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• Descrizione

L’interazione da parte dell’utente con il sistema di sicurezza avviene principalmente utilizzando la tastiera 4215, tramite la quale è possibile effettuare alcune impostazioni delle 
funzioni del sistema. 
É possibile installare la tastiera 4215 a parete, incassata nelle scatole 503E oppure si può scegliere la soluzione da tavolo, grazie al supporto incluso.

  Se si opta per l’installazione con il supporto da tavolo, si ricorda che la normativa EN 50131-3 grado di sicurezza (3) e classe ambientale (II) non potrà essere garantita.

Morsetto Descrizione

+ A B -
Morsetti per il collegamento BUS
Tutti i dispositivi devono essere collegati in parallelo, è necessario quindi collegare 
ciascun morsetto ai morsetti con lo stesso nome

M1 M2 Terminali di ingresso/uscita programmabili via software, di tipo Open Collector (500 mA max)

+P Morsetto per alimentazione dispositivi esterni (max 1,5 A)

1 - Morsetti di collegamento

2 - Switch Antistrappo

+ A B - M1 M2 +P

1

2

2

1 - Tastiera alfanumerica da utilizzare per l’inserimento dei codici di accesso e la 
programmazione;  
I codici di accesso di fabbrica sono i seguenti: 
Installatore: 123456 
Utente: 147258

2 - Display retroilluminato

3 - Lettore RFID per chiavi transponder

4 - Mouse virtuale: scorrendo col dito sulla zona circolare, puoi selezionare il 
menu desiderato

5 - Pulsante di conferma della selezione

6 - Uscita dal menu.

1 - Alette per allocare il circuito stampato all’interno della tastiera, lato sinistro

2 - Asole da aprire per fissaggio su scatola 503E

3 - Asole per fissaggio a parete

4 - Anti-rimozione per installazione su scatola 503E: posizionare una vite di 
fissaggio per usufruire della protezione

5 - Anti-rimozione per installazione a parete: posizionare una vite di fissaggio 
per usufruire della protezione

ESC

Enter PIN
xxxxxx
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Vista frontale Vista interna senza elettronica

Vista posteriore scheda elettronica
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• Installazione

ESC

Enter PIN
xxxxxx
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2
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1 - Fissaggio a parete

2 - Tamper per fissaggio a parete

3 - Fissaggio su scatola 503E  o su supporto da tavolo

4 - Tamper per fissaggio a parete per fissaggio su scatola 503E 
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10* Attenzione: non premere sul display
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• Specifiche tecniche

Nota: non pulire con solventi, diluenti 
ecc. o prodotti abrasivi. Usare solo un 
panno morbido.

ESC

Enter PIN
xxxxxx

• Manutenzione e pulizia

Con la tastiera a riposo, la pressione prolungata del Tasto ESC per circa 2 sec. 
permette di attivare la funzione pulizia che consente di pulire la superficie frontale 
disabilitando tutte le funzioni della tastiera.

-A B+ -A B+

-A B+

-A B+-A B+

Altre periferiche
BUS

Tastiera
4215

Comunicatore
PSTN 4236

Modulo di Espansione
4234

Schermatura
del cavo

-A B+
Centrale

del sistema

• Collegamenti tra la centrale e gli altri dispositivi

I dispositivi del sistema comunicano tra loro tramite BUS.
Per i collegamenti tra la centrale ed i dispositivi del sistema si consiglia di utilizzare un 
cavo multipolare twistato e schermato a 2 coppie:
- prima coppia per il BUS di sistema (morsetti A – B); 
- seconda coppia per la tensione di alimentazione (morsetti + –).
La lunghezza massima del cavo bus steso non deve superare i 500 metri. Per scegliere i 
cavi più adatti, verificare assorbimenti e cadute di tensione in base alla lunghezza della 
tratta. Rispettare rigorosamente le normative vigenti nel paese di installazione.

• Dati tecnici

Display LCD 16 x 2 (area visibile 61 x 16mm)

Alimentazione 9,6 – 14,5Vdc

Assorbimento 15mA standby; 400mA max

Temperatura operativa 5 – 40°C

Dimensioni 105 x 145 x 25mm (A x L x P)

Grado IP 40

Certificazioni EN 50131-3 
Grado di sicurezza (3) e classe ambientale (II)

• Supporto da tavolo

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità e altre caratteristiche del prodotto 
possono cambiare senza preavviso.
Rimandiamo alla Guida tecnica per ulteriori informazioni.

• Avvertenze e diritti del consumatore

Nota: I prodotti di sicurezza e i sistemi di allarme non garantiscono protezione contro furti o altre emergenze. Si può verificare il mancato funzionamento dell’allarme per diverse 
ragioni, incluse (ma non limitate a): interruzione della corrente elettrica, batterie scariche, installazione non corretta, zone d’ombra copertura, aree copertura non considerate durante 
l’installazione, fallimento per intrusioni tecnicamente sofisticate, guasto  componenti o manutenzione inadeguata. I sistemi di allarme devono essere controllati periodicamente, 
come prescritto da normativa, per garantire il corretto funzionamento di tutti i dispositivi. IL SISTEMA DI ALLARME NON SOSTITUISCE L’ASSICURAZIONE.

Leggere attentamente prima dell’uso e conservare per un riferimento futuro

Divieto di eseguire il lavoro di installazione da parte di operatore non qualificato
Divieto di installare le unità in prossimità di liquidi e polveri
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi, polveri metalliche o simili
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte

Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata
Togliere l’alimentazione prima di ogni intervento sull’impianto

Shock elettrico

Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. 
Assicurarsi che l’installazione a parete sia effettuata correttamente
Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

Nota: collegare la schermatura solo 
al morsetto “ –” della centrale

La tastiera 4215 svolge le seguenti funzioni:

• visualizzazione dello stato dell'impianto

• visualizzazione dei parametri di funzionamento (data/ora, rete GSM attiva, 
livello GSM, ecc.)

• abilitazione codici utente, chiavi per lettore prossimità e telecomandi.

• programmazione dei parametri locali (volume dell'audio, livello della lumino-
sità)

• esclusione funzionalità tastiera per pulizia frontale


