Tastiera Elegant

Modelli: RPKELW, RPKELWP, RPKELB, RPKELBP

Guida per l’Utente
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Introduzione

La tastiera Elegant di RISCO Group è un dispositivo di comando sottile con un
design moderno ed elegante ed include una serie di tasti numerici e di funzione
sensibili al tocco.
La tastiera Elegant permette di controllare il proprio sistema antintrusione
RISCO Group e anche di programmare una serie di caratteristiche.
• Disponibile con o senza ricevitore di prossimità integrato
• Semplice da installare con la sua staffa di fissaggio a parete
• Compatibile con i Sistemi antintrusione di RISCO Group sia cablati che
ibridi (radio/filo).

Installazione e Programmazione

Per la Guida di Installazione della tastiera Elegant, fare riferimento al nostro sito
web http://www.riscogroup.com/italy/support/downloads.
Per informazioni circa la programmazione del sistema antintrusione installato,
fare riferimento ai relativi manuali Utente e Tecnico.
Indicatori LCD
Icona

Alimentazione

inserito

Parziale/
Esclusione

Pronto per Ins.

Indicazione

Descrizione

On

Il sistema sta funzionando correttamente ed è
connesso alla rete elettrica.

Off

Il sistema non è alimentato

Lamp. lento

Il sistema è in programmazione

Lamp. rapido

Il sistema evidenzia anomalie

On

Il sistema è inserito in Totale o Parziale

Off

Il sistema è disinserito

Lamp. lento

Il sistema è in inserimento con tempo di uscita

Lamp. rapido
On

Il sistema ha rilevato un allarme
Il sistema è inserito in Parziale o è in modalità
esclusione zone

Off

Non ci sono zone escluse

On

Il sistema è pronto per essere inserito

Off

Il sistema non è pronto per essere inserito
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Icona

Fire

Indicazione

Descrizione

Lamp. lento

Il sistema è pronto per essere inserito pur
avendo una zona aperta.

On

E’ in corso un allarme incendio

Off

Funzionamento regolare

Lamp.

Anomalia della linea incendio

On

Si è verificata una condizione di sabotaggio
(tamper) di una Zona, Tastiera o Modulo del
sistema

Off

Tutti i componenti del sistema evidenziano un
normale funzionamento.

Tamper

Tasti della tastiera

I tasti del dispositivo possono essere utilizzati per una serie di funzioni di seguito
descritte.

Tasti di controllo
Tasto

Descrizione

In modo disinserito questo tasto serve per inserire il sistema in
Totale
In modo disinserito questo tasto serve per inserire il sistema in
Parziale
Nel menù Funzioni Utente questo tasto effettua le commutazioni
Si/No o la modifica dei valori visualizzati
Utilizzato per disinserire il sistema dopo aver digitato un codice
utente valido

Usato per scorrere una lista verso l’alto
Usato per scorrere una lista verso il basso
Usato per spostare il cursore a sinistra
Usato per spostare il cursore a destra
Permette di visualizzare lo stato del sistema (premere per 2
secondi)
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Tasto

Descrizione

In condizione di modo normale di funzionamento questo tasto
permette di accedere al menù Funzioni Utente
All’interno del menu Funzioni Utente questo tasto viene usato per
tornare al menù/opzione precedente
Usato per terminare un comando e confermare la registrazione di
un dato
Nel menu Funzioni Utente questo tasto effettua le commutazioni
Si/No o la modifica dei valori visualizzati. Questo tasto è attivo
solo in alcune versioni di centrali antintrusione.

Tasti di Emergenza
Tasto

Descrizione

Premendo simultaneamente questi tasti per almeno 2 secondi verrà
attivata una segnalazione di Incendio.
Premendo simultaneamente questi tasti per almeno 2 secondi verrà
attivata una segnalazione di Emergenza
Premendo simultaneamente questi tasti per almeno 2 secondi verrà
attivata una segnalazione di Rapina

Tasti Funzione
Tasto

ABCD

Descrizione

Questi tasti sono usati per inserire Gruppi di zone (default) o in
alternativa attivare una sequenza di comandi programmata (macro)

Tasti Numerici
Tasto

12345
67890

Descrizione

Questi tasti sono usati per inserire i numeri.

Impostazioni Tastiera
Per modificare le impostazioni della tastiera seguire la procedura indicata:
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1.

Premere

per due secondi fino a fare apparire il menù impostazioni

2.

Selezionare l’icona desiderata tramite i tasti

:

Luminosità
Contrasto
Volume
Lingua

RP432 Modello
NOTA: Impostare la lingua della tastiera come quella impostata nella centrale
antintrusione.
3.

Premere

4.

Premere i tasti

5.

Premere

6.

Premere

per regolare il livello.

per salvare la nuova regolazione.
per uscire dal menù impostazioni della tastiera.

NOTA: Ogni tastiera ha le proprie impostazioni.

Lettore di prossimità

Avvicinare il tag di prossimità nella parte superiore sinistra della tastiera come
rappresentato nella prima figura in basso a sinistra.

Pulizia della tastiera
Per bloccare la tastiera:

Premere simultaneamente per due secondi i tasti 1 e 3.
La tastiera emetterà un tono acustico evidenziando che è in blocco tasti. La
tastiera si sbloccherà automaticamente dopo 45 secondi. Per sbloccarla
manualmente premere di nuovo i tasti 1 e 3 simultaneamente.
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Pulire la tastiera
Usare un panno morbido assolutamente non abrasivo. Evitare che la tastiera
venga in contatto con liquidi.

Modifica dei Codici Utente

Per garantire una maggior sicurezza modificare i propri codici utente con
regolarità.
Per informazioni circa la programmazione dei codici utente del sistema
antintrusione fare riferimento ad un installatore autorizzato RISCO e/o
consultare il manuale utente del sistema.

Garanzia Limitata RISCO Group

RISCO Ltd. ,its subsidiaries and affiliates (the "Seller") warrants its products to be free from
defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of
production. Because the Seller does not install or connect the product, and because the product
may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, the Seller cannot
guarantee the performance of the security system which uses this product. The Seller's
obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at
the Seller's discretion, within a reasonable time after the date of delivery, any product not
meeting these specifications. The Seller makes no other warranty, expressed or implied, and
makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose. Under no
circumstances should the Seller be liable for any consequential or incidental damages for breach
of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability
whatsoever. The Seller's obligation under this warranty shall not include any transportation
charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or consequential damages or
delay. The Seller does not warrant that the product may not be compromised or circumvented;
that the product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or
otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection. The
buyer/customer understands that a correctly installed and maintained alarm may only reduce
the risk of burglary, robbery or fire without warning, but is not an insurance or a guarantee that
such an event will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result
thereof. Consequently the Seller shall have no liability for any personal injury, property
damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if the Seller is
held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited
warranty or otherwise, regardless of cause or origin, the Seller's maximum liability shall not
exceed the purchase price of the product, which shall be a complete and exclusive remedy for
the Seller. No employee or representative of the Seller is authorized to change this warranty in
any way or grant any other warranty. Batteries installed in or used with the products are
explicitly excluded from this or any other warranty. Seller gives no warranty whatsoever as to
batteries and buyer's only remedy (if any) shall be in accordance with the warranty provided (if
and to the extent provided) by the manufacturers of batteries.
This product should be tested at least once a week.
Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to local regulations.
WARNING:
CAUTION:
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Contattare il proprio Installatore / Fornitore

Per richiedere assistenza tecnica, ordinare componenti aggiuntivi o per ottenere
informazioni riguardanti il proprio sistema di sicurezza, contattare:

Società, indirizzo,
recapito telefonico,
e-mail:
Contatto / Ufficio:
Orari:
Sito Web:
Logo Società:
Informazioni aggiuntive:

Contattare RISCO Group

RISCO Group è impegnata sul fronte dell'assistenza alla clientela e al prodotto. Per contattarci,
visitare il sito www.riscogroup.com o utilizzare i seguenti recapiti:

United Kingdom

Belgium (Benelux)

China (Shenzhen)

Tel: +44-(0)-161-655-5500
support-uk@riscogroup.com

Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

Tel: +86-755-82789285
support-cn@riscogroup.com

Italy

USA

Poland

Spain

Brazil

Israel

France

China (Shanghai)

Australia

Tel: +39-02-66590054
support-it@riscogroup.com
Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com
Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

Tel: +1-631-719-4400
support-usa@riscogroup.com
Tel: +55-11-3661-8767
support-br@riscogroup.com
Tel: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com
Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com
Tel: +1800-991-542
support-au@riscogroup.com

Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcuna forma senza il permesso scritto
dell’editore .
© RISCO Group 06/2014
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