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 Conforme alle norme CE EN 60065  

           Dati installatore 

 

A cura della ditta installatrice     ------------------------------------------ 
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  Tastiera per centrale SHERPA 
              

                      

     
 
 

                  Modello: SHERPA TAST 

   Codice:   1FCE0012 
   

 

                                                                 MADE IN ITALY 



  

 SHERPA TAST 

 
La tastiera ha un design moderno ed elegante; adatta per poter essere 

inserita in qualsiasi ambiente. 

Permette l’inserimento o il disinserimento dell’impianto in modo 

totale o parziale, grazie ad un unico codice. 

I tasti sono ben visibili ed intuitivi, permettendo l’utilizzo della 

tastiera a chiunque. 

Il display retroilluminato ha una buona visibilità e permette di 

mostrare lo stato dell’impianto e le varie segnalazioni da parte della 

centrale. 

La tastiera è un’ottima soluzione per chi, per vari motivi, non 

preferisce le chiavi di prossimità o semplicemente desidera una doppia 

possibilità per gestire l’impianto ( lettore di chiavi e tastiera). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tastiera va collegata sul BUS della centrale seguendo la 

numerazione dei morsetti:1 (A)  2 ( + positivo )  3( B )  4 ( - negativo ) 

Dopo aver effettuato i cablaggi e dato alimentazione, si può procedere 

all’utilizzo della tastiera. 

 

ATTENZIONE: Effettuare il cablaggio a centrale NON alimentata! 
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RIASSUNTO DELLE FUNZIONI 

 

1) Inserimento/Disinserimento centrale TOTALE 

2) Inserimento dei 2 GRUPPI disponibili 

3) Cambio CODICE UTENTE 

4) Cambio codice PROGRAMMAZIONE 

5) Aggiornamento DATA/ORA 

6) Esclusione ZONE 

7) Visualizzazione EVENTI 

 

NB: Tali funzioni si possono espletare con firmware da versione 

1.7 o superiori. 

 

*Qualora il dispositivo non fosse aggiornato si prega di contattare 

il centro assistenza per apportare le eventuali modifiche. 
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Per inserire o disinserire l’impianto in modo totale procedere 

come segue:  

Digitare il codice di inserimento (di default 456) e premere il tasto 

totale (freccia in alto), sul display comparirà la scritta  

“INSERITO TOTALE”, l’impianto è inserito in modo totale. 

Per disinserire l’impianto, digitare il codice di inserimento 

(di default 456) e premere il tasto OFF, sul display comparirà la 

scritta “DISINSERITO TOTALE”, l’impianto è disinserito. 

 

Per inserire o disinserire l’impianto in modo parziale procedere 

come segue:  

Digitare il codice di inserimento (di default 456) e premere i tasti: 

 P1 (freccia a sinistra) per inserire il gruppo 1  

 P2 (freccia a destra) per inserire il gruppo 2  

 Tasto freccia in basso per inserire entrambi i gruppi (OFF) 

Sul display si visualizzerà il MESSAGGIO DELLA SCELTA 

EFFETTUATA. 

Per disinserire l’impianto digitare il codice di accesso (di default 456)  

 Premere il tasto OFF, sul display si visualizzerà la scritta 

“DISINSERITO TOTALE”. 

Display. Il display visualizza l’ultimo evento accaduto o segnalazioni 

da parte della centrale come ad esempio zone aperte o in sabotaggio. 

 

CAMBIO CODICI 

 

 Digitare il codice utente  

 Digitare il tasto INVIO 

Sul display comparirà il CODICE PROGRAMMAZIONE *** 

Se si desidera sostituire il codice tecnico (di default 123) 

 Digitare il nuovo codice  (max 6 cifre) 

 Digitare il tasto INVIO  

 Digitare freccia in alto (AVANTI) 

Sul display si visualizzerà  CODICE INSERIMENTO *** 

Se si desidera sostituire il codice tecnico (di default 456) 

 Digitare il nuovo codice  (max 6 cifre)  

 Digitare il tasto INVIO 

 Digitare la freccia a destra (ESC) 

CONFIGURAZIONE DATA E ORA 

 

1) Digitare codice di Programmazione 

2) Digitare freccia a destra (ESC)  

3) Utilizzare freccia in alto (AVANTI)  o freccia in basso 

(INDIETRO)  per cambiare il valore evidenziato 

rispettivamente per  ORA:MINUTI GIORNO/MESE/ANNO, 

confermando di volta in volta digitando il tasto INVIO 

4) Alla pressione dell’ultimo INVIO il display visualizzerà 

attendere con barra Progressiva ed esce. 

 

 

ESCLUSIONE ZONE 

 

 Digitare il codice utente e poi freccia in basso (INDIETRO) 

 Scegliere la zona da escludere digitando freccia in alto 

(AVANTI) o freccia in basso (INDIETRO) 

 Digitare freccia a sinistra (CANC) per escludere o 

eventualmente riattivare la zona selezionata. 

 Al termine, digitare freccia a destra (ESC) 

 

NB: 

ESC – da intendersi come ESCLUSA 

NE – da intendersi come NON ESCLUSA 

 

 

VISUALIZZAZIONE EVENTI 

 

 Digitare il CODICE UTENTE 

 Digitare il tasto EVENTI 

 Digitare freccia in basso (INDIETRO) o freccia in alto 

(AVANTI) per scorrere lo storico EVENTI. 

 Digitare freccia a destra (ESC) per terminare l’operazione. 
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