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CHIAVE ELETTRONICA 

 
 

 
 
 
 

 
 

1 

 



 Significato dei led dell’eventuale inseritore aggiuntivo. 

Led giallo = stato centrale (attivata-disattivata) 

Led verde/rosso = stato inseritore (acceso-spento) e stato impianto 
       (zone aperte o avvenuto allarme). 

 

 Ogni operazione/commutazione sull’inseritore avviene 
avvicinando per 1÷2 secondi la chiave all’inseritore e 
poi allontanandola. 

 

 Segnalazioni tramite led dell’inseritore 
 
1. Tutti i led spenti segnalano:  

       centrale disattivata e inseritore spento. 

2. Tutti i led accesi fissi segnalano: 
       centrale attivata, inseritore acceso e stato impianto regolare. 

3. Rosso/verde lampeggianti e giallo acceso fisso all’attivazione 
della centrale segnalano: 

       centrale attivata, inseritore acceso e stato impianto con una o più  
       zone aperte. Quindi disattivare con la chiave tutto, controllare in 
       centrale le zone aperte e dopo aver chiuso tutto ripetere      
       l’operazione di attivazione. 

4. Rosso/verde lampeggianti e giallo acceso fisso prima della  
disattivazione della centrale segnalano: 

       centrale attivata, inseritore acceso e stato impianto con una o più 
       zone state in allarme. Quindi con la chiave disattivare tutto e 
       controllare in centrale le zone state in allarme. 

5. Rosso/verde accesi fissi e giallo spento segnalano: 
       centrale disattivata, inseritore acceso e stato impianto regolare. 

       La centrale è stata disattivata da remoto (tramite combinatore 
       telefonico o ricevitore radio). Quindi con la chiave spegnere   
       l’inseritore. 

 

6. Rosso/verde lampeggianti e giallo spento segnalano: 
       centrale disattivata, inseritore acceso e stato impianto con una o 
       più zone state in allarme. La centrale è stata disattivata da remoto 
       e l’impianto è stato  in allarme, quindi con la chiave spegnere                                    
       l’inseritore e controllare in centrale le zone state in allarme. 
 

7. Rosso/verde spenti e giallo acceso segnalano: 
       centrale attivata, inseritore spento. La centrale è stata attivata da 
       remoto, quindi con la chiave prima accendere l’inseritore per poi 
       spegnere tutto. 
 

 L’accensione o lo spegnimento dell’inseritore, 
avviene avvicinando la chiave all’inseritore per 1÷2 
secondi e poi allontanandola.  

 Procedura di auto-apprendimento chiave magnetica 

 
 Posizionare il DIP3 della scheda gestione inseritori  (posizionata sul 
 fondo sotto la scheda centrale), su ON ed avvicinare la chiave al 
 lettore di chiavi fino a quando non si visualizza un rapido lampeggio 
 dei due led (circa 1 secondo) del lettore di chiavi. Possono  verificarsi 
 due eventi: 
 

 Led verde acceso: la procedura è completata e la chiave è stata 
memorizzata. E’ possibile memorizzare altre chiavi, fino ad un 
massimo di 400. Finita l’operazione riportare il DIP3 su OFF, per 
tornare al normale funzionamento. 

 

 Led rosso e verde lampeggianti: la memoria è piena e non è 
possibile memorizzare altre chiavi. Quindi riportare il DIP3 su OFF per 

tornare al normale funzionamento. 
 

 Procedura di cancellazione memoria chiavi. 
 
 Posizionare il DIP3 della scheda gestione inseritori su ON e poi 
 togliere e ridare l’alimentazione alla centrale. I led verde e rosso del 
 lettore chiavi, iniziano a lampeggiare per circa 45 secondi per poi 
 accendersi fissi. A questo punto effettuare la procedura di auto-
 apprendimento avvicinando le chiavi, una alla volta al lettore di chiavi. 
 A fine operazione di memorizzazione riportare il DIP3 in posizione 
 OFF, per ritornare al normale funzionamento.  2 
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