Tastiera radio K5000 - K5001
Wireless keyboard K5000 - K5001
Manuale Istruzioni
Informazioni tastiera radio K5000 - K5001

- La tastiera ha 2 canali radio di trasmissione, per utilizzarli è necessaria una password di 6 cifre. Digitando il codice
corretto e premendo il tasto A o B in base al canale desiderato, viene trasmesso il segnale radio. Se il codice non è
corretto non avviene nessuna trasmissione. Ad ogni canale può essere abbinata una password diversa.
- Vengono registrate solo le ultime 6 cifre inserite, ad esempio, se la password corretta è “123456”, inserendo
“00123456” la password viene riconosciuta, al contrario digitando “12345600” la password è considerata errata.
- La tastiera resta attiva per 4 sec. dopo la pressione di un tasto, trascorso questo tempo si deve ripetere l’operazione.
Dopo aver digitato il codice corretto e possibile premere più volte il tasto del canale senza doverlo inserire
nuovamente, sempre entro il limite massimo di 4 secondi.
- Può essere montata all’interno come all’esterno.
- Il raggio di trasmissione all’interno è di circa 35mt, all’ esterno in area libera può arrivare fino a 100mt.
L’installazione su supporti in ferro può ridurre la portata.
- Le tastiere K5000 e K5001 utilizzano una batteria da 3V CR2450 al litio, la durata è di circa 2 anni con 10 operazioni al giorno.

Caratteristiche tecniche
Frequenza: 433,92 Mhz
Codifica: Rolling code HCS
Canali: 2
Pila: litio 3V CR2450
Grado di protezione: IP54
Dimensioni: mm. 97x73x43
Peso:230 g

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale ed
attenersi all’uso indicato.
Non usare la tastiera per scopi diversi o con
ricevitori non compatibili.
Conservare la chiavi in un posto sicuro, sono
indispensabili per sostituire la batteria se perdete
la password.

Apertura tastiera
Girare la chiave in posizione
orizzontale.

Sollevare la parte superiore come
indicato nella freccia.

Spingere come indicato per sbloccare.

Per chiudere la tastiera agganciare la parte superiore, spingere verso il basso e portare la chiave in verticale.

Definizione led:
A:
1:
2:
B:

canale A: si accende quando viene inviata una trasmissione sul canale A
tastiera: si accende quando si preme uno dei tasti 0-9
batteria scarica
canale B: si accende quando viene inviata una trasmissione sul canale B

Definizione tasti:

0 - 9 : tasti immissione password
A - B : tasti canale di trasmissione
Per inviare una trasmissione inserire la password e premere il canale scelto,
la trasmissione si attiva solo se la password è corretta.
Una volta digitata la password si può premere più volte in sequenza il tasto
canale per inviare più segnali, ad esempio aprire e poi bloccare il cancello.
Dopo 4 sec. dall’ultima trasmissione la tastiera si disattiva.
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Cambio password:
La password di default per i canali A e B è 000000.
La password deve essere di minimo 6 numeri.
Canale A
1- Premere per 2 secondi il tasto A: il led A si accende
2- Digitare la vecchia password (al primo utilizzo è 000000) poi tasto A --- > led A e led 1 accesi
3- Entro 2 secondi digitare la nuova passord (minimo 6 numeri) poi tasto A --- > led A, led 1 e 2 accesi
4- Digitare di nuovo la password per conferma poi tasto A--- > i led A, 1 e 2 lampeggiano due volte poi si spengono.
Se i led non danno il doppio lampeggio c’è un errore nella procedura, ripetere dal punto 1.
Canale B
1- Premere per 2 secondi il tasto B: il led B si accende
2- Digitare la vecchia password (al primo utilizzo è 000000) poi tasto B --- > led B e led 1 accesi
3- Entro 2 secondi digitare la nuova password (minimo 6 numeri) poi tasto B --- > led B, led 1 e 2 accesi
4- Digitare di nuovo la password per conferma poi tasto B--- > i led B, 1 e 2 lampeggiano due volte poi si spengono.
Se i led non danno il doppio lampeggio c’è un errore nella procedura, ripetere dal punto 1.
Reset Password
Se si dimentica la password, è necessario aprire la tastiera con la chiave e rimuovere la batteria.
Premere e tenere premuto un tasto qualsiasi per 2 secondi, rimontare la batteria e lasciare il pulsante.
La password torna ad essere quella di default: per i canali A e B è 000000.
Memorizzare il segnale radio della tastiera su un ricevitore compatibile
I canali A e B della tastiera si comportano come due radiocomandi separati, per memorizzarli sullo stesso ricevitore o
centralina è necessario ripetere due volte l’operazione, una per canale. Il canale A corrisponde al tasto 1 di un telecomando, il canale B al tasto 2. Se abbinati ad una centralina per serrande o tapparelle (tipo TM5886) è necessario
impostare l’utilizzo ad 1 tasto sulla centralina ed utilizzare il canale A in sequenza per aprire, fermare, chiudere.
Premere il tasto di apprendimento (LEARN) sul ricevitore, il led si accende o diventa rosso.
Digitare la password per il canale 1, quindi premere due volte il tasto A: il led lampeggia, poi si spegne o ritorna verde,
secondo il modello.
Per memorizzare il secondo canale seguire la stessa procedura dopo aver digitato la password scelta per il canale B.
Allarme batteria scarica
Se il voltaggio della batteria è più basso di 2.4V, i led 1 e 2 si accenderanno contemporaneamente premendo i numeri
0 e 9: sostituire la batteria con una nuova tipo CR2450 .
Sostituzione batteria
All’interno della tastiera si trova l’alloggio della pila CR2450.
Ruotare il tappo in senso orario, inserire la batteria con il polo positivo + verso il tappo, richiudere ruotando in senso
antiorario.
Montaggio tastiera
Aprire la tastiera usando la chiave in dotazione, forare la base nei punti indicati e fissarla al muro con i tasselli in dotazione. Per fissarla ad un sopporto in ferro usare viti autofilettanti di misura adeguata.
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