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1. CREDENZIALI

2. INIZIALIZZAZIONE
Al primo utilizzo occorre inizializzare il dispositivo RFID, dove per inizializzare si intende 
determinare l’associazione tra il lettore RFID e la serratura.

PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente
2.	 Avvicinare	la	tessera	Master	►5	lampeggi	giallo/verdi	confermano	che	la	procedura	è	

andata	a	buon	fine

3. ABILITARE CREDENZIALE UTENTE   
(tessera o minitessera) 
PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Master	►	il	led	giallo	fisso	indica	che	è	attiva	la	modalità	di	abilita-

zione credenziali utente
3.	 Avvicinare	la	credenziale	utente	da	abilitare	►	un	lampeggio	verde	conferma	l’avvenuta	

abilitazione
4.	 Per	uscire	dalla	modalità	di	abilitazione	credenziali	utente	attendere	10	sec	senza	ese-

guire	alcuna	operazione	►	il	led	giallo	si	spegne

E’ possibile avvicinare più credenziali da abilitare
E’	possibile	abilitare	fino	a	100	credenziali	utente
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4. APRIRE LA PORTA TRAMITE CREDENZIALE UTENTE  
(tessera o minitessera) 
PROCEDURA
1.	 Avvicinare	la	credenziale	utente	abilitata	►	un	lampeggio	verde	conferma	l’avvenuta	

lettura della credenziale e l’abilitazione ad aprire

5. DISABILITARE CREDENZIALE UTENTE  
(tessera o minitessera) 
PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Master	►	il	led	giallo	fisso	indica	che	è	attiva	la	modalità	di	abilita-

zione credenziali utente
3.	 Avvicinare	la	tessera	Master	una	seconda	volta	(entro	10	secondi)	►	il	led	lampeggiante	

indica	che	è	attiva	la	modalità	di	disabilitazione	credenziale	utente
4.	 Avvicinare	la	credenziale	utente	da	disabilitare	►	un	lampeggio	verde	conferma	l’avve-

nuta disabilitazione
5.	 Per	uscire	dalla	modalità	di	abilitazione	credenziali	utente	attendere	10	sec	senza	ese-

guire	alcuna	operazione	►	il	led	giallo	si	spegne

E’ possibile avvicinare più credenziali da disabilitare

6. DISABILITARE TUTTE LE CREDENZIALI UTENTE (tessera o 
minitessera) E LE TESSERE SPECIALI 
PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Master	►	il	led	giallo	fisso	indica	che	è	attiva	la	modalità	di	abilita-

zione credenziali utente
3.	 Avvicinare	la	tessera	Master	una	seconda	volta	(entro	10	secondi)	►	il	led	lampeggiante	

indica	che	è	attiva	la	modalità	di	disabilitazione	credenziale	utente
4.	 Avvicinare	la	tessera	Master	e	mantenerla	vicina	al	lettore	per	3	secondi	►	5	lampeggi	

verdi	indicano	che	la	disabilitazione	di	tutte	le	credenziali	è	avvenuta

Disabilitando	le	credenziali	utente	si	disabilitano	anche	le	tessere	speciali	“Change	mode”	e	“Safe	
mode”
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7. ABILITARE TESSERE SPECIALI  
(Change mode, Safe mode) 
La	tessera	“Change	mode”	permette	modificare	la	modalità	di	funzionamento	della	serratura:	
1. Automatica
2.	 Semi-automatica
3. Fermo a giorno

La	tessera	“Safe	mode”	permette	di	spegnere	il	pulsante	interno	e	il	collegamento	“remote	status”	
(sistemi	di	apertura	esterni)

PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Master	►	il	led	giallo	fisso	indica	che	è	attiva	la	modalità	di	abilita-

zione credenziali utente
3.	 Avvicinare	la	tessera	speciale	da	abilitare	►	un	lampeggio	verde	conferma	l’avvenuta	

abilitazione
4.	 Per	uscire	dalla	modalità	di	abilitazione	tessere	speciali	attendere	10	sec	senza	eseguire	

alcuna	operazione	►	il	lede	giallo	si	spegne

8. UTILIZZARE LA TESSERA Change mode 
La	tessera	“Change	mode”	permette	modificare	la	modalità	di	funzionamento	della	serratura:	

automatica
semi-automatica
fermo	a	giorno

PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Change	mode	►	il	led	giallo	lampeggia	da	1	a	3	volte	per	indicare	

la	modalità	di	funzionamento	della	serratura	impostata
a.	 1	lampeggio	giallo	►	modalità	automatica
b.	 2	lampeggi	gialli					►	modalità	semi-automatica
c.	 3	lampeggi	gialli					►	modalità	fermo	a	giorno
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9. UTILIZZARE LA TESSERA Safe mode 
La	tessera	“Safe	mode”	permette	di	disabilitare	il	pulsante	interno	e	il	collegamento	“remote	status”	
(sistemi	di	apertura	esterni)

PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Safe	mode	►	il	led	giallo	lampeggia	da	1	a	2	volte	per	indicare	se	

la	modalità	di	spegnimento	del	pulsante	interno	e	del	“remote	status”	è	attiva	o	no:
	a.		 1	lampeggio	giallo	►	modalità	attiva.	Pulsante	interno	e	“remote	status”	sono	disabilitati
	b.		 2	lampeggi	gialli				►	modalità	disattiva.	Pulsante	interno	e	“remote	status”	sono	abilitati

10. CHIUSURA DEI CATENACCI IN MODALITA’ SEMI-AUTOMATICA
In	modalità	semi-automatica	(catenacci	disabilitati)	è	possibile	indurre	la	chiusura	completa	come	
se	la	serratura	fosse	in	modalità	automatica.	All’apertura	successiva	la	porta	tornerà	ad	operare	
in	modalità	semi-automatica.	

PROCEDURA
a.	 Chiudere	la	porta	
b.	 Avvicinare	la	credenziale	utente	e	mantenerla	vicina	al	lettore	per	3	secondi	►	i	catenac-

ci	vengono	azionati	e	3	lampeggi	verdi	indicano	che	la	porta	è	chiusa	completamente

11. RESET DEL LETTORE RFID
Il	reset	del	lettore	RFID	riporta	alla	condizione	di	primo	utilizzo	e	produce	i	seguenti	effetti:
• Tutte le credenziali utente vengono disabilitate
• Tutte le tessere speciali vengono disabilitate
• Il lettore RFID e la serratura vengono disassociati

PROCEDURA
1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2.	 Avvicinare	la	tessera	Reset	►	il	led	giallo	fisso	indica	che	è	attiva	la	modalità	reset
3. Avvicinare la tessera Reset una seconda volta e mantenerla vicina al lettore per 3 se-

condi	►	durante	i	3	secondi	il	led	giallo	lampeggio.	Successivamente	5	lampeggi	giallo/
verde	indicano	che	il	reset	è	avvenuto
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Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, 
Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di 
porte e accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti 
di lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e 
offre prodotti in circa 130 paesi.

Ulteriori informazioni su allegion.com
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