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Descrizione

Questo dispositivo effettua l’inserimento/disinserimento dell’impianto tramite la 
digitazione di un codice segreto precedentemente memorizzato nelle centrali antifurto 
con display oppure nella centrale a tre moduli da incasso. Premendo due pulsanti ( ”o¬” e 
”P”) e inserendo il codice segreto, si disinserisce l’impianto previo invio di un allarme tacito 
(funzione antirapina).

Indicazioni fornite dai LED e dal Buzzer
(indicatore sonoro)

Dati dimensionali

Ingombro: 2 moduli

Dati tecnici

- Alimentazione da BUS SCS: 27 Vdc
- Assorbimento massimo: 5,5 mA
- Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C

Disabilitazione del BUZZER alla pressione dei tasti

A prescindere dal tipo di centrale installata, si può abilitare /disabilitare il buzzer 
di “segnalazione pressione tasto” premendo il tasto 1 per 5 secondi fino a quando 
l’inseritore esegue 2 beep e 2 lampeggi veloci. 
Per ripristinare il buzzer ripetere la procedura.

Evento LED verde LED rosso Buzzer

Digitazione Lampeggio - Attivo

Inserimento 
codice

- - Attivo

Sistema inserito Spento Spento -

Sistema disinserito Acceso Spento -

Errato inserimento Lampeggio (5s) Acceso -

Allarme intrusione Spento Acceso -

Allarme 24 ore Acceso/Spento Acceso -

Configurazione

Z
Questo configuratore assegna il numero di zona (da 1 a 8) di appartenenza nel “gruppo” 
di dispositivi (qualsiasi zona libera dell’impianto). 
Per configurarlo come appartenente al gruppo inseritori, nessun configuratore dovrà 
essere inserito.
Il configuratore 9 assegna il dispositivo al “gruppo” dei dispositivi ausiliari (interfaccia 
canale ausiliario o attuatore a relè).

N°
Questo configuratore assegna il numero progressivo al gruppo degli inseritori. Il 
configuratore 1 identifica il primo dispositivo, il configuratore 2 identificherà il secondo 
e così di seguito fino ad un massimo di 9 dispositivi inseritori (parzializzatori, espansori 
o inseritori).

MOD
Il configuratore in questa sede specifica il tipo di centrale installata nell’impianto.

Configurazione per impiego con centrale art. L/N/NT4600/4

Affinché la tastiera possa funzionare come inseritore dell’impianto con centrale a tre 
moduli, è prima necessario programmare il codice nella centrale stessa, secondo la 
seguente procedura:
1. Mettere la centrale in manutenzione mettendo la slitta posteriore su OFF;
2. Premere il tasto P e verificare l’accensione del led giallo (PROG);
3. Programmare prima i telecomandi (vedere capitolo MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO);
4. Digitare ”o¬” + codice a 5 cifre che si desidera;
5. Verificare l’emissione di un beep lungo della tastiera e l’emissione di un beep breve  
 dalla centrale;
6. Ripetere il punto 4 e 5 se si vogliono memorizzare più codici o più tastiere con codici  
 diversi;
7. Terminata la programmazione dell’ultimo codice premere il pulsante S della centrale  
 (il LED giallo di PROG si spegne) e riportare il commuttatore della centrale in posizione  
 ON;
8. Trasmettere un impulso con il telecomando IR;
9. Effettuare degli inserimenti/disinserimenti.

Legenda 

1 - LED rosso: stato allarme;
2 - LED verde: stato sistema
 spento: inserito, acceso: disinserito;
3 - Sede configuratori;
4 - BUS;
5 - Sede per dispositivo antimanomissione Tamper.

Vista frontale

Vista posteriore

Centrale utilizzata         Valore configuratore

3486 - 3485/B  - LG-573934 - 573935
HC/HD/HS/L/N/NT4601 - 067520

0

L/N/NT4600/4 1

NOta: Quando utilizzato con centrali a display, il codice segreto è quello memorizzato 
nelle centrali stesse (max 20 o 50 codici in funzione della centrale utilizzata). Se 
utilizzato con centrale ad incasso art. L/N/NT4600/4 è necessario programmare il codice 
nella centrale stessa. In questo caso è possibile memorizzare max 29 codici.

Inseritore a tastiera
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