AUDITGARD

Serratura elettronica a combinazione 66E (LGA)
ISTRUZIONI MASTER
Le serrature AuditGard vengono consegnate da LA GARD con impostazioni predefinite (impostazioni di fabbrica); pertanto non sono abilitati
utenti o funzioni. Se le impostazioni della serratura non sono ancora state programmate, consultare le istruzioni per l’installazione di
AuditGard (742.049).
Impostazioni di fabbrica: per poter essere programmata dal software del PC, la serratura deve trovarsi in questa modalità.
Le funzioni della modalità Impostazioni di fabbrica sono le seguenti:
• Tasto 1 – se viene premuto si apre la serratura.
• Tasto 0 – se viene premuto, il software di installazione AuditGard invia le impostazioni di configurazione alla serratura.
• Tutti gli altri tasti non hanno funzioni.
Installazione: per programmare le serrature AuditGard con il software di installazione AuditGard. Una volta programmate, sono abilitate le
combinazioni Master e Manager, e DEVONO venire modificate per attivare la serratura.
Attivazione: per attivare le serrature AuditGard programmandole con un software di installazione AuditGard.
Una volte programmate, le combinazioni Master e Manager sono attive. la combinazione Master deve venire modificata prima che siano
disponibili dei comandi Master.
UTENTI DELLA SERRATURA
Master
• Non può aprire la serratura
• Cambiare combinazione (la combinazione Master è sempre composta da otto caratteri)
• Controllare la serratura
• Attivare il reset della serratura
• Se selezionato, abilitare/disabilitare il Manager
• Se selezionato, cancellare il Manager
Manager (ID# 1)
• Aprire la serratura
• Cambiare la combinazione
• Abilitare/disabilitare gli utenti
• Cancellare gli utenti
• Impostare i valori del tempo di ritardo
• Controllare la serratura
Utenti (ID# 2–9)
• Aprire la serratura
• Cambiare la combinazione

INDICAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SERRATURA
Senza eKEY
• Se viene premuto il tasto sbagliato, attendere trenta (30) secondi e ripetere l’operazione.
• Per accedere ai comandi della serratura, inserire la combinazione e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè la serratura emette doppi
segnali acustici e la spia LED rimane accesa.
• Nella Modalità a doppia combinazione, sono necessarie due combinazioni per far funzionare la serratura.
NOTA: nella Modalità a doppia combinazione, inserire prima una combinazione valida dell’utente; inserire poi la combinazione Manager
per accedere ai seguenti comandi Manager: 1, 2, 3, 7 e 9.
Con eKEY (token duale)
NOTA: questa funzione della serratura deve essere programmata in fabbrica.
La eKEY è un dispositivo token duale con numero di serie unico e crittato da 48 bit.
• Per accedere ai comandi della serratura, immettere la combinazione e inserire la eKEY finchè la serratura emette doppi segnali acustici e
la spia LED rimane accesa.
• Master funziona con qualsiasi eKEY.
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REAZIONI DELLA SERRATURA
Funzioni standard
I dispositivi di ingresso con spie LED (3125, 3190 e 3750-K) reagiscono facendo lampeggiare la spia LED ed emettendo segnali acustici.
• Segnale singolo – la spia LED lampeggia una (1) volta e viene emesso un (1) segnale acustico. Ciò indica che l’operazione è stata
completata.
• Doppio segnale – la spia LED lampeggia due (2) volte e vengono emessi due (2) segnali acustici. Ciò indica che il codice inserito è valido
o che è stato accettato.
• Triplo segnale – la spia LED lampeggia tre (3) volte e vengono emessi tre (3) segnali acustici. Ciò indica che il codice inserito non è valido
o che non è stato accettato.
NOTA: il dispositivo di ingresso 8130 (senza LED) reagisce emettendo solo segnali acustici.
Funzioni ulteriori
• Tempo di ritardo – il LED lampeggia ogni secondo.
• Tempo di apertura – il LED lampeggia due volte al secondo e il dispositivo di ingresso emette un segnale acustico ogni 10 secondi.
• Tempo di penalità – il LED lampeggia a intervalli di dieci (10) secondi.
• Avviso di batteria scarica – quando viene aperta la serratura, il LED lampeggia e il dispositivo di ingresso emette segnali acustici
consecutivi.

COMANDI MASTER
NOTA: La combinazione Master deve venire modificata prima che siano disponibili dei comandi Master. Comandi standard
COMANDO 0
Cambiare la combinazione
1. Tenere PREMUTO 0 finchè la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Manager (default: 5-5-5-5-5-5) e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè la serratura emette doppi segnali
acustici e la spia LED rimane accesa.
3. PREMERE 0.
4. Inserire una NUOVA combinazione composta da otto caratteri.
5. Come conferma, inserire nuovamente la NUOVA combinazione composta da otto carattri.
La NUOVA combinazione Master è ora attiva.
COMANDO 7
Controllo serratura (sono necessari il software di controllo AuditGard, AuditView o LGView e un adattatore dell’interfaccia LA GARD)
Per controllare la serratura con il software AuditGard Pro AuditView, consultare anche le istruzioni per l’utente AuditGard AuditView
(787.0310).
Avviare il programma del software di controllo:
1. Inserire l’USB o l’adattatore di interfaccia seriale in una porta disponibile del PC.
2. Inserire il cavo di controllo appropriato per il dispositivo di ingresso nell’USB o nell’adattatore di interfaccia seriale.
3. Avviare il programma del software di controllo.
4. Dal software di controllo, selezionare il menu Configuration sulla barra del menu.
5. Selezionare la porta COM appropriata dalla lista.
Controllare la serratura:
1. Collegare il cavo di controllo al dispositivo di ingresso.
2. Cliccare sull’icona della cassaforte o selezionare Start Acquisition dal menu delle azioni sulla barra del menu.
3. Inserire la combinazione Manager e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè l’unità emette i doppi segnali acustici e la spia LED
rimane accesa.
4. PREMERE 7.
Il dispositivo di ingresso emette un segnale acustico e le voci della memoria vengono trasmesse al PC e visualizzate sullo schermo.
5. Una volta completato il controllo, scollegare il cavo di controllo dal dispositivo di ingresso.
COMANDO 8
Reset della serratura
1. Tenere PREMUTO 0 finchè la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED
rimane accesa.
3. PREMERE 8.
4. Inserire la combinazione Manager per confermare il reset.
La serratura emette due lunghi segnali acustici (2 secondi). La serratura è ora in modalità Impostazioni di fabbrica e può venire
riprogrammata con il software di installazione AuditGard.
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Ulteriori comandi (se abilitati)
I seguenti comandi sono disponibili solo con LGA 1.20 o superiore E se la
casella Master abilitato a Installare/Ripristinare/Disabilitare/Cancellare il
Manager (figura 1) è stata selezionata durante la programmazione.
COMANDO 1
Installare il Manager
1. Tenere PREMUTO 0 finchè la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè
la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED rimane accesa.
3. PREMERE 1.
4. Inserire il Manager ID# 1
5. Inserire una NUOVA combinazione Manager.
6. Come conferma, inserire nuovamente la NUOVA combinazione Manager.
La nuova combinazione Manager è ora attiva.

Figura 1

Ripristinare il Manager
1. Tenere PREMUTO 0 finchè la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED
rimane accesa.
3. PREMERE 1.
4. Inserire il Manager ID# 1
Il Manager è stato ripristinato.
COMANDO 2
Disabilitare il Manager
1. Tenere PREMUTO 0 finchè la serratura emette un doppio segnale.
2 Inserire la combinazione Master e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED
rimane accesa.
3. PREMERE 2.
4. Inserire il Manager ID# 1
	Il Manager è stato temporaneamente disabilitato. La combinazione Manager è stata memorizzata e sarà valida una volta che l’utente è
stato ripristinato.
COMANDO 3
Cancellare il Manager
1. Tenere PREMUTO 0 finchè la serratura emette un doppio segnale.
2. Inserire la combinazione Master e mantenere premuto l’ultimo tasto finchè la serratura emette doppi segnali acustici e la spia LED
rimane accesa.
3. PREMERE 3.
4. Inserire il Manager ID# 1
Il Manager è stato cancellato.
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