
TASTIERA WIRELESS
mod. 92902939

Da utilizzare SOLO in abbinamento al kit ALLARME WIRELESS SCUDO
Si consiglia di conservare queste istruzioni

Adatto solo per ambienti interni, teme l’umidità

INTRODUZIONE
La tastiera wireless permette di operare in remoto sulla centralina dell’Allarme Wireless Scudo, consentendo l’attiva-
zione o la disattivazione dell’allarme a distanza.

INDICAZIONE LUCE LED
1 lampeggio indica corretta esecuzione dell’operazione o corretto inserimento PIN.
3 lampeggi indicano operazione non corretta o PIN non valido.
Led accesi fissi indicano che l’apparecchio è pronto e in attesa del prossimo comando.
Led lampeggianti ogni 3 secondi indicano batterie in esaurimento

SINCRONIZZAZIONE CON LA CENTRALINA

Per sincronizzare la tastiera wireless procedere come segue:

1) Inserire sulla centralina dell’Allarme Wireless Scudo il PIN (es. 1-2-3-4) e premere 

2) Premere 

3) Premere  Sul display comparirà il primo ID disponibile (es.02)               

2) Inserire sulla Tastiera Wireless il PIN di default (1-2-3-4) e premere 

3) Premere sulla Tastiera Wireless uno qualunque dei tasti funzione:  

4) La centralina dell’Allarme Wireless Scudo emetterà un bip per confermare la sincronizzazione, premere  

sulla centralina per confermare

INSTALLAZIONE
Per scegliere il luogo dove posizionare la tastiera wireless tenere presente i seguenti criteri:
Lontano da fonti dirette di calore (radiatori, stufe etc)  e lontano da pareti metalliche che potrebbero inteferire con le 
prestazioni del sistema wireless.
Si consiglia di eseguire il montaggio solamente dopo avere completato la procedura di sincronizzazione con il sistema 
di allarme.
Dopo aver individuato la zona adatta per l’installazione, fissare la tastiera alla parete mediante le viti  e gli stop forniti.

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME

ALLARME (ARM): Inserire il PIN   +     + 

ALLERTA (ALERT): Inserire il PIN   +     + 

CASA (HOME): Inserire il PIN   +     + 

DISATTIVAZIONE: Inserire il PIN   +     +   (Disattivazione di tutte le modalità)

PANIC: Premere contemporaneamente  + 



MODIFICA DEL CODICE DI SICUREZZA (PIN)
La tastiera wireless è fornita con il PIN di default 1-2-3-4, dopo la sincronizzazione con la centralina è possibile mo-
dificarlo procedendo come segue (NB: è possibile personalizzare il PIN della tastiera in modo che sia differente anche 
da quello della centralina):

1) Inserire il PIN di default 1-2-3-4 e premere 

2) Premere  

3) Inserire il nuovo PIN e confermare con 

4) Inserire una seconda volta il nuovo PIN e confermare con 

SOSTITUZIONE BATTERIE
Quando le batterie devono essere sostituite i led lampeggeranno ogni 3 sec, in questo caso provvedere alla sostitu-
zione come segue:
1) Togliere il coperchio batterie
2) Togliere le batterie esaurite e sostituirle con 2 batterie CR2032 facendo attenzione alla polarità.
3) Richiudere il coperchio batterie
4) Premere un tasto, i led si accenderanno. A questo punto la tastiera è pronta. Il PIN impostato rimane in memoria 
anche durante il cambio batterie.

RESET PIN
In caso si avesse necessità di resettare il PIN:
1) Togliere le batterie
2) Premere e tenere premuto un tasto qualsiasi per circa 5 sec., quindi inserire nuovamente le batterie
3) Premere e tenere premuto il tasto  per circa 5 sec. i led prima emetteranno 3 lampeggi e poi si spegneran-
no. A questo punto rilasciare il tasto, il PIN sarà tornato a quello di default (1-2-3-4). 
Se la procedura non fosse andata a buon fine ripetere dal punto 1.
Centralina e tastiera rimarranno sincronizzate anche dopo il reset.

CODICE DI SICUREZZA 
I comandi relativi al codice di sicurezza si trovano all’interno del vano batterie.
Il codice di sicurezza “HOUSE CODE” NON deve essere variato se non si è variato quello della centralina wireless. 
Altrimenti posizionarlo come nella centralina.

Nel vano batterie sono presenti 4 interruttori (di default posizionati tutti su ON - posizione in alto) che 
corrispondono alle impostazioni di fabbrica della centralina (tutti e 4 i ponticelli inseriti). 

Se nella centralina si è tolto ad esempio il ponticello 3, sulla tastiera wireless abbassare l’interruttore n.3 
portandolo su OFF - posizione in basso) 

AVVERTENZE E RISOLUZIONE PROBLEMI
ATTENZIONE: L’esposizione prolungata alla sirena dell’allarme può causare perdita dell’udito permanente.

TASTIERA NON OPERATIVA:
- Batterie scariche, mancanti o posizionate erroneamente
- Mancata sincronizzazione con la centralina

Per pulire utilizzare un panno asciutto morbido. NON usare agenti chimici.

Batterie:
- Rimuovere le batterie se l’apparecchio non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente 
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.
Smaltimento:
- Al termine del loro uso, l’imballo, il prodotto e le batterie devono essere smaltiti attraverso un centro rifiuti
- NON gettarli nel cestino e  NON BRUCIARLI
- NON gettarli nel cestino e  NON BRUCIARLI

Per qualunque problema contattare l’ufficio tecnico: 06-30944097 o info@europenet.it
Europe net srl - www.europenet.it


