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                                                              ISTRUZIONI UTENTE 

  
 

                                                        
                                              T8530/TD                                      T6530                                       

                                                                                    

            EM2020                                            EM352/S                                                 EM3520 

 

Apertura 
 

  Digitare un codice a sei cifre valido (codice di fabbrica 1-2-3-4-5-6).         

  o Un codice valido è seguito da un doppio segnale acustico.  

            o Un codice non valido è seguito da un segnale acustico prolungato. 

  Se il tempo di ritardo non è stato programmato la serratura apre.  

  Se il tempo di ritardo è  stato programmato inizierà il conteggio (durante il 

conteggio il led lampeggia ogni 2 secondi). Alla fine del tempo di ritardo inizierà  

il conteggio della finestra di apertura (durante il conteggio verrà emesso un  

segnale acustico ogni 2 secondi). Digitare nuovamente il codice e aprire la porta.  

Nota: Se la porta non viene aperta entro 3 (tre) secondi la serratura si richiuderà automaticamente.  

 

Penalità 

La digitazione di quattro codici errati consecutivi, provocherà un blocco della  

serratura della durata di 5 (cinque) minuti. Durante questo periodo, il led  

lampeggia ogni 10 secondi  ed ogni tasto premuto provocherà l’emissione di un  

segnale acustico prolungato. Passati i cinque minuti, la digitazione di due codici  

errati provocherà nuovamente il blocco della serratura.                                                                                                                                                                                           
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Cambio codice 

  Premere e mantenere premuto il tasto “0”  

fino al doppio segnale acustico.  

  Introdurre il vecchio codice (doppio beep).  

  Introdurre il nuovo codice (doppio beep).  

  Confermare il nuovo codice (doppio beep).  

Nota: nel caso venissero commessi errori (segnale acustico prolungato), rimane  

valido il vecchio codice.  

Effettuare sempre questa operazione con la porta aperta.  

Verificare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere la  

porta.  

Aggiungere un utente 

  Premere e mantenere premuto il tasto “1”  

fino al doppio segnale acustico. Il led rimane  

acceso durante le seguenti operazioni.  

  Introdurre il codice Manager.  

  Introdurre il nuovo codice (doppio beep).  

  Confermare il nuovo codice (doppio beep).  

Cancellare un utente 

  Premere e mantenere premuto il tasto “3”  

fino al doppio segnale acustico. Il led rimane  

acceso durante le seguenti operazioni.  

  Introdurre il codice Manager.  

Verificare i tasti della membrana 

  Premere e mantenere premuto il tasto “5”  

fino al doppio segnale acustico.  

  Introdurre la seguente sequenza di numeri:  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. Dopo ogni numero  

introdotto la tastiera emette un segnale  

acustico.  

o Doppio segnale acustico = il tasto funziona correttamente.  

o Segnale acustico prolungato = il tasto non funziona correttamente.  

Programmazione del tempo di ritardo 

  Premere e mantenere premuto il tasto “9”  

fino al doppio segnale acustico. Il led rimane  

acceso durante le seguenti operazioni.  

  Introdurre il codice Manager.  

  Introdurre il valore del tempo di ritardo (2 numeri, da 00 a 99 minuti) e della finestra di apertura (2 

numeri, da 01 a 19 minuti) (doppio beep).    

o Se per esempio si desidera programmare 26 minuti di tempo di ritardo e 12 minuti di tempo di 

apertura,digitare: “2612”. 
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 Digitare nuovamente i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (doppio beep).      

Nota: Il valore del tempo di ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento,  

mentre per essere diminuito è necessario  che la serratura sia in finestra di  

apertura. 

Nota: Il valore minimo accettabile per il tempo di ritardo  è di 0 minuti, mentre il valore minimo per la finestra 

di apertura è di 1 minuto. La serratura programmata con i valori 00 - 01 funzionerà quindi senza tempo di 

ritardo.  

**ATTENZIONE** (solo per serratura associata ad una tastiera BravoVision  
T7530; BravoDelay T7530/TD; EntryVision T8530; EntryDelay T8530/TD)  
Il tempo di ritardo viene memorizzato sia nella serratura che nella tastiera.   

Per il corretto funzionamento è necessario che entrambe le unità siano impostate con il medesimo valore.  

Se i valori del tempo di ritardo e/o della finestra di apertura non coincidono tra  

tastiera e serratura, la procedura di apertura proseguirà comunque correttamente, ma il display visualizzerà il 

messaggio:  

  

                                

                                                       

                                                                       oppure 

 

   

 

 

Per allineare i valori impostati sulla tastiera con quelli presenti sulla serratura è  

necessario eseguire un ciclo completo di conteggio del tempo di ritardo e della  

finestra di apertura, senza eseguire l’apertura e lasciando che l’apparecchiatura si spenga autonomamente.  

Il successivo avvio della temporizzazione permetterà una visualizzazione corretta del conteggio. 

 

Cambio delle batterie 

Una serie di segnali acustici durante l’apertura indica  che la batteria è scarica e  

deve essere sostituita.                                                                                

Utilizzare solo batterie ALKALINE a 9V nuove, ad esempio DURACELL™. 

 

 

 

 

Tempo di ritardo 

Conteggio… 

Finestra di apertura  

Conteggio…  
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Leggere attentamente queste istruzioni  

prima di utilizzare il prodotto  

e conservarle come riferimento per il futuro.  
 

 

 
 
 

 

Corretto smaltimento di questo prodotto:  

(Waste Electrical & Electronic Equipment)  

Applicabile nell’Unione Europea e negli altri paesi Europei con sistemi di raccolta 

differenziata dei rifiuti. La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua 

manualistica indica che il prodotto non deve essere gettato con altri rifiuti alla fine del 

suo ciclo di vita. Al fine di prevenire possibili danni all’ambiente o  alla salute umana 

dovuti ad uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto da altri 

tipi di prodotto e riciclatelo responsabilmente per promuovere il  riutilizzo sostenibile 

delle risosrse materiali. 
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