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CONTROLLER ACCESSO UNICO 

1. Introduzione all'uso 

 

Il controller è stato concepito per le serrature elettroniche e sistemi di sicurezza.  

L’apparecchio riesce a svolgere benissimo funzioni di anti-interferenza, auto-diagnosi e auto-protezione per assicurare la 

sicurezza e l’efficienza del sistema. Il controller permette di registrare diversi tipi di card, supportare password per aprire la 

porta e registrare dati, senza nessun rischio di abbassamento o mancanza di corrente.  

È uno strumento ideale per l’uso in ufficio e a casa.  

 

Per un corretto funzionamento vi consigliamo di seguire i seguenti passaggi: 

1. Dare alimentazione all’apparecchio ---- (accensione led) 

2. Per registrare le chiavi: 

a. Avvicinare la scheda* all’apparecchio per entrare in modalità programmazione (Led lampeggia velocemente per 

qualche secondo) 

b. Avvicinare la chiave all’apparecchio. Da questo momento la chiave è registrata. 

 

N.B.: Ogni scheda è UNICA e valida ESCLUSIVAMENTE per l’apparecchio con la quale è stata data in dotazione 

 

 



 

 Identificazione modulo: 

 Access Controller 

Manuale di Installazione Access Controller 
Data Emissione: Num. pagina: 

01/09/15 3/9 

  N° Edizione: N° Revisione: 

SISTEMA QUALITÀ  01 00 

 

 3 

 

2. Parametri tecnici 

 

Capacità password: 1 

Corrente a circuito chiuso: <0.08A 

Umidità: 10% - 95% 

Capacità card: 2000 (Il controller IC può essere esteso a 8000, il controller ID può essere esteso a 40000) 

 

3. Schema di installazione 
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4. Apparecchio e luci LED 

 

Stato dell’operazione Stato del telecomando Stato del display LED 

Stato di funzionamento 

normale 

/ Una luce rossa lampeggia una volta a secondo 

Stato di programmazione Il telecomandino suona 1 volta Le luci rosse e gialle lampeggiano velocemente, 10 secondi senza nessuna azione 

premere due volte il tasto [*], uscirà automaticamente dallo stato di 

programmazione, ritorna allo stato normale 

Stato di apertura corretta Il telecomandino suona 1 volta La luce verde lampeggia, la porta ritorna automaticamente allo stato normale 

Settaggio corretto / stato 

di cancellazione 

Un suono La luce rossa (ID) / gialla (IC) lampeggia velocemente 

Card valida Un suono Luce verde lampeggiante 

Card non valida Suoni brevi e veloci Luce rossa lampeggiante 

Sono state registrate / Una luce rossa lampeggia, automaticamente esce dallo stato di programmazione 
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troppe card 

Stato di avvio Suono di 0.5 secondi, 10 volte  Dopo aver rilasciato il pulsante reset, programmare password, aprire la porta con la 

password, impostare la card, il controllo remoto per aprire la porta, i dati vengono 

tutti registrati con i valori di default. Premere il pulsante reset, il sistema riparte 

automaticamente con i dati iniziali, dopo qualche secondo spazio libero. 

Risoluzione dei problemi Premi ancora il pulsante o 

premi due volte [*] tornerà 

automaticamente alle 

condizioni di funzionamento 

normali. 

 

 

 5. Settaggi di programmazione 

 

Per entrare nella modalità di programmazione esistono due possibilità: 

1) Con telecomando (digitando ogni volta la seguente password di programmazione : 0000  Premere [#] Entrare nel 

sistema di programmazione 

 

     2) Con la propria scheda (evitando di digitare ogni volta la suddetta password) 
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Per variare qualsiasi settaggio entrare in programmazione, senza una programmazione nell’arco di 10 secondi il sistema 

uscirà automaticamente dallo stato di programmazione e ritornerà allo stato normale, la luce rossa lampeggia una volta al 

secondo. 

 

 Creare password Premere [0000] [#] [*] [5] [Nuova programmazione password] [#] 

Settato correttamente, il telecomandino suona, la vecchia password è cancellata. Il codice di programmazione può andare dalle 

4 alle 8 cifre. Il sistema registrerà la nuova password. 

 

 Settare la card per aprire la porta Premere [0000] [#] [*] [1] [2] [3] [#] [passare la card] 

Se una volta passata la card, il telecomandino suona, significa che tutto è andato correttamente. Procedi adesso con le altre 

card, possono essere registrate fino a 2000 card (il controller ID può essere esteso fino a 40000, il controller IC fino a 8000). 

Una volta che il sistema è pieno, uscirà automaticamente dallo stato di programmazione. 

 

 Per settare il numero di card Premere [0000] [#] *] [1] [2] [3] [#] [numero di carta] [#] Il numero di card può essere fino 

a 10bit del codice ABA e 8bit Wiegand codice 26. 

Se la card è stata settata correttamente, il telecomandino suonerà una volta, se vuoi settare una card già esistente, il 

telecomandino emetterà dei suoni veloci e il sistema uscirà automaticamente dallo stato di programmazione. 

 

 cancellare il numero della card Premere [0000] [#] [*] [2] [numero di card] [#] Il numero di card può essere 10 bit del 

codice ABA e 8bit Wiegand codice 26 
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Se l’operazione è corretta il telecomandino emetterà un suono, fino alla prossima riapertura della porta, la card potrebbe 

continuare a funzionare 

 

 cancellare la card Premere [0000] [#] [*] [2] [3] [4] [#] [passare la card] 

 

Se il telecomandino suona significa che l’operazione è stata effettuata correttamente 

 Cancellare tutte le card delle porte Premere [0000] [#] [*] [2] [7] [4] [7] [4] [#] 

 

Questa operazione cancellerà tutte le card 

 Setta password Premere [0000] [#] [*] [3] [la nuova password dev’essere da 1 a 8 cifre] [#] 

 

Se settata correttamente, il telecomandino suonerà, il sistema memorizzerà solo la nuova password. La memoria è vuota. La 

password non può essere “0” 

 

 Cancellare la password della porta Premere [0000] [#] [*] [3] [0] [#] 

 regolare tempo di apertura Premere [0000] [#] [*] [6] [0] [0] [5] [0] [#] 
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0050 significa che la porta sarà aperta 5s, il tempo di apertura minimo è 0.3s, il massimo è 99s. L’utilizzatore può impostare a 

proprio piacimento la durata da 0.3 a 99s. 

 

 Aggiungere card Premere [0000] [#] [*] [1] [1] [0] [#] [passare la card] 

 

Settato correttamente, il telecomandino suonerà 

 Cancellare card Premere [0000] [#] [*] [1] [2] [0] [#] [passare la card] 

 

Settato correttamente, il telecomandino suonerà. 

 Settare il controller remoto di apertura della porta (optional) Premere [0000] [#] [*] [1] [1] [9] [#] premere il pulsante nel 

controller remoto per settare 

 

Assicurarsi che il comando sia stato inserito nel controller remoto 

 Eliminare il controllo remoto di apertura della porta (optional) Premere [0000] [#] [*] [9] [9] [9] [#] Premere il pulsante 

nel controllo remoto per cancellare 

 

Assicurarsi che il comando sia stato inserito nel controller remoto 

 Inizializzazione del sistema (bottone inizializzazione: con oggetti metallici tipo pinzette premere i due fori) 
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(Nota Bene: il primo passo è ripristinare la password di sistema, la password, l’apertura della porta con la programmazione 

iniziale della card, l’apertura della porta con il controllo remoto, il tempo di apertura della porta, il secondo passo è eliminare 

tutti i dati). 

 

Tenere pressato il pulsante del circuito integrato del controller, il telecomandino suonerà per 0.5s, durante questo tempo il 

controller ripristinerà la password di sistema, la password, l’apertura della porta con la programmazione iniziale della card, 

informazioni del controllo remoto, tempo di apertura della porta originario e continuare a tenere premuto per completare 

l’operazione di inizializzazione.  

L’operazione di inizializzazione del sistema, una volta aver eliminato i dati, ristabilirà la password 0000, l’apertura della porta 

di 0.3s, la rimozione dell’apertura della porta con la card e con il controllo remoto. 

 


