Istruzioni Tastierino Galeo

Modificare il Codice Master

Il tastierino Galeo è fornito senza alcun codice memorizzato. Per la programmazione dei codici è necessario conoscere il «Codice Master», di default 12345, che
non può essere usato come codice utente e che consente
l’accesso al modo «Programmazione».
E possibile distinguere i seguenti segnali audio emessi
dal tastierino:

1. Inserire il codice Master 2 volte di seguito. 2 bip
confermano l’ingresso in modo Programmazione.

1 suono breve Tastiera alimentata

4. Premere B per uscire dalla programmazione. 2 bip
confermano l’operazione.

2. Digitare A 5 per modificare il codice Master. 1 bip
conferma la ricezione del comando.
3. Digitare il nuovo codice di cinque cifre numeriche.
1 bip conferma che il codice è stato accettato.

1 suono lungo dato memorizzato o accesso consentito
Resettare il Codice Master e i Codici Utente
2 suoni brevi ingresso o uscita dalla programmazione

1. Togliere l’alimentazione all’elettronica remota di
controllo della tastiera;

4 suoni brevi errore nella ricezione del comando di
programmazione o posizione occupata.

2. Inserire il Jumper P2;

Programmazione codici
È possibile memorizzare due tipi di codice: standard o
coercizione. I codici di tipo coercizione
• attivano il relè di allarme coercizione

3. Alimentare nuovamente l’elettronica e attendere
3 secondi. 2 Bip confermano il ripristino delle
impostazioni di fabbrica.1
4. Rimuovere il Jumper.
Resettare solo il Codice Master

• se l’Area Self è in giorno, viene forzata in fuori servizio, per tutta la durata delle operazioni
all’interno dell’Area Safe.

1. A elettronica alimentata, inserire il Jumper P2.

• forzano l’ingresso in agenzia in manuale, per tutta la durata delle operazioni all’interno dell’Area
Safe.

3. Rimuovere il Jumper P2.

I codici sono distinti tramite la posizione di
programmazione utilizzata.
codici standard posizioni da 00 a 59
codici coercizione posizioni da 60 a 99
Per programmare o modificare un codice,

2. Attendere 1 secondo. 1 bip conferma che il Codice
Master è stato ripristinato.

Consentire a un utente di modificare il proprio
codice
1. Inserire il Jumper P3
2. Digitare il codice da sostituire. 1 bip conferma
l’esattezza del codice.
3. Premere A e poi B. 1 bip conferma l’autorizzazione
alla modifica.

1. Inserire il codice Master 2 volte di seguito. 2 bip
confermano l’ingresso in programmazione.

4. Digitare il nuovo codice. 2 bip confermano
l’inserimento del nuovo codice.

2. Digitare la posizione desiderata per il codice. Se la
posizione è libera, viene emesso un bip, altrimenti
4 bip segnalano che la posizione è già occupata.

5. Provare il nuovo codice per essere sicuri della
modifica effettuata.

3. Inserire il nuovo codice a 5 cifre numeriche. Un
bip conferma la programmazione del codice. 4 bip
segnalano che il codice è già utilizzato.
4. Premere B per uscire dalla programmazione.
Cancellazione singolo codice
Sostituire il codice alla posizione d’interesse con 00000,
utilizzando la stessa procedura di Programmazione
Codice.
STS s.r.l.
info@stsisola.it

Abilitare il feedback sonoro dei tasti
1. Inserire il codice master 2 volte.
2. Digitare A A
3. Premere 1 per abilitare il feedback sonoro dei tasti, altrimenti premere 0 per disabilitarlo. 1 bip
conferma l’operazione.
4. Premere B per uscire dalla programmazione.
1 Di

default, il codice master è 12345
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