
Eikon
20461

Arké
19461

Idea
16461

Plana
14461

Manuale installatore - Installer manual

Controllo accessi e gestione utenze mediante smart card
Smart card device and access control

BUILDING AUTOMATION





ITALIANO - 1 

INDICE

Legenda ............................................................................. 2
1. Caratteristiche tecniche ............................................... 3
2. Smart card 16452/16452.H .......................................... 4
3. Installazione .................................................................. 5
4. Dip-switch ..................................................................... 6

Funzionamento ................................................................. 7

Controllo accessi e gestione utenze nei settori
residenziale e terziario

5. Funzionamento senza smart card MASTER .............. 8
5.1 Inizializzazione lettore e codifica smart card .................. 8
5.2 Duplicazione smart card ............................................. 10
5.3 Cambio codice lettore e smart card ............................ 12
5.4 Cancellazione smart card ........................................... 14
5.5 Sincronizzazione lettori ............................................... 16

6. Funzionamento con smart card MASTER ............... 20
6.1 Inizializzazione lettore e codifica smart card MASTER . 21
6.2 Inizializzazione lettore e codifica smart card SLAVE ..... 23
6.3 Duplicazione smart card SLAVE ................................. 25
6.4 Cambio codice lettore e smart card MASTER ............. 27

6.5 Cambio codice lettore e smart card SLAVE ................ 29
6.6 Cancellazione smart card SLAVE ................................ 31
6.7 Sincronizzazione lettori con smart card MASTER ........ 33
6.8 Sincronizzazione lettori con smart card SLAVE ........... 37

Controllo accessi e gestione utenze nel settore
alberghiero

7. Funzionamento con smart card MASTER ............... 42
7.1 Inizializzazione lettore e codifica smart card MASTER . 43
7.2 Inizializzazione lettore e codifica smart card SLAVE ..... 44
7.3 Cambio codice lettore e smart card SLAVE ................ 47
7.4 Sincronizzazione lettori con smart card MASTER ........ 49

Utilizzo come interruttore elettronico nei settori
residenziale e terziario e nel settore alberghiero

8. Funzionamento come interruttore elettronico con
 smart card MASTER ................................................. 53
8.1 Inizializzazione lettore come interruttore elettronico
 e codifica smart card MASTER ................................... 53

9. Regole di installazione ............................................. 56
10. Conformità Normativa .............................................. 56

ITALIANO



2 - ITALIANO

Legenda

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Operazioni da eseguire esclusivamente
da personale qualificato

Operazioni che possono essere eseguite
anche dall’utente

Dip-switch in posizione OFF

Dip-switch in posizione ON Led lampeggiante
verde, giallo o rosso

Led spento

Led acceso verde

Led acceso rosso

Led acceso giallo

spento

verde

rosso

giallo

verde giallo rosso
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1. Caratteristiche tecniche

• Tensione di alimentazione:
- 12 V~ 50-60 Hz +25% –15%
- 12 V d.c. +10% –10%
- 24 V~ 50-60 Hz +25% –15%
- 24 V d.c. +10% –10%

• Assorbimento tipico:
- 12 V~ 50-60 Hz: 55 mA
- 12 V d.c.: 45mA
- 24 V~ 50-60 Hz: 80 mA
- 24 V d.c.: 35 mA

• Uscita a relé a uno scambio libero da potenziale
 24 V~/24 V d.c. 8 A cos Φ 1 programmabile per:

- funzionamento impulsivo (monostabile temporizzato - flash 
mode): l’inserimento della smart card provoca la chiusura 
del contatto del relé per circa 3 secondi

-  funzionamento passo-passo (bistabile - toggle mode): l’in-
serimento della smart card provoca la commutazione del 
contatto del relé secondo la sequenza ciclica contatto 
aperto/contatto chiuso

1
ON

2
3

4
5

6
7

1.1

• dip-switch posti sul retro dell’apparecchio (figura 1.1) per 
selezionare gli indirizzi e per il modo di funzionamento (vedi 
tabelle “Dip switch” e “Selezione indirizzi” a pagina 6).

• funzionamento come interruttore elettronico: l’inserimen-
to della smart card provoca la chiusura del contatto del 
relè; l’apertura si ha all’estrazione della smart card stessa 
(è possibile scegliere tra apertura ritardata di 50 s oppure 
istantanea).

• Temperatura di funzionamento: –5°C - +45 °C.
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2. Smart card 16452/16452.H
La “smart card” è una chiave elettronica in grado di memo-
rizzare in 15 indirizzi distinti altrettanti codici generati casual-
mente, al momento della programmazione, tra 4,29 miliardi di 
combinazioni per ciascuno di essi. Utilizzando 4 dip-switch, 
posti sul retro del lettore/programmatore, è possibile selezio-
nare l’indirizzo desiderato. Questo permette alla smart card 
di poter essere abbinata a 15 indirizzi (o accessi) diversi. Più 
lettori possono avere lo stesso indirizzo e lo stesso codice: in 
questo caso possono essere abilitati più accessi utilizzando 
un unico indirizzo.
Le card disponibili sono la 16452 (figure 2.1a - 2.1b) e 
16452.H (figure 2.1a - 2.1c).

N
o

m
e

N
am

e

ABCDEFGHIJKLMNO

MASTER

2.1b

2.1c

2.1a

Aree scrivibili per indicazione 
nome del possessore della 
smart card e degli indirizzi 
utilizzati

Chip

Area scrivibile per 
personalizzazione 
smart card

Casella da barrare solo nel 
caso di utilizzo come smart 
card MASTER

Retro della smart card  
personalizzabile su richiesta
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3. Installazione

+12 V d.c.
C

24 V~ / 24 V d.c.
8 A cos ø 1+24 V d.c.

12/24 V~

C

3.1 3.2 3.3

Collegamenti
• Alimentazione:
- 12 V d.c. (figura 3.1)
- 12 V~ (figura 3.2)
- 24 V d.c. (figura 3.2)
- 24 V~ (figura 3.2)
• Uscite (figura 3.3)

Nota
Prima di completare l’installazione fissando il supporto e aggan-
ciando la placca:
• effettuare la programmazione dell’apparecchio agendo sui dip-

switch posti sul retro (vedi capitolo “Dip-switch” a pag. 6)
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4. Dip-switch

Il lettore/programmatore è dotato, sul retro, di dip-
switch per la selezione degli indirizzi e per le modalità 
di funzionamento.

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Dip-switch

Programmazione
card SLAVE

Selezione indirizzi

Relé di uscita con
funzionamento 
impulsivo

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Selezione indirizzi
1 2 3 4 5 6 7 8O

N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Programmazione
card MASTER

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Funzionamento
senza card MASTER

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Funzionamento
con card MASTER

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Relé di uscita con
funzionamento 
passo-passo

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Selezione indirizzi

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo A

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo B

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo C

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo D

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo E

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo F

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo G Indirizzo H

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo I

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo J

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo K

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo L

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo M

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Alberghiero

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Indirizzo O

Interruttore
elettronico

1 2 3 4 5 6 7 8O
N
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Funzionamento

Il sistema funziona in tre modalità:

Controllo accessi e gestione utenze nei settori 
residenziale e terziario:

• Capitolo 5
 Funzionamento senza smart card MASTER (1 livello) - 

vedi pag. 8:
 qualsiasi operazione (inizializzazione, codifica, duplicazio-

ne, cancellazione, cambio codice, sincronizzazione dei 
lettori) può essere effettuata da tutte le smart card abilitate.

• Capitolo 6
 Funzionamento con smart card MASTER (2 livelli) - vedi 

pag. 20:
 qualsiasi operazione (inizializzazione, codifica, duplicazio-

ne, cancellazione, cambio codice, sincronizzazione dei 
lettori), per essere eseguita, necessita di una smart card 
codificata MASTER.

Controllo accessi e gestione utenze nel settore 
alberghiero:

• Capitolo 7
 Funzionamento con smart card MASTER (2 livelli) - vedi 

pag. 42:
 qualsiasi operazione (inizializzazione, codifica, duplicazio-

ne, cambio codice e sincronizzazione dei lettori), per essere 
eseguita, necessita di una smart card detta MASTER.

Utilizzo come interruttore elettronico nei settori 
residenziale e terziario e nel settore alberghiero:

• Capitolo 8
 Funzionamento come interruttore elettronico con smart 

card MASTER (2 livelli) - vedi pag. 53:
 qualsiasi operazione (inizializzazione, codifica, duplicazio-

ne, cambio codice e sincronizzazione dei lettori), per essere 
eseguita, necessita di una smart card MASTER.
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5.1 Inizializzazione lettore e codifica 
smart card

5. Funzionamento senza smart card 
MASTER

Questa procedura consente di generare un codice, asso-
ciarlo a un indirizzo selezionato nella memoria del lettore/
programmatore da inizializzare e di copiarlo nelle smart card 
desiderate.

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

5.1.1
Alimentare il lettore.

Controllo accessi e gestione utenze nei 
settori residenziale e terziario.

1 2 3 4 5 67 8O
N

5.1.4 
Posizionare il dip-switch 1 in ON.
Il led si accende giallo.

5.1.2
Posizionare il dip-switch 3 in OFF.

5.1.3
Selezionare l’indirizzo desiderato (vedi ta-
bella “Selezione indirizzi” a pagina 6).

Nell’esempio è stato utilizzato l’indirizzo A.

giallo
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1 2 3 4 5 67 8O
N

2 minuti

5.1.5 
Quando il led diventa verde (dopo circa 
10 secondi), inserire una smart card da 
codificare.

5.1.6
Quando il led si spegne, la smart card è 
codificata.

5.1.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

5.1.7
Togliere la smart card.
Il led ritorna verde in attesa di altre smart 
card da codificare.

Per codificare ulteriori smart card ripetere 
le operazioni dal punto 5.1.5.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene accettato 
più nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale, posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF. 

giallo

spento

spento

verde

verde
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5.2 Duplicazione smart card

Questa procedura consente, in qualsiasi momento, di dupli-
care smart card.

Nota: Per duplicare smart card abilitate a più lettori/program-
matori, la procedura deve essere eseguita su ciascun letto-
re/programmatore.

Card già
codi�cata
Card già

codi�cata

5.2.3
Quando il led diventa verde (dopo circa 
10 secondi), inserire una smart card già 
codificata entro 10 secondi.

5.2.4
Se la smart card è riconosciuta, il led lam-
peggia verde per tutto il tempo in cui resta 
inserita nel lettore/programmatore.

5.2.1
Premere il tasto frontale.

5.2.2
Il led si accende giallo. 

Il dispositivo resta in attesa della smart card già 
codificata per circa 10 secondi, dopo di che esce 
dalla procedura.
L’uscita viene segnalata da 3 lampeggi gialli del 
led.

spento

giallo

giallo

verde

verde



ITALIANO - 11 

Se la smart card non è riconosciuta il led diventa 
rosso e rimane acceso finché non viene estratta.

Nel caso di inserimento di più smart card non 
riconosciute, il dispositivo esce dalla procedura 
“Duplicazione smart card” dopo circa 10 secondi 
dall’inserimento dell’ultima smart card non rico-
nosciuta. Per ripristinare la procedura ripetere le 
operazioni dal punto 5.2.1.
Se il led si spegne, ripetere la procedura dal pun-
to 5.2.1.

Card da
duplicare
Card da

duplicare

5.2.7
Quando il led si spegne la smart card è 
stata duplicata.

5.2.5
Togliere la smart card.
Il led diventa verde.

5.2.6
Inserire la smart card da duplicare.

Il dispositivo resta in attesa della smart card da 
duplicare per circa 2 minuti, dopo di che esce 
dalla procedura. L’uscita viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

5.2.8
Togliere la smart card.
Il led diventa verde in attesa di altre smart 
card da duplicare.

Per duplicare ulteriori smart card ripetere 
le operazioni dal punto 5.2.6.

rosso

verde

verde

spento

verde
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2 minuti

5.2.9
Per uscire dalla procedura, premere il pul-
sante frontale.
Il led lampeggia giallo per 3 volte poi si 
spegne.

5.3 Cambio codice lettore e smart 
card

Questa procedura consente di cambiare il codice assegnato 
all’indirizzo del lettore/programmatore e di memorizzarlo sulla 
smart card.

5.3.1
Posizionare il dip-switch 1 in ON.  
 
Il led si accende giallo.

1 2 3 4 5 67 8O
N

Card già
codi�cata
Card già

codi�cata

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti la procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

5.3.2
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi) inserire la smart card con il codice 
in uso.

giallo

giallo

giallo

verde
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5.3.6
Quando il led si spegne, il codice è stato 
modificato nel lettore/programmatore e 
scritto sulla smart card inserita.

2 minuti

Il dispositivo resta in attesa della smart card per 
circa 2 minuti, dopo di che il led diventa giallo 
e non viene più accettato nessun comando. Per 
ripristinare il funzionamento normale posizionare 
il dip-switch 1 in OFF.

5.3.3
Quando il led si spegne, la smart card è 
stata riconosciuta.

Nel caso la smart card non venga riconosciuta, il 
led diventa rosso finché non viene estratta.

5.3.4
Estrarre la smart card.
Il led diventa verde.

5.3.5
Reinserire la smart card.

5.3.7
Togliere la smart card.
Il led diventa verde in attesa di altre smart 
card da riprogrammare.

Per ricodificare ulteriori smart card, ripete-
re le operazioni dal punto 5.3.5.

verde

spento

giallo verde

verde

spento
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Attenzione!
Eventuali ulteriori smart card con il pre-
cedente codice devono essere ricodi-
ficate con il nuovo codice altrimenti non 
potranno più essere utilizzate.

1 2 3 4 5 67 8O
N

2 minuti

5.4 Cancellazione smart card

Questa procedura consente di disabilitare qualsiasi smart 
card.

Attenzione! È necessario mantenere attiva almeno una 
smart card per accedere alle procedure di funzionamento.

5.3.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene più accetta-
to nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF. 5.4.2

Il led si accende giallo.

5.4.1
Premere il tasto frontale.

spento

giallo

spento

giallo
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Card da
cancellare

Card da
cancellare

5.4.4
Inserire una smart card già codificata.

Attenzione!
È necessario mantenere attiva almeno 
una smart card.

Il dispositivo resta in attesa della smart card già 
codificata per circa 10 secondi, dopo di che esce 
dalla procedura.
L’uscita viene segnalata dal lampeggio giallo del 
led per 3 volte.

Card già
codi�cata
Card già

codi�cata

5.4.3
Premere nuovamente, entro 9 secondi, il 
tasto frontale. Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e si entra nella procedura “Du-
plicazione smart card”.
Attendere 10 secondi per uscire dalla procedura. 
L’uscita viene segnalata dal lampeggio giallo del 
led per 3 volte. 
Ripetere le operazioni dal punto 5.4.1.

5.4.6
Togliere la smart card.
Il led diventa verde.

5.4.5
Il led lampeggia verde per il tempo in cui la 
smart card resta inserita a segnalare che 
è stata riconosciuta.

Se la smart card non viene riconosciuta il led di-
venta rosso finché non viene estratta.

5.4.7
Inserire la smart card da cancellare.

Il dispositivo resta in attesa della smart card da 
cancellare per circa due minuti, dopo di che esce 
dalla procedura. L’uscita viene segnalata dal 
lampeggio giallo del led per 3 volte.

verde

verde

giallo

verde

verde

verde
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5.4.9
Togliere la smart card cancellata.
Il led ritorna verde in attesa di altre smart 
card da cancellare.

Per cancellare ulteriori smart card ripetere 
le operazioni dal punto 5.4.7.

5.4.10
Per uscire dalla procedura, premere il pul-
sante frontale.
Il led lampeggia giallo 3 volte e poi si spe-
gne.

Card
cancellata

Card
cancellata

5.4.8
Quando il led si spegne, la smart card è 
stata cancellata.

5.5 Sincronizzazione lettori

La procedura “Sincronizzazione Lettori” consente di far fun-
zionare più lettori utilizzando la stessa smart card, lo stesso 
indirizzo e lo stesso codice.

Sincronizzazione di un lettore non inizializzato

1 2 3 4 5 67 8O
N

5.5.1
Posizionare il dip-switch 1 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

spento

verde

giallo

giallo
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5.5.4
Il led si spegne per segnalare che il codice 
della smart card è stato copiato e il letto-
re/programmatore è sincronizzato.

5.5.3
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card già codificata dal lettore/pro-
grammatore con il quale si desidera effet-
tuare la sincronizzazione.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

5.5.2
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led verde si accende e il sistema si predispone 
per la procedura “Inizializzazione lettore e codi-
fica smart card”.
Per uscire dalla funzione posizionare il dip-switch 
1 in OFF.
Ripetere le operazioni dal punto 5.5.1

5.5.5
Togliere la smart card.
Il led diventa verde.

2 minuti

Il dispositivo resta in attesa della smart card sin-
cronizzante per circa 2 minuti, dopo di che  il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

verde

verde

spento

verde

giallo
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5.5.6
Per uscire dalla procedura posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Nel caso il dip-switch 1 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun  comando. Per ripri-
stinare il funzionamento normale posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

1 2 3 4 5 67 8O
N

5.5.7
Posizionare il dip-switch 1 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

1 2 3 4 5 67 8O
N

5.5.9
Inserire nel lettore una smart card codifi-
cata dal lettore stesso per abilitare la con-
tinuazione della procedura.

Il dispositivo resta in attesa della smart card 
codificata per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando. Per ripristinare il funzionamento nor-
male posizionare il dip-switch 1 in OFF.

Card già
codi�cata
Card già

codi�cata

5.5.8
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone  per 
la procedura “Cambio codice lettore e smart 
card”.
Per uscire dalla funzione posizionare il dip-
switch 1 in OFF.
Ripetere le operazioni dal punto 5.5.7.

Sincronizzazione di un lettore già inizializzato

spento

giallo

verde

verde
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5.5.14
Togliere la smart card.
Il led ritorna verde.

5.5.12
Inserire la smart card codificata dal lettore 
sincronizzante.

Nel caso non venga inserita nessuna smart card 
sincronizzante entro 2 minuti, il led diventa giallo 
e non viene più accettato nessun comando. In 
questo caso è necessario posizionare il dip 1 in 
OFF per uscire dalla procedura.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

1 2 3 4 5 67 8O
N

5.5.10
Il led verde si spegne per segnalare che la 
smart card è stata riconosciuta. 

Nel caso la smart card non venga riconosciuta il 
led rosso diventa rosso e rimane acceso finché 
non la si estrae.

5.5.11
Togliere la smart card riconosciuta.
Il led ritorna verde.

5.5.15
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Nel caso il dip-switch 1 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF. 

5.5.13
Il led si spegne a indicare che il codice 
della smart card è stato copiato e il letto-
re/programmatore è sincronizzato.

spento spento

verde

spento

verde

verde
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6. Funzionamento con smart card MASTER

• Qualsiasi operazione (inizializzazione, codifica, duplicazio-
ne, cancellazione, cambio codice, sincronizzazione dei let-
tori), per essere eseguita, necessita di una smart card detta 
MASTER

• Nel funzionamento con smart card MASTER il dip-
switch 3 deve essere posizionato in ON (vedi pag. 6).

• Ricodifica smart card MASTER
 Le smart card MASTER non possono essere cancellate, 

ma solamente ricodificate.
 Per eseguire una ricodifica totale bisogna possedere una 

smart card MASTER con il codice da eliminare necessaria 
per abilitare la procedura. Terminata la ricodifica questa 
smart card non verrà più riconosciuta.

• Ricodifica smart card SLAVE
 Le smart card SLAVE non possono essere duplicate, can-

cellate o modificate da chi non è in possesso della smart 
card MASTER che le ha generate.

• Cancellazione smart card SLAVE
 Utilizzare la procedura cancellazione smart card SLAVE 

(vedi pag. 31).

Controllo accessi e gestione utenze nei 
settori residenziale e terziario.
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6.1 Inizializzazione lettore e codifica 
smart card MASTER

Questa procedura consente di generare un codice MASTER, 
associarlo all’indirizzo selezionato dai dip-switch del lettore/
programmatore da inizializzare e di copiarlo nelle smart card 
MASTER desiderate.

Importante!
In questa fase, avere l’avvertenza di codificare più copie 
della smart card MASTER (da conservare in luogo sicu-
ro), in quanto non è possibile effettuare duplicati in un 
momento successivo.

6.1.1
Alimentare il lettore.

6.1.2
Posizionare il dip-switch 3 in ON.

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 67 8O
N

6.1.4
Posizionare il dip-switch 2 in ON.
Il led si accende giallo.

6.1.3
Selezionare l’indirizzo desiderato (vedi ta-
bella “Selezione indirizzi” a pagina 6).

Nell’esempio è stato utilizzato l’indirizzo A.

giallo
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6.1.5 
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi), inserire la smart card da codifi-
care come MASTER.

6.1.7
Togliere la smart card. Il led ritorna verde 
in attesa di altre smart card MASTER da 
codificare.

Per codificare ulteriori smart card MA-
STER ripetere le operazioni dal punto 
6.1.5.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene più accet-
tato nessun comando. Per ripristinare il funzio-
namento normale posizionare il dip-switch 2 in 
OFF.

6.1.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

1 2 3 4 67 8O
N

2 minuti

6.1.6
Quando il led si spegne, la smart card 
MASTER è stata codificata.

Il dispositivo resta in attesa della smart card per 
circa 2 minuti, dopo di che il led diventa giallo 
e non viene più accettato nessun comando. Per 
ripristinare il funzionamento normale posizionare 
il dip-switch 2 in OFF.

verde verde

giallo

spento spento
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6.2.2
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi), inserire la smart card MASTER 
per abilitare la procedura.

Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Estrarre la smart card e inserire quella corretta.

Card
MASTER

Card
MASTER

6.2 Inizializzazione lettore e codifica 
smart card SLAVE

Questa procedura consente di generare un codice SLAVE, 
associarlo all’indirizzo selezionato dai dip-switch del lettore/
programmatore da inizializzare e di copiarlo nelle smart card 
desiderate.

Per eseguire la procedura è necessario possedere la 
smart card MASTER (vedi paragrafo 6.1).

1 2 3 4 5 67 8O
N

2 minuti

6.2.1
Posizionare il dip-switch 1 in ON.
Il led si accende giallo.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene più accetta-
to nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

6.2.3
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led si spegne.

giallo

verde

giallo

spento
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6.2.4
Togliere la smart card MASTER.
Il led ritorna verde in attesa di una smart 
card SLAVE da codificare.

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
SLAVE

Card
SLAVE

6.2.5
Inserire la smart card SLAVE da codifi-
care.

Attenzione! Inserendo nuovamente la smart 
card MASTER viene scritto anche il codice SLA-
VE. Per cancellarlo, eseguire la procedura “Can-
cellazione smart card SLAVE” a pag. 31.

6.2.6
Quando il led si spegne la smart card 
SLAVE è stata codificata.

6.2.7
Togliere la smart card SLAVE, il led ritorna 
verde in attesa di altre smart card SLAVE 
da codificare.

Per codificare ulteriori smart card SLAVE, 
ripetere le operazioni dal punto 6.2.5.

6.2.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Nel caso non venga inserita nessuna smart card 
entro 2 minuti, il led diventa giallo e non viene 
più accettato nessun comando. In questo caso è 
necessario posizionare il dip-switch 1 in OFF per 
uscire dalla procedura.

1 2 3 4 5 67 8O
N

verde

verde

spento

verde

spento
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Questa procedura consente, in qualsiasi momento, di aggiun-
gere nuove smart card SLAVE. 

Per eseguire la procedura è necessario possedere la smart 
card MASTER.

6.3 Duplicazione smart card SLAVE

Card
MASTER

Card
MASTER

6.3.3
Quando il led diventa verde (dopo circa 
10 secondi), inserire entro 10 secondi la 
smart card MASTER per abilitare la pro-
cedura.

Se la smart card MASTER non viene inserita en-
tro 10 secondi:
• il led lampeggia giallo per 3 volte
• il dispositivo esce dalla procedura

6.3.2
Il led si accende giallo.

Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Estrarre la smart card e inserire quella corretta.

6.3.4
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led lampeggia verde per tutto il tempo 
in cui resta inserita nel lettore/program-
matore.

6.3.1
Premere il tasto frontale.spento

giallo

verde

rosso

verde
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6.3.6
Inserire la smart card SLAVE da duplicare.

Il dispositivo resta in attesa della smart card SLA-
VE da duplicare per circa 2 minuti, dopo di che la 
procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
SLAVE

Card
SLAVE

6.3.5
Togliere la smart card MASTER.
Il led ritorna verde in attesa di smart card 
SLAVE da duplicare.

2 minuti

6.3.7
Quando il led si spegne la smart card 
SLAVE è stata duplicata.

6.3.9
Per uscire dalla procedura, premere il pul-
sante frontale. Il led lampeggia giallo tre 
volte e poi si spegne.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, la procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

Il dispositivo resta in attesa della smart card SLA-
VE da duplicare per circa 2 minuti, dopo di che la 
procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

6.3.8
Togliere la smart card SLAVE.
Il led ritorna verde in attesa di altre smart 
card SLAVE da codificare.

Per codificare ulteriori smart card SLAVE 
ripetere le operazioni dal punto 6.3.6.

verde

giallo

verde

spento

verde

giallo
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6.4 Cambio codice lettore e smart card 
MASTER

Questa procedura consente di cambiare il codice MASTER 
assegnato all’indirizzo del lettore/programmatore e di memo-
rizzarlo sulla smart card.

1 2 3 4 67 8O
N

2 minuti

Card
MASTER

Card
MASTER

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene più accetta-
to nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 2 in OFF.

6.4.1
Posizionare il dip-switch 2 in ON.
Il led si accende giallo.

6.4.2
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi), inserire la smart card MASTER 
in uso per abilitare la procedura.

Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Estrarre la smart card e inserire quella corretta.

6.4.3
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led si spegne.

Card
MASTER

Card
MASTER

giallo

verde

rosso

giallo

spento
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6.4.5
Reinserire la smart card MASTER.

Attenzione!
Eventuali ulteriori smart card con il pre-
cedente codice devono essere ricodi-
ficate con il nuovo codice altrimenti non 
potranno più essere utilizzate.

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

da
ricodi�care

Card
MASTER

da
ricodi�care

6.4.6
Quando il led si spegne la smart card MA-
STER è stata ricodificata.

6.4.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti il led diventa giallo e non viene più accet-
tato nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 2 in OFF.

1 2 3 4 5 67 8O
N

6.4.4
Togliere la smart card MASTER.
Il led ritorna verde.

6.4.7
Togliere la smart card.
Il led torna verde in attesa di altre smart 
card MASTER da ricodificare.

Per ricodificare ulteriori smart card MA-
STER ripetere le operazioni dal punto 
6.4.5 

verde

verde

spento

verde

spento
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6.5 Cambio codice lettore e smart card 
SLAVE

Questa procedura consente di cambiare il codice SLAVE 
assegnato all’indirizzo del lettore/programmatore e di memo-
rizzarlo sulla smart card.

Per eseguire la procedura è necessario possedere la smart 
card MASTER.

6.5.1
Posizionare il dip-switch 1 in ON.
Il led si accende giallo.

1 2 3 4 5 67 8O
N

2 minuti

Card
MASTER

Card
MASTER

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene accettato 
più nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Estrarre la smart card e inserire quella corretta.

6.5.2
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi), inserire la smart card MASTER 
per abilitare la procedura.

giallo

verde

rosso

giallo
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6.5.5
Inserire la smart card SLAVE da ricodi-
ficare. Ulteriori smart card SLAVE con il 
precedente codice, per essere riutilizzate, 
devono essere ricodificate.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene più accetta-
to nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

da
ricodi�care

Card
MASTER

da
ricodi�care

6.5.6
Quando il led si spegne la smart card 
SLAVE è stata ricodificata.

6.5.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene più accetta-
to nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

1 2 3 4 5 67 8O
N

6.5.4
Togliere la smart card MASTER.
Il led torna verde in attesa di una smart 
card SLAVE da ricodificare.

6.5.7
Togliere la smart card, il led torna verde in 
attesa di altre smart card da ricodificare.

Per ricodificare ulteriori smart card ripete-
re dal punto 6.5.5.

6.5.3
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led si spegne.

Card
MASTER

Card
MASTER

spento

verde

verde

spento

verde

spento
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6.6.4
Entro 10 secondi, inserire la smart card 
MASTER con il codice MASTER in uso.

Se la smart card MASTER non viene inserita en-
tro 10 secondi:
• il led lampeggia giallo 3 volte
• il dispositivo esce dalla procedura.

Card
MASTER

Card
MASTER

6.6 Cancellazione smart card SLAVE

Questa procedura consente di disabilitare smart card SLA-
VE o smart card MASTER con codice SLAVE. I codici MA-
STER non vengono cancellati.
Per eseguire la procedura è necessario possedere la smart 
card MASTER.

6.6.3
Premere nuovamente, entro 9 secondi, il 
tasto frontale. Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il led 
diventa verde e si entra nella procedura “Duplica-
zione smart card SLAVE”.
Attendere 10 secondi per uscire dalla procedu-
ra. L’uscita viene segnalata da 3 lampeggi gialli 
del led.
Ripetere le operazioni dal punto 6.6.1.

6.6.1
Premere il tasto sul frontale.

6.6.2
Il led si accende giallo.

spento

verde

giallo

verde

giallo
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Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Estrarre la smart card e inserire quella corretta.

Card
MASTER

Card
MASTER

6.6.6
Togliere la smart card MASTER.
Il led diventa verde in attesa della smart 
card da cancellare.

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
SLAVE

da
cancellare

Card
SLAVE

da
cancellare

2 minuti

6.6.5
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led verde lampeggia per tutto il tempo 
in cui resta inserita nel lettore/program-
matore.

6.6.8
Quando il led si spegne, la smart card 
SLAVE è stata cancellata. 

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, la procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

6.6.7
Inserire la smart card SLAVE da cancellare.rosso

verde

verde

verde

giallo

spento
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6.7 Sincronizzazione lettori con smart 
card MASTER

La procedura “Sincronizzazione Lettori con smart card MA-
STER” consente di far funzionare più lettori utilizzando la 
stessa smart card MASTER, lo stesso indirizzo e lo stesso 
codice MASTER.

Sincronizzazione di un lettore mai inizializzato

1 2 3 4 67 8O
N

6.6.10
Per uscire dalla procedura, premere il pul-
sante frontale.
Il led lampeggia giallo tre volte e poi si 
spegne.

6.6.9
Togliere la smart card SLAVE.
Il led torna verde in attesa di altre smart 
card da cancellare.

Per cancellare ulteriori smart card SLAVE 
ripetere le operazioni dal punto 6.6.7.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, la procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

6.7.1
Verificare che il dip-switch 3 sia in ON.
Posizionare il dip-switch 2 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

verde

giallo giallo
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6.7.2
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone per 
la procedura “Inizializzazione lettore e codifica 
smart card MASTER”.
Per uscire dalla funzione posizionare il dip-switch 
2 in OFF.
Ripetere le operazioni dal punto 6.7.1.

6.7.3
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card MASTER già codificata dal letto-
re/programmatore con il quale si desidera 
effettuare la sincronizzazione.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

2 minuti

6.7.4
Il led si spegne per segnalare che il codice 
della smart card è stato copiato e il letto-
re/programmatore è sincronizzato.

Il dispositivo resta in attesa della smart card sin-
cronizzante per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip 2 in OFF.

6.7.5
Togliere la smart card.
Il led torna verde.

verde

verde

giallo

spento

verde
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6.7.9
Inserire nel lettore una smart card MA-
STER codificata dal lettore stesso per 
abilitare la continuazione della procedura.

Card già
codi�cata
Card già

codi�cata

Sincronizzazione di un lettore già inizializzato

6.7.8
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone per la 
procedura “Cambio codice lettore e smart card 
MASTER”.
Per uscire dalla funzione posizionare il dip-switch 
2 in OFF.
Ripetere le operazioni dal punto 6.7.7.

1 2 3 4 67 8O
N

6.7.6
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

Nel caso il dip-switch 2 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun  comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 2 in OFF.

1 2 3 4 67 8O
N

6.7.7
Posizionare il dip-switch 2 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

spento

verde

verde

giallo
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6.7.10
Il led si spegne per segnalare che la smart 
card è stata riconosciuta. 

Nel caso la smart card non venga riconosciuta 
il led diventa rosso e rimane acceso finché non 
viene estratta.

2 minuti

6.7.12
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card MASTER già codificata dal letto-
re/programmatore con il quale si desidera 
effettuare la sincronizzazione.

Nel caso non venga inserita nessuna smart card 
MASTER sincronizzante entro 2 minuti, il led di-
venta giallo e non viene più accettato nessun co-
mando. In questo caso è necessario posizionare 
il dip 2 in OFF per uscire dalla procedura.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

6.7.11
Togliere la smart card riconosciuta.
Il led torna verde.

6.7.13
Il led si spegne a indicare che il codice del-
la smart card MASTER è stato copiato e il 
lettore/programmatore sincronizzato.

Il dispositivo resta in attesa della smart card MA-
STER in uso per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip 2 in OFF.

giallo

spento

verde

verde

spento
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6.8 Sincronizzazione lettori con smart 
card SLAVE

Questa procedura consente di far funzionare più lettori utilizzando 
la stessa smart card SLAVE, lo stesso indirizzo e lo stesso codice 
SLAVE.

Sincronizzazione di un lettore mai inizializzato

Prima di effettuare la sincronizzazione è necessario:
• inizializzare preventivamente il lettore da sincronizzare con 

un codice MASTER (procedura 6.1)

oppure

• sincronizzare il lettore anche con il codice MASTER (proce-
dura 6.7).

6.7.14
Togliere la smart card.
Il led torna verde.

1 2 3 4 67 8O
N 6.7.15

Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

Nel caso il dip-switch 2 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 2 in OFF. 

verde

spento
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6.8.3
Inserire la smart card MASTER già codifi-
cata dal lettore/programmatore.

Card
MASTER

Card
MASTER

2 minuti

6.8.4
Il led si spegne per segnalare che la smart 
card MASTER è stata riconosciuta.

Nel caso la smart card non venga riconosciuta, 
il led diventa rosso e rimane acceso finché non 
viene estratta.

Card
MASTER

Card
MASTER

Il dispositivo resta in attesa della smart card MA-
STER in uso per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip 1 in OFF. 

6.8.2
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone per 
la procedura “Inizializzazione lettore e codifica 
smart card SLAVE”. Per uscire dalla funzione 
posizionare il dip-switch 1 in OFF. Ripetere le 
operazioni dal punto 6.8.1.

6.8.1
Posizionare il dip-switch 1 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

1 2 3 4 5 67 8O
N

giallo

verde

verde

giallo

spento
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6.8.6
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card SLAVE già codificata dal letto-
re/programmatore con il quale si desidera 
effettuare la sincronizzazione.

Il dispositivo resta in attesa della smart card sin-
cronizzante per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

6.8.7
Il led si spegne per segnalare che il codice 
della smart card è stato copiato e il letto-
re/programmatore è sincronizzato.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

6.8.9
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Nel caso il dip-switch 1 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun  comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

1 2 3 4 5 67 8O
N

Card
MASTER

Card
MASTER

6.8.5
Togliere la smart card MASTER.
Il led torna verde in attesa di una smart 
card SLAVE sincronizzante.

6.8.8
Togliere la smart card.
Il led torna verde.

verde

verde

spento

verde

spento
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Sincronizzazione di un lettore già inizializzato

1 2 3 4 5 67 8O
N

6.8.12
Inserire la smart card MASTER già codifi-
cata dal lettore/programmatore.

Card
MASTER

Card
MASTER

2 minuti

Card
MASTER

Card
MASTER

6.8.13
Il led si spegne per segnalare che la smart 
card MASTER è stata riconosciuta.

Nel caso la smart card non venga riconosciuta, 
il led diventa rosso e rimane acceso finché non 
viene estratta.

6.8.11
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone per 
la procedura “Inizializzazione lettore e codifica 
smart card SLAVE”. Per uscire dalla funzione 
posizionare il dip-switch 1 in OFF.
Ripetere le operazioni dal punto 6.8.10.

6.8.10
Posizionare il dip-switch 1 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

Il dispositivo resta in attesa della smart card MA-
STER in uso per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip 1 in OFF.

giallo

verde

verde

giallo

spento
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6.8.18
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

Nel caso il dip-switch 1 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun  comando. Per ripri-
stinare il funzionamento normale posizionare il 
dip-switch 1 in OFF.

6.8.15
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card SLAVE già codificata dal letto-
re/programmatore con il quale si desidera 
effettuare la sincronizzazione.

Il dispositivo resta in attesa della smart card sin-
cronizzante per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 1 in OFF.

6.8.17
Togliere la smart card.
Il led torna verde.

6.8.16
Il led si spegne per segnalare che il codice 
della smart card è stato copiato e il letto-
re/programmatore è sincronizzato.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

6.8.14
Togliere la smart card MASTER.
Il led torna verde in attesa di una smart 
card SLAVE sincronizzante.

Card
MASTER

Card
MASTER

1 2 3 4 5 67 8O
N

verde

verde

spento

verde

spento
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7. Funzionamento con smart card MASTER

• Qualsiasi operazione (inizializzazione, codifica, duplicazio-
ne, cancellazione, cambio codice, sincronizzazione dei let-
tori), per essere eseguita, necessita di una smart card detta 
MASTER

• Ricodifica smart card MASTER
 Le smart card MASTER non possono essere cancellate, 

ma solamente ricodificate.
 Per eseguire una ricodifica totale bisogna possedere una 

smart card MASTER con il codice da eliminare necessaria 
per abilitare la procedura. Terminata la ricodifica questa 
smart card non verrà più riconosciuta.

• Ricodifica smart card SLAVE
 Le smart card SLAVE non possono essere duplicate, can-

cellate o modificate da chi non è in possesso della smart 
card MASTER che le ha generate.

Controllo accessi e gestione utenze nel 
settore alberghiero.
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7.1.5
Quando il led si spegne, la smart card 
MASTER è stata codificata.

Card
MASTER

Card
MASTER

7.1 Inizializzazione lettore e codifica 
smart card MASTER

Questa procedura consente di generare un codice MASTER 
nella memoria del lettore/programmatore da inizializzare e di 
copiarlo nelle smart card MASTER desiderate.

Importante! In questa fase, avere l’avvertenza di codifi-
care più copie della smart card MASTER (da conservare 
in luogo sicuro), in quanto non è possibile effettuare du-
plicati in un momento successivo.

7.1.3
Posizionare il dip-switch 2 in ON.
Il led si accende giallo.

7.1.2
Selezionare l’indirizzo “Alberghiero”

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 67 8O
N

Card
MASTER

Card
MASTER7.1.1

Alimentare il lettore.

7.1.4 
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi), inserire la smart card da codifi-
care come MASTER.

giallo

verde

spento
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Card
MASTER

Card
MASTER

2 minuti

1 2 3 4 67 8O
N

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene accettato 
più nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale, posi-
zionare il dip-switch 2 in OFF.

7.2 Inizializzazione lettore e codifica 
smart card SLAVE

Questa procedura consente di generare un codice SLAVE 
nella memoria del lettore/programmatore da inizializzare e di 
copiarlo nelle smart card desiderate.

Ogni volta che si entra nella procedura “Inizializzazione 
lettore e codifica smart card SLAVE”, il codice generato 
è diverso.

Per eseguire la procedura è necessario possedere la smart 
card MASTER (vedi paragrafo 7.1).

7.1.6
Togliere la smart card.
Il led torna verde in attesa di altre smart 
card MASTER da codificare.

Per codificare ulteriori smart card MA-
STER ripetere le operazioni dal punto 
7.1.4.

7.1.7
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

7.2.1
Premere il tasto frontale.

verde

giallo

spento

spento
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7.2.3
Quando il led smette di lampeggiare e 
diventa verde, inserire la smart card MA-
STER per abilitare la procedura.

Se la smart card MASTER non viene inserita entro 
2 minuti:
• il led lampeggia giallo per 3 volte
• il dispositivo esce dalla procedura

7.2.5
Togliere la smart card MASTER.
Il led torna verde in attesa di una smart 
card SLAVE da codificare.

7.2.6
Inserire la smart card SLAVE da codificare.

Se la smart card SLAVE non viene inserita entro 
2 minuti:
• il led lampeggia giallo per 3 volte
• il dispositivo esce dalla procedura

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
SLAVE

Card
SLAVE

7.2.2
Il led lampeggia giallo 3 volte.

Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Togliere la smart card errata e inserire quella 
corretta.

7.2.4
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led si spegne.

giallo

verde

rosso

verde

spento

verde
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7.2.9
Per uscire dalla procedura, premere il pul-
sante frontale.
Il led lampeggia giallo tre volte e poi si 
spegne.

7.2.7
Quando il led si spegne la smart card 
SLAVE è stata codificata.

2 minuti

7.2.8
Togliere la smart card SLAVE.
Il led torna verde in attesa di altre smart 
card SLAVE da codificare.

Per programmare ulteriori smart card 
SLAVE ripetere le operazioni dal punto 
7.2.6.

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, la procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

spento

verde

giallo

giallo
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7.3 Cambio codice lettore e smart card 
SLAVE

Questa procedura consente di assegnare un nuovo codice 
SLAVE alla memoria del lettore/programmatore e di copiarlo 
nelle smart card SLAVE desiderate.

Ogni volta che si entra nella procedura “Cambio codice 
lettore e smart card SLAVE”, il codice generato è diverso.

Per eseguire la procedura è necessario possedere la smart 
card MASTER (vedi paragrafo 7.1).

7.3.3
Quando il led smette di lampeggiare e 
diventa verde, inserire la smart card MA-
STER per abilitare la procedura.

Se la smart card MASTER non viene inserita en-
tro 2 minuti:
• il led lampeggia giallo per 3 volte
• il dispositivo esce dalla procedura

Card
MASTER

Card
MASTER

Se il led diventa rosso, è stata inserita una smart 
card MASTER non abilitata o una smart card 
SLAVE.
Togliere la smart card errata e inserire quella 
corretta.

7.3.2
Il led lampeggia giallo 3 volte.

7.3.1
Premere il tasto frontale.spento

giallo

verde

rosso
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7.3.4
Se la smart card MASTER è riconosciuta, 
il led si spegne.

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

Card
MASTER

7.3.6
Inserire la smart card SLAVE da codificare.

Se la smart card SLAVE non viene inserita entro 
2 minuti:
• il led lampeggia giallo per 3 volte
• il dispositivo esce dalla procedura.Card

SLAVE
Card

SLAVE

7.3.7
Quando il led si spegne la smart card 
SLAVE è stata codificata.

7.3.8
Togliere la smart card SLAVE.
Il led torna verde in attesa di altre smart 
card SLAVE da codificare.

Per programmare ulteriori smart card 
SLAVE ripetere le operazioni dal punto  
7.3.6.

7.3.5
Togliere la smart card MASTER.
Il led torna verde in attesa di una smart 
card SLAVE da ricodificare.

spento

verde

verde

spento

verde
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7.4 Sincronizzazione lettori con smart 
card MASTER

La procedura “Sincronizzazione Lettori con smart card MA-
STER” consente di far funzionare più lettori utilizzando la 
stessa smart card MASTER e lo stesso codice MASTER.

Sincronizzazione di un lettore mai inizializzato

1 2 3 4 67 8O
N

7.4.1
Posizionare il dip-switch 2 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

7.3.9
Per uscire dalla procedura, premere il pul-
sante frontale.
Il led lampeggia giallo tre volte e poi si 
spegne.

2 minuti

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, la procedura termina automaticamente.
L’uscita dalla procedura viene segnalata da 3 
lampeggi gialli del led.

giallo

giallo

giallo
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7.4.3
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card MASTER già codificata dal letto-
re/programmatore con il quale si desidera 
effettuare la sincronizzazione.

Il dispositivo resta in attesa della smart card sin-
cronizzante per circa 2 minuti, dopo di che il led 
diventa giallo e non viene più accettato nessun 
comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip 2 in OFF.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

2 minuti

7.4.2
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone per 
la procedura “Inizializzazione lettore e codifica 
smart card MASTER”.

7.4.6
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

Nel caso il dip-switch 2 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun  comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 2 in OFF.

7.4.4
Il led si spegne per segnalare che il codice 
della smart card è stato copiato e il letto-
re/programmatore è sincronizzato.

1 2 3 4 67 8O
N

7.4.5
Togliere la smart card.
Il led torna verde.

verde

verde

giallo

verde

spento

spento
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7.4.9
Inserire nel lettore una smart card MA-
STER codificata dal lettore stesso per 
abilitare la continuazione della procedura.

7.4.10
Il led si spegne per segnalare che la smart 
card è stata riconosciuta. 

Nel caso la smart card non venga riconosciuta il 
led diventa rosso. Togliere la smart card errata e 
inserire quella corretta.

Card già
program-

mata

Card già
program-

mata

7.4.11
Togliere la smart card riconosciuta.
Il led torna verde.

Sincronizzazione di un lettore già inizializzato

1 2 3 4 67 8O
N

7.4.8
Premere entro 9 secondi il tasto frontale. 
Il led diventa verde.

Attenzione!
Se il tasto non viene premuto entro 9 secondi, il 
led diventa verde e il sistema si predispone per 
la procedura “Inizializzazione lettore e codifica 
smart card MASTER”.
Per uscire dalla funzione posizionare il dip-switch 
2 in OFF.
Ripetere le operazioni dal punto 7.4.7.

7.4.7
Posizionare il dip-switch 2 del lettore da 
sincronizzare in ON.
Il led si accende giallo.

giallo

verde

verde

spento

verde
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7.4.12
Inserire nel lettore da sincronizzare una 
smart card MASTER già codificata dal letto-
re/programmatore con il quale si desidera 
effettuare la sincronizzazione.

7.4.13
Il led si spegne a indicare che il codice del-
la smart card MASTER è stato copiato e il 
lettore/programmatore sincronizzato.

Card
sincronizzante

Card
sincronizzante

2 minuti

Nel caso non venga inserita nessuna smart card 
MASTER sincronizzante entro 2 minuti, il led di-
venta giallo e non viene più accettato nessun co-
mando. In questo caso è necessario posizionare 
il dip switch 2 in OFF per uscire dalla procedura.

7.4.15
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

Nel caso il dip-switch 2 non venga posizionato 
in OFF entro 2 minuti, il led diventa giallo e non 
viene più accettato nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale posizio-
nare il dip-switch 2 in OFF. 

1 2 3 4 67 8O
N

7.4.14
Togliere la smart card.
Il led torna verde.

verde

giallo

spento

verde

spento
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8.1 Inizializzazione lettore come inter-
ruttore elettronico e codifica smart 
card MASTER

Questa procedura consente di attivare l’interruttore elettroni-
co, di generare un codice MASTER e di copiarlo nelle smart 
card MASTER desiderate, anche già codificate per controllo 
accessi.

Importante!
In questa fase, avere l’avvertenza di codificare più copie 
della smart card MASTER (da conservare in luogo sicu-
ro), in quanto non è possibile effettuare duplicati in un 
momento successivo.

8. Funzionamento come interruttore 
elettronico con smart card MASTER

Utilizzo come interruttore elettronico nei 
settori residenziale e terziario e nel settore 
alberghiero.

• Funzionamento come interruttore elettronico
 L’inserimento della smart card MASTER o SLAVE provoca 

la chiusura del contatto del relè; l’apertura del contatto av-
viene con l’estrazione della smart card stessa (è possibile 
scegliere tra apertura ritardata di 50 secondi oppure istan-
tanea).
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8.1.1
Alimentare il lettore.

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

0"

50"

6 7 8

6 7 8

8.1.3
Posizionare il dip-switch 8 in OFF per ot-
tenere il contatto istantaneo oppure in ON 
per ottenere un ritardo dell’apertura del 
contatto di 50 secondi.

8.1.2
Selezionare l’indirizzo “Interruttore elet-
tronico” (vedi  tabella a pagina 6).

Card
MASTER

Card
MASTER

8.1.5 
Quando il led diventa verde (dopo circa 10 
secondi), inserire la smart card da codifi-
care come MASTER.

8.1.6
Quando il led si spegne, la smart card 
MASTER è stata codificata.

Card
MASTER

Card
MASTER

1 2 3 4 67 8O
N 8.1.4

Posizionare il dip switch 2 in ON.

giallo

giallo

verde

spento
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Per codificare smart card SLAVE da utilizzare con lettore 
in modalità interruttore elettronico vedere: 

8.2 Inizializzazione lettore e codifica smart 
card SLAVE (pag. 44)

Per cambiare il codice lettore in modalità interruttore 
elettronico e smart card SLAVE vedere: 

8.3 Cambio codice lettore e smart card 
SLAVE (pag. 47)

Per sincronizzare lettori in modalità interruttore 
elettronico con smart card MASTER vedere: 

8.4 Sincronizzazione lettori con smart card 
MASTER (pag. 49)

Card
MASTER

Card
MASTER

2 minuti

1 2 3 4 67 8O
N

Se non vengono inserite smart card per circa 2 
minuti, il led diventa giallo e non viene accettato 
più nessun comando.
Per ripristinare il funzionamento normale, posi-
zionare il dip-switch 2 in OFF.

8.1.7
Togliere la smart card.
Il led torna verde in attesa di altre smart 
card MASTER da codificare.

Per codificare ulteriori smart card MA-
STER ripetere le operazioni dal punto 
8.1.5.

8.1.8
Per uscire dalla procedura, posizionare il 
dip-switch 2 in OFF.

verde

giallo

spento



56 - ITALIANO

9. Regole di installazione
L’installazione deve essere effettuata con l’osservanza delle 
disposizioni regolanti l’installazione del materiale elettrico in 
vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

10. Conformità normativa
Direttiva EMC.
Norme EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto 
potrebbe contenere tracce di piombo.

RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, 
conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di 
raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa 
alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l’apparec-
chiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell’acquisto 
di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di 
prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre 
possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti 
elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L’adeguata rac-
colta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa 
al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compa-
tibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.



ENGLISH - 1 

CONTENTS
Key   ................................................................................................. 2
1. Technical Specifications ............................................................ 3
2. Smart card 16452/16452.H ........................................................ 4
3. Installation .................................................................................. 5
4. Dip-switches ............................................................................... 6

Operation ........................................................................................ 7

Device and access control in the residential and services sectors

5. Operation without a MASTER smart card .............................. 8
5.1 Initialising the reader and programming smart cards .................. 8
5.2 Duplicating smart cards ........................................................... 10
5.3 Changing the reader and smart card codes ............................. 12
5.4 Cancelling smart cards ............................................................ 14
5.5 Synchronising readers ............................................................. 16

6. Operation with a MASTER smart card .................................. 20
6.1 Initialising the reader and programming MASTER smart cards . 21
6.2 Initialising the reader and programming SLAVE smart cards ..... 23
6.3 Duplicating SLAVE smart cards ............................................... 25
6.4 Changing the reader and MASTER smart card codes .............. 27
6.5 Changing the reader and SLAVE smart card codes ................. 29
6.6 Cancelling SLAVE smart cards ................................................. 31

6.7 Synchronising readers with MASTER smart cards .................... 33
6.8 Synchronising readers with SLAVE smart cards ....................... 37

Device and access control in the hotel sector

7. Operation with a MASTER smart card .................................. 42
7.1 Initialising the reader and programming MASTER smart cards . 43
7.2 Initialising the reader and programming SLAVE smart cards ..... 44
7.3 Changing the reader and SLAVE smart card codes ................. 47
7.4 Synchronising readers with MASTER smart cards .................... 49

Use as an electronic power switch in the hotel, residential and 
services sector

8. Operation as an electronic power switch with MASTER
 smart card ...............................................................................53
8.1 Initialising the reader as an electronic switch
 and programming MASTER smart cards .................................. 53

9. Installation requirements ....................................................... 56
10. Conformity to regulations ...................................................... 56

ENGLISH



2 - ENGLISH

Key

Operations to be performed exclusively by 
a qualified technician

Operations that can also be carried out by 
the user

Dip-switch in OFF position

Dip-switch in ON position LED blinking
green, yellow or red

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

off

green

red

yellow

green yellow red

LED off

LED illuminated green

LED illuminated red

LED illuminated yellow
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1. Technical Specifications

• Supply voltage:
- 12 V~ 50-60 Hz +25% –15%
- 12 V d.c. +10% –10%
- 24 V~ 50-60 Hz +25% –15%
- 24 V d.c. +10% –10%

• Typical current draw:
- 12 V~ 50-60 Hz: 55 mA
- 12 V d.c.: 45mA
- 24 V~ 50-60 Hz: 80 mA
- 24 V d.c.: 35 mA

• potential-free single changeover relay output 24 V~/24 V 
d.c. 8 A cos ø 1 configurable for:

- pulse operation (monostable timer - flash mode): insertion 
of the smart card causes the relay contact to close for 
about 3 seconds

- latching operation (bistable - toggle mode): insertion of the 
smart card causes the relay contact to open/close in a 
cyclical sequence

• dip-switches at the rear of the device (figure 1.1) for 
1.1

selecting the address and operating mode (see “Dip 
switches” and “Address selection” tables on page 6).

• operation as an electronic switch with smart card insertion 
causing the relay contact to close; the contact re-opens 
when the smart card is removed (choice of immediate 
opening, or with 50-second delay).  

• Operating temperature range: –5°C - +45 °C.

1
ON

2
3

4
5

6
7
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2. Smart card 16452/16452.H
The “smart card” is an electronic key with 15 distinct memory 
addresses, in which it can store 15 different codes that are 
randomly generated at the time of programming, out of a to-
tal of 4.29 billion possible combinations. The 4 dip-switches 
at the rear of the reader/programmer are used to select the 
desired address. This allows the smart card to be associ-
ated with 15 separate addresses (or access points). Different 
readers can share the same address and the same code: 
in this case, several access points can be enabled using a 
single address.
The available types of cards are: 16452 (figures 2.1a - 2.1b) 
and 16452.H (figures 2.1a - 2.1c).

2.1b

2.1c

2.1a

Writable areas for specifying
the name of the smart card 
holder and the addresses 
used

Chip

Writable area for smart card
personalisation

Select only in the case of
use as a MASTER smart card

Rear of the smart card
personalised on request

N
o

m
e

N
am

e

ABCDEFGHIJKLMNO

MASTER
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3. Installation

Connections
• Supply voltage:
- 12 V d.c. (figure 3.1)
- 12 V~ (figure 3.2)
- 24 V d.c. (figure 3.2)
- 24 V~ (figure 3.2)
• Outputs (figure 3.3)

Note
Before completing the installation by fixing the support and 
attaching the plate:
• configure the device using the dip-switches at the rear (see 

the “Dip-switches” section on pg. 6)

+12 V d.c.
C

24 V~ / 24 V d.c.
8 A cos ø 1+24 V d.c.

12/24 V~

C

3.1 3.2 3.3



6 - ENGLISH

4. Dip-switches

The reader/programmer is provided with dip-switches 
at the rear for selecting the addresses and operating 
modes.

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Dip-switches

Programming
SLAVE card

Address selection

Relay output with
pulse 
operation

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Programming
MASTER card

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Operation
without MASTER card

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Operation
with MASTER card

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Relay output with
latching 
operation

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address selection

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address A

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address B

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address C

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address D

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address E

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address F

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address G Address H

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address I

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address J

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address K

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address L

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address M

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Hotel sector

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

Address O

Electronic
power switch

1 2 3 4 5 6 7 8O
N
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Operation

The system has three operating modes:

Device and access control in the residential and 
services sectors:

• Chapter 5
 Operation without a MASTER smart card (1 level) - see 

pg. 8:
 all enabled smart cards can be used to perform any op-

eration (initialising, programming, duplicating, cancelling, 
changing the code, synchronising readers).

• Chapter 6
 Operation with a MASTER smart card (2 levels) - see pg. 20:
 it is necessary to have a smart card programmed as a 

MASTER to perform any operation (initialising, program-
ming, duplicating, cancelling, changing the code, synchro-
nising readers).

Device and access control in the hotel sector:

• Chapter 7
 Operation with a MASTER smart card (2 levels) - see pg. 42:
 it is necessary to have a MASTER smart card to perform 

any operation (initialising, programming, duplicating, can-
celling, changing the code, synchronising readers).

Use as an electronic power switch in the residen-
tial and services sectors and in the hotel sector:

• Chapter 8
 Operation as an electronic power switch with a MASTER 

smart card (2 levels) - see pg. 53:
 it is necessary to have a MASTER smart card to perform 

any operation (initialising, programming, duplicating, can-
celling, changing the code, synchronising readers).
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5.1 Initialising the reader and 
programming the smart cards

5. Operation without a MASTER smart card

This procedure generates a code, associates it with a select-
ed address in the memory of the reader/programmer being 
initialised, and copies it to the desired smart cards.

5.1.1
Power up the reader.

Device and access control in the residential 
and services sectors:

5.1.4 
Place dip-switch 1 in the ON position.
The LED lights up yellow.

5.1.2
Place dip-switch 3 in the OFF position.

5.1.3
Select the desired address (see “Address 
selection” table on page 6).

In the example, address A was used.

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 67 8O
N

yellow
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5.1.5 
When the LED turns green (after about 
10 seconds), insert the smart card to be 
programmed.

5.1.6
When the LED turns off, the smart card 
has been programmed.

5.1.8
To exit the procedure, place dip-switch 1 in 
the OFF position.

5.1.7
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to program.
To program additional smart cards, re-
peat the procedure from step 5.1.5.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, replace dip-switch 
1 in the OFF position.

off

green

green

1 2 3 4 5 67 8O
N

off

2 minutes

yellow
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5.2 Duplicating smart cards

This procedure can be used to make copies of smart cards 
at any time.

Note: When duplicating smart cards that are enabled for sev-
eral readers/programmers, the procedure must be carried 
out on each reader/programmer.

5.2.3
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert an already-programmed 
smart card within 10 seconds.

5.2.4
If the smart card is recognised, the LED 
blinks green for the remaining time that it 
is left inside the reader/programmer.

5.2.1
Press the front button. 

5.2.2
The LED lights up yellow.

The device waits for an already programmed 
smart card for about 10 seconds, after which it 
exits the procedure.
Exiting the procedure is signalled by the LED 
blinking yellow 3 times.

off

yellow

Card
already

programmed

Card
already

programmed

yellow

green

green
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If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

If a succession of unrecognised smart cards are 
inserted, the device exits the “Duplicate Smart 
Card” procedure about 10 seconds after inser-
tion of the last unrecognised card. To resume 
duplicating cards, repeat the procedure from 
step 5.2.1.

If the LED turns off, repeat the procedure from 
step 5.2.1.

5.2.7
When the LED turns off, the duplicate 
smart card has been programmed.

5.2.5
Remove the smart card.
The LED turns green.

5.2.6
Insert the smart card to be programmed.

The device waits for the smart card to be pro-
grammed for about 2 minutes, after which it exits 
the procedure. Exiting is signalled by the LED 
blinking yellow 3 times.

5.2.8
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to program.
To duplicate additional smart cards, re-
peat the procedure from step 5.2.6.

red

green

Card being
duplicated

Card being
duplicated

green

off

green
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5.2.9
To exit the procedure, press the front but-
ton.
The LED blinks yellow 3 times, and then 
turns off.

5.3 Changing the reader and smart 
card codes

This procedure changes the code assigned to the address 
of the reader/programmer, and saves it to the smart card.

5.3.1
Place dip-switch 1 in the ON position.
The LED lights up yellow.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the procedure automatically terminates.
Exiting the procedure is signalled by the LED 
blinking yellow 3 times.

5.3.2
When the LED turns green (after about 10 
seconds) insert the smart card with the 
code currently in use.

2 minutes

yellow

yellow

1 2 3 4 5 67 8O
N

Card being
duplicated

Card being
duplicated

yellow

green
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5.3.6
When the LED turns off, the code in the 
reader/programmer has been changed 
and written to the inserted smart card.

The device waits for the smart card for about 2 
minutes, after which the LED turns yellow and 
no further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 1 in the OFF 
position.

5.3.3
When the LED turns off, the smart card 
has been recognised.

If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

5.3.4
Remove the smart card.
The LED turns green.

5.3.5
Insert the smart card again.

5.3.7
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to reprogram.
To reprogram additional smart cards, re-
peat the procedure from step 5.3.5.

2 minutes

green

off

yellow green

green

off
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Warning!
Any additional smart cards containing the 
old code must be reprogrammed  with 
the new code, otherwise they can no 
longer be used.

5.4 Cancelling smart cards

This procedure is used for cancelling smart cards.

Warning! At least one smart card must be left enabled, in 
order to continue accessing the operating procedures.

5.3.8
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, replace dip-switch 
1 in the OFF position. 5.4.2

The LED lights up yellow.

5.4.1
Press the front button.

1 2 3 4 5 67 8O
N

2 minutes

off

yellow

off

yellow



ENGLISH - 15 

5.4.4
Insert an already-programmed smart 
card.

Warning!
It is necessary to keep at least one smart 
card enabled.
The device waits for an already programmed 
smart card for about 10 seconds, after which it 
exits the procedure.
Exiting is signalled by the LED blinking yellow 3 
times.

5.4.3
Press the front button again within 9 sec-
onds. The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED turns green and the device switches to the 
“Duplicate Smart Card” procedure.
Wait 10 seconds to exit the procedure. Exiting 
is signalled by the LED blinking yellow 3 times. 
Repeat the procedure from step 5.4.1.

5.4.6
Remove the smart card.
The LED turns green.

5.4.5
The LED blinks green for as long as the 
smart card remains inserted, indicating 
that it has been recognised.

If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

5.4.7
Insert the smart card to be cancelled.

The device waits for the smart card to be can-
celled for about 2 minutes, after which it exits the 
procedure. Exiting is signalled by the LED blink-
ing yellow 3 times.

Card
already

programmed

Card
already

programmed

green

green

yellow

Card being
cancelled

Card being
cancelled

green

green

green
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5.4.9
Remove the cancelled smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to cancel.
To cancel additional smart cards, repeat 
the procedure from step 5.4.7.

5.4.10
To exit the procedure, press the front but-
ton.
The LED blinks yellow 3 times, and then 
turns off.

5.4.8
When the LED turns off, the smart card 
has been cancelled.

5.5 Synchronising readers

The “Synchronising Readers” procedure configures several 
different readers to work using the same smart card, the 
same address and the same code.

Synchronising a non-initialised reader

5.5.1
Place dip-switch 1 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.

Card
cancelled

Card
cancelled

off

green

yellow

1 2 3 4 5 67 8O
N

yellow
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5.5.4
The LED switches off to signal that the 
smart card code has been copied, and 
the reader/programmer synchronised.

5.5.3
Insert a smart card already programmed 
by the synchronising reader/programmer, 
into the reader being synchronised.

5.5.2
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED lights up green and the system switches to 
the “Initialise reader and program smart cards” 
procedure.
To exit the procedure, place dip-switch 1 in the 
OFF position.
Repeat the procedure from step 5.5.1.

5.5.5
Remove the smart card.
The LED turns green.

The device waits for a synchronising smart card 
for about 2 minutes, after which the LED turns 
yellow and no further commands are accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 1 
in the OFF position.

Synchronising
card

Synchronising
card

green

green

2 minutes

off

green

yellow
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5.5.6
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position

If dip-switch 1 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 1 in the OFF 
position.

5.5.7
Place dip-switch 1 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.

5.5.9
Insert into the reader a smart card pro-
grammed by that same reader, to enable 
continuation of the procedure.

The device waits for a programmed smart card 
for about 2 minutes, after which the LED turns 
yellow and no further commands are accepted. 
To resume normal operation, place dip-switch 1 
in the OFF position.

5.5.8
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, 
the LED turns green and the system switches to 
the “Change the reader and smart card codes” 
procedure.
To exit the procedure, place dip-switch 1 in the 
OFF position.
Repeat the procedure from step 5.5.7.

Synchronising an already-initialised reader

1 2 3 4 5 67 8O
N

1 2 3 4 5 67 8O
N

off

yellow Card
already

programmed

Card
already

programmed

green

green



ENGLISH - 19 

5.5.14
Remove the smart card.
The LED turns green again.

5.5.12
Insert a smart card programmed by the 
synchronising reader.

If no synchronising smart card is inserted within 
2 minutes, the LED turns yellow and no further 
commands are accepted. In this case it is neces-
sary to place the dip-switch 1 in the OFF position 
to exit the procedure.

5.5.10
When the green LED turns off, the smart 
card has been recognised. 

If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

5.5.11
Remove the recognised smart card.
The LED turns green again.

5.5.15
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position

If dip-switch 1 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 1 in the OFF 
position.

5.5.13
The LED switches off to signal that the 
smart card code has been copied, and 
the reader/programmer synchronised.

1 2 3 4 5 67 8O
N

off

green

off

Synchronising
card

Synchronising
card

off

green

green
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6. Operation with a MASTER smart card

• a MASTER smart card is required to perform any operation 
(initialising, programming, duplicating, cancelling, changing 
the code, synchronising readers).

• To operate with a MASTER smart card, dip-switch 3 
must be placed in the ON position (see pg. 6).

• Reprogramming MASTER smart cards
 It is not possible to cancel MASTER smart cards, but only 

to reprogram them.
 To effect a complete reprogramming, a MASTER smart 

card containing the code to be cancelled is needed to en-
able the procedure. When reprogramming is complete, this 
smart card will no  longer be recognised.

• Reprogramming SLAVE smart cards
 In order to duplicate, cancel or reprogram SLAVE smart 

cards, it is necessary to have the MASTER smart card 
which generated them.

• Cancelling SLAVE smart cards
 Use the procedure for cancelling SLAVE smart cards (see 

pg. 31).

Device and access control in the residential 
and services sectors:
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6.1 Initialising the reader and program-
ming MASTER smart cards

This procedure generates a MASTER code, associates it with 
the address selected by the dip-switches on the reader/pro-
grammer being initialised, and copies it to the desired MAS-
TER smart cards.

Important!
During this phase, always program several copies of the 
MASTER smart card (to be kept in a safe place), because 
it will not be possible to make duplicates at a later time.

6.1.1
Power up the reader.

6.1.2
Place dip-switch 3 in the ON position. 

6.1.4
Place dip-switch 2 in the ON position.
The LED lights up yellow.

6.1.3
Select the desired address (see “Address 
selection” table on page 6).

In the example, address A was used.

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

1 2 3 4 67 8O
N

yellow
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6.1.5 
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the smart card to be pro-
grammed as the MASTER.

6.1.7
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to program.
To duplicate additional smart cards, re-
peat the procedure from step 6.1.5.
If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, replace dip-switch 
2 in the OFF position.

6.1.8
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position.

6.1.6
When the LED turns off, the MASTER 
smart card has been programmed.

The device waits for the smart card for about 2 
minutes, after which the LED turns yellow and 
no further commands are accepted. To resume 
normal operation place dip-switch 2 in the OFF 
position.

2 minutes

green

yellow

off

1 2 3 4 67 8O
N

green

off
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6.2.2
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the MASTER smart card 
to enable the procedure.

If the LED turns red, it means that a SLAVE smart 
card or a non-enabled MASTER smart card was 
inserted.
Remove the smart card and insert the correct 
one.

6.2 Initialising the reader and 
programming SLAVE smart cards

This procedure generates a SLAVE code, associates it with 
the address selected by the dip-switches on the reader/pro-
grammer being initialised, and copies it to the desired smart 
cards.

To carry out this procedure it is necessary to have the 
MASTER smart card (see paragraph 6.1).

6.2.1
Place dip-switch 1 in the ON position.
The LED lights up yellow.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, replace dip-switch 
1 in the OFF position.

6.2.3
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED switches off.

1 2 3 4 5 67 8O
N

yellow

MASTER
card

MASTER
card

2 minutes

green

yellow

off
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6.2.4
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
SLAVE smart card to program.

6.2.5
Insert the SLAVE smart card to be 
programmed.

Warning! If the MASTER smart card is re-
inserted at this point, the SLAVE code will also 
be written to it. To delete this card, use the 
“Cancelling SLAVE smart cards” procedure 
described on pg. 31.

6.2.6
When the LED turns off, the SLAVE smart 
card has been programmed.

6.2.7
Remove the SLAVE smart card, the 
LED turns green again, waiting for other 
SLAVE smart cards to program.

To program additional SLAVE smart 
cards, repeat the procedure from step 
6.2.5.

6.2.8
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position.

If no synchronising smart card is inserted the 
LED turns yellow and no further commands are 
accepted.  In this case it is necessary to place 
the dip-switch 1 in the OFF position to exit the 
procedure.

1 2 3 4 5 67 8O
N

green

off

MASTER
card

MASTER
card

SLAVE
card

SLAVE
card

green

green

off
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This procedure can be used to create new SLAVE smart 
cards at any time. 

To carry out this procedure it is necessary to have the MAS-
TER smart card.

6.3 Duplicating SLAVE smart cards 6.3.3
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the MASTER smart card 
within 10 seconds to enable the proce-
dure.

If the MASTER smart card is not inserted within 
10 seconds:
• the LED blinks yellow 3 times
• the device exits the procedure

6.3.2
The LED lights up yellow.

If the LED turns red, it means that a SLAVE smart 
card or a non-enabled MASTER smart card was 
inserted.
Remove the smart card and insert the correct 
one.

6.3.4
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED blinks green for the remaining 
time that it is left inside the reader/pro-
grammer.

6.3.1
Press the front button. off

yellow

MASTER
card

MASTER
card

green

red

green
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6.3.6
Insert the SLAVE smart card to be pro-
grammed.

The device waits for a SLAVE smart card to pro-
gram for about 2 minutes, after which it auto-
matically exits the procedure.
Exiting is signalled by the LED blinking yellow 3 
times.

6.3.5
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
SLAVE smart card to program.

6.3.7
When the LED turns off, the dupli-
cate SLAVE smart card has been pro-
grammed.

6.3.9
To exit the procedure, press the front but-
ton. The LED will blink yellow 3 times, and 
then turn off.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the procedure automatically terminates.
Exiting is signalled by the LED blinking yellow 3 
times.

The device waits for a SLAVE smart card to 
program for about 2 minutes, after which it au-
tomatically exits the procedure.
Exiting is signalled by the LED blinking yellow 3 
times.

6.3.8
Remove the SLAVE smart card.
The LED turns green again, ready to pro-
gram other SLAVE smart cards.
To program additional SLAVE smart 
cards, repeat the procedure from 
step 6.3.6.

MASTER
card

MASTER
card

SLAVE
card

SLAVE
card

2 minutes

green

yellow

green

off

green

yellow
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6.4 Changing reader and MASTER 
smart card codes

This procedure changes the MASTER code assigned to the 
address of the reader/programmer, and saves it to the smart 
card.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.

6.4.1
Place dip-switch 2 in the ON position.
The LED lights up yellow.

6.4.2
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the currently active MAS-
TER smart card to enable the procedure.

If the LED turns red, it means that a SLAVE mas-
ter card or a non-enabled MASTER smart card 
was inserted.
Remove the smart card and insert the correct 
one.

6.4.3
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED switches off.

1 2 3 4 67 8O
N

MASTER
card

MASTER
card

yellow

green

2 minutes

MASTER
card

MASTER
card

red

yellow

off
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6.4.5
Insert the MASTER smart card again.

Warning!
Any additional smart cards containing the 
old code must be reprogrammed with 
the new code, otherwise they can no 
longer be used.

6.4.6
When the LED turns off, the MASTER 
smart card has been reprogrammed.

6.4.8
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.

6.4.4
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again.

6.4.7
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other MASTER smart cards to reprogram.
To reprogram additional MASTER 
smart cards, repeat the procedure from 
step 6.4.5.

MASTER
card

MASTER
card

MASTER
card being

programmed

MASTER
card being

programmed

green

green

off

1 2 3 4 5 67 8O
N

green

off
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6.5 Changing the reader and SLAVE 
smart card codes

This procedure changes the SLAVE code assigned to the 
address of the reader/programmer, and saves it to the smart 
card.

To carry out this procedure it is necessary to have the MAS-
TER smart card.

6.5.1
Place dip-switch 1 in the ON position.
The LED lights up yellow.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, replace dip-switch 
1 in the OFF position.

If the LED turns red, it means that a SLAVE smart 
card or a non-enabled MASTER smart card was 
inserted.
Remove the smart card and insert the correct 
one.

6.5.2
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the MASTER smart card 
to enable the procedure.

1 2 3 4 5 67 8O
N

yellow
2 minutes

MASTER
card

MASTER
card

green

red

yellow
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6.5.5
Insert the SLAVE smart card to reprogram. 
Any other SLAVE smart cards containing 
the old code must be reprogrammed in or-
der to continue being used.

If no smart card is inserted for about 2 minutes, 
the LED turns yellow and no further commands 
are accepted.
To resume normal operation place dip-switch 1 
in the OFF position.

6.5.6
When the LED turns off, the SLAVE smart 
card has been reprogrammed.

6.5.8
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, replace dip-switch 
1 in the OFF position.

6.5.4
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
SLAVE card to reprogram.

6.5.7
Remove the smart card, the LED turns 
green again, waiting for other smart cards 
to reprogram.

To reprogram additional smart cards, re-
peat the procedure from step 6.5.5.

6.5.3
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED switches off.

MASTER
card

MASTER
card

MASTER
card being

programmed

MASTER
card being

programmed

MASTER
card

MASTER
card

off

green

green
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6.6.4
Within 10 seconds, insert the MASTER 
smart card containing the MASTER code 
currently in use.

If the MASTER smart card is not inserted within 
10 seconds:
• the LED blinks yellow 3 times
• the device exits the procedure

6.6 Cancelling SLAVE smart cards

This procedure can be used to cancel SLAVE smart cards, 
or to cancel the slave code from a MASTER smart card. The 
MASTER codes is not removed.
To carry out this procedure, it is necessary to have the MAS-
TER smart card.

6.6.3
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED turns green and the device switches to the 
“Duplicate SLAVE smart card” procedure.
Wait 10 seconds to exit the procedure. Exiting 
is signalled by the LED blinking yellow 3 times. 
Repeat the procedure from step 6.6.1.

6.6.1
Press the front button.

6.6.2
The LED lights up yellow.

off

yellow

MASTER
card

MASTER
card

green

yellow

green
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If the LED turns red, it means that a SLAVE mas-
ter card or a non-enabled MASTER smart card 
was inserted.
Remove the smart card and insert the correct 
one.

6.6.6
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to cancel.

6.6.5
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED blinks green for the remaining 
time that it is left inside the reader/pro-
grammer.

6.6.8
When the LED turns off, the SLAVE smart 
card has been cancelled.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the procedure automatically terminates.
Exiting the procedure is signalled by the LED 
blinking yellow 3 times.

6.6.7
Insert the SLAVE smart card to be cancelled.

MASTER
card

MASTER
card

MASTER
card

MASTER
card

red

green

green

SLAVE
card being
cancelled

SLAVE
card being
cancelled

2 minutes

green

yellow

off
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6.7 Synchronising readers with 
MASTER smart cards

The “Synchronise readers with MASTER smart card” proce-
dure programs several readers to work with the same MAS-
TER smart card, the same address and the same MASTER 
code.

Synchronising a non-initialised reader

6.6.10
To exit the procedure, press the front but-
ton.
The LED blinks yellow 3 times, and then 
turns off.

6.6.9
Remove the SLAVE smart card.

The LED turns green again, waiting for 
other smart cards to cancel.

To cancel additional SLAVE smart cards, 
repeat the procedure from step 6.6.7.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the procedure automatically terminates.
Exiting is signalled by the LED blinking yellow 3 
times.

6.7.1
Check that dip-switch 3 is in the ON po-
sition.
Place dip-switch 2 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.

green

yellow
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yellow
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6.7.2
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED turns green and the system switches to the 
“Initialise reader and program MASTER smart 
cards” procedure.
To exit the procedure, place dip-switch 2 in the 
OFF position.
Repeat the procedure from step 6.7.1.

6.7.3
Insert a MASTER smart card, already pro-
grammed by the synchronising reader/
programmer, into the reader being syn-
chronised.

6.7.4
The LED switches off to signal that the 
smart card code has been copied, and 
the reader/programmer synchronised.

The device awaits the synchronising smart card 
for about 2 minutes, after which the LED turns 
yellow and no further commands are accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.

6.7.5
Remove the smart card.
The LED turns green again.

Synchronising
card

Synchronising
card

green

green

2 minutes

yellow

off

green
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6.7.9
Insert into the reader a MASTER smart 
card programmed by that same reader, 
to enable continuation of the procedure.

Synchronising an already-initialised reader

6.7.8
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED turns green and the system switches to the 
“Change reader and MASTER smart card codes” 
procedure.
To exit the procedure, place dip-switch 2 in the 
OFF position.
Repeat the procedure from step 6.7.7.

6.7.6
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position

If dip-switch 1 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 2 in the OFF 
position.

6.7.7
Place dip-switch 2, on the reader being 
synchronised, in the ON position.
The LED lights up yellow.

1 2 3 4 67 8O
N

1 2 3 4 67 8O
N

off

yellow

Card
already

programmed

Card
already

programmed

green

green



36 - ENGLISH

6.7.10
The LED turns off to indicate that the 
smart card has been recognised. 

If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

6.7.12
Insert a MASTER smart card, already pro-
grammed by the synchronising reader/
programmer, into the reader being syn-
chronised.

If no synchronising MASTER smart card is insert-
ed within 2 minutes, the LED turns yellow and 
no further commands are accepted. In this case 
it is necessary to place dip-switch 2 in the OFF 
position to exit the procedure.

6.7.11
Remove the smart card which has been 
recognised.
The LED turns green.

6.7.13
The LED switches off to signal that the 
MASTER smart card code has been cop-
ied, and the reader/programmer synchro-
nised.

The device waits for the currently active MASTER 
smart card for about 2 minutes, after which the 
LED turns yellow and no further commands are 
accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.2 minutes

yellow

off

green

Synchronising
card

Synchronising
card

green

off
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6.8 Synchronise readers with SLAVE 
smart cards

This procedure allows several readers to operate using the same 
SLAVE smart card, the same address and the same SLAVE 
code.

Synchronising a non-initialised reader

Before synchronising it is necessary to:
• initialise the reader being synchronised with a MASTER 

code (procedure 6.1)

or

• synchronise the reader with the MASTER code (procedure 
6.7).

6.7.14
Remove the smart card.
The LED turns green again.

6.7.15
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position

If dip-switch 2 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 2 in the OFF 
position.

1 2 3 4 67 8O
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off
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6.8.3
Insert the MASTER smart card already 
programmed by the reader/programmer.

6.8.4
The LED turns off to indicate that the 
MASTER smart card has been recog-
nised.

If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

The device waits for the currently active MASTER 
smart card for about 2 minutes, after which the 
LED turns yellow and no further commands are 
accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 1 
in the OFF position.

6.8.2
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, 
the LED turns green and the system switches to 
the “Initialise reader and program SLAVE smart 
card” procedure. To exit the procedure, place 
dip-switch 1 in the OFF position.
Repeat the procedure from step 6.8.1.

6.8.1
Place dip-switch 1 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.

1 2 3 4 5 67 8O
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6.8.6
Insert a SLAVE smart card, that has al-
ready been programmed by the synchro-
nising reader/programmer, into the reader 
being synchronised.

The device waits for the synchronising smart 
card for about 2 minutes, after which the LED 
turns yellow and no further commands are ac-
cepted.
To resume normal operation, place dip-switch 1 
in the OFF position.

6.8.7
The LED switches off to signal that the 
smart card code has been copied, and 
the reader/programmer synchronised.

6.8.9
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position.

If dip-switch 1 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 1 in the OFF 
position.

6.8.5
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
synchronising SLAVE smart card.

6.8.8
Remove the smart card.
The LED turns green again.
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Synchronising an already-initialised reader 6.8.12
Insert a MASTER smart card already pro-
grammed by the reader/programmer.

6.8.13
The LED turns off to indicate that the 
MASTER smart card has been recog-
nised.

If the smart card is not recognised, the LED turns 
red and remains illuminated until the card is re-
moved.

6.8.11
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, 
the LED turns green and the system switches to 
the “Initialise reader and program SLAVE smart 
card” procedure. To exit the procedure, place 
dip-switch 1 in the OFF position.
Repeat the procedure from step 6.8.10.

6.8.10
Place dip-switch 1 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.

The device waits for the MASTER smart card for 
about 2 minutes, after which the LED turns yel-
low and no further commands are accepted. To 
resume normal operation place dip-switch 1 in 
the OFF position.
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6.8.18
To exit the procedure, place dip-switch 1 
in the OFF position.

If dip-switch 1 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 1 in the OFF 
position.

6.8.15
Insert a SLAVE smart card, already pro-
grammed by the synchronising reader/
programmer, into the reader being syn-
chronised.

The device will await the synchronising smart 
card for about 2 minutes, after which the LED 
turns yellow and no further commands are ac-
cepted.
To resume normal operation, place dip-switch 1 
in the OFF position.

6.8.17
Remove the smart card.
The LED turns green again.

6.8.16
The LED switches off to signal that the 
smart card code has been copied, and 
the reader/programmer synchronised.

6.8.14
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
synchronising SLAVE smart card.
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MASTER
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card
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7. Operation with a MASTER smart card

• a MASTER smart card is required to perform any operation 
(initialising, programming, duplicating, cancelling, changing 
the code, synchronising readers).

• Reprogramming MASTER smart cards
 It is not possible to cancel MASTER smart cards, but only 

to reprogram them.
 To effect a full reprogramming, a MASTER smart card con-

taining the code being cancelled is needed to enable the 
procedure. When reprogramming is complete, this smart 
card will no longer be recognised.

• Reprogramming SLAVE smart cards
 In order to duplicate, cancel or reprogram a SLAVE smart 

card, it is necessary to have the MASTER smart card which 
generated it.

Device and access control in the hotel 
sector:
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7.1.5
When the LED turns off, the MASTER 
smart card has been programmed.

7.1 Initialising the reader and 
programming MASTER smart cards

This procedure generates a MASTER code in the memory of 
the reader/programmer being initialised, and copies it to the 
desired MASTER smart cards.

Important! During this phase, always program several 
copies of the MASTER smart card (to be kept in a safe 
place), because it will not be possible to make duplicates 
at a later time.

7.1.3
Place dip-switch 2 in the ON position. 
The LED lights up yellow.

7.1.2
Select the “Hotel” address

7.1.1
Power up the reader.

7.1.4 
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the smart card to be pro-
grammed as the MASTER.

1
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If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.

7.2 Initialising the reader and 
programming SLAVE smart cards

This procedure generates a SLAVE code in the memory of 
the reader/programmer being initialised, and copies it to the 
desired smart cards.

Each time the “Initialise reader and program SLAVE smart 
card” procedure is invoked, a different code will be gener-
ated.

To carry out this procedure it is necessary to have the MAS-
TER smart card (see paragraph 7.1).

7.1.6
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other MASTER smart cards to program.

To program additional MASTER smart 
cards, repeat the procedure from step 
7.1.4.

7.1.7
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position.

7.2.1
Press the front button.off

MASTER
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MASTER
card

2 minutes
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7.2.3
When the LED stops blinking and turns 
green, insert the MASTER smart card to 
enable the procedure.

If the MASTER smart card is not inserted within 2 
minutes:
• the LED blinks yellow 3 times
• the device exits the procedure

7.2.5
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
SLAVE card to program.

7.2.6
Insert the SLAVE smart card to be pro-
grammed.

If the SLAVE smart card is not inserted within 2 
minutes:
• the LED blinks yellow 3 times
• the device exits the procedure

7.2.2
The LED blinks yellow 3 times.

If the LED turns red, it means a SLAVE master 
card or a non-enabled MASTER smart card was 
inserted.
Remove the incorrect smart card and insert the 
correct one.

7.2.4
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED switches off.
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card

MASTER
card

yellow

green

red

MASTER
card
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7.2.9
To exit the procedure, press the front but-
ton.
The LED blinks yellow 3 times, and then 
turns off.

7.2.7
When the LED turns off, the SLAVE smart 
card has been programmed.

7.2.8
Remove the SLAVE smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other SLAVE smart cards to program.
To program additional SLAVE smart 
cards, repeat the procedure from step 
7.2.6.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the procedure automatically terminates.
Exiting the procedure is signalled by the LED 
blinking yellow 3 times.

off

green

2 minutes

yellow

yellow
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7.3 Changing the reader and SLAVE 
smart card codes

This procedure assigns a new SLAVE code to the memory of 
the reader/programmer and copies it to the desired SLAVE 
smart cards.

Each time the “Change reader and SLAVE smart card 
codes” procedure is invoked, a different code will be gen-
erated.

To carry out this procedure it is necessary to have the MAS-
TER smart card (see paragraph 7.1).

7.3.3
When the LED stops blinking and turns 
green, insert the MASTER smart card to 
enable the procedure.

If the MASTER smart card is not inserted within 2 
minutes:
• the LED blinks yellow 3 times
• the device exits the procedure

If the LED turns red, it means a SLAVE master 
card or a non-enabled MASTER smart card was 
inserted.
Remove the incorrect smart card and insert the 
correct one.

7.3.2
The LED blinks yellow 3 times.

7.3.1
Press the front button. off

MASTER
card

MASTER
card

yellow

green

red
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7.3.4
If the MASTER smart card is recognised, 
the LED switches off.

7.3.6
Insert the SLAVE smart card to be pro-
grammed.

If the SLAVE smart card is not inserted within 2 
minutes:
• the LED blinks yellow 3 times
• the device exits the procedure

7.3.7
When the LED turns off, the SLAVE smart 
card has been programmed.

7.3.8
Remove the SLAVE smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other SLAVE smart cards to program.
To program additional SLAVE smart 
cards, repeat the procedure from step 
7.3.6.

7.3.5
Remove the MASTER smart card.
The LED turns green again, waiting for a 
SLAVE card to reprogram.
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7.4 Synchronising readers with 
MASTER smart cards

The “Synchronise Readers with MASTER smart card” proce-
dure allows several readers to operate using the same MAS-
TER smart card and the same MASTER code.

Synchronising a non-initialised reader

7.4.1
Place dip-switch 2 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.

7.3.9
To exit the procedure, press the front but-
ton.
The LED blinks yellow 3 times, and then 
turns off.

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the procedure automatically terminates.
Exiting the procedure is signalled by the LED 
blinking yellow 3 times.

2 minutes
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yellow
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7.4.3
Insert a MASTER smart card, already pro-
grammed by the synchronising reader/
programmer, into the reader being syn-
chronised.

The device waits for the synchronising smart 
card for about 2 minutes, after which the LED 
turns yellow and no further commands are ac-
cepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.

7.4.2
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED turns green and the system switches to the 
“Initialise reader and program MASTER smart 
cards” procedure.

7.4.6
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position.

If dip-switch 2 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 2 in the OFF 
position.

7.4.4
The LED switches off to signal that the 
smart card code has been copied, and 
the reader/programmer synchronised.

7.4.5
Remove the smart card.
The LED turns green again.
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7.4.9
Insert into the reader a MASTER smart 
card programmed by that same reader, 
to enable continuation of the procedure.

7.4.10
The LED turns off to indicate that the 
smart card has been recognised. 

If the smart card is not recognised the LED turns 
red. Remove the incorrect smart card and insert 
the correct one.

7.4.11
Remove the smart card which has been 
recognised.
The LED turns green again.

Synchronising an already-initialised reader

7.4.8
Press the front button within 9 seconds. 
The LED turns green.

Warning!
If the button is not pressed within 9 seconds, the 
LED turns green and the system prepares for the 
“Initialise reader and program MASTER smart 
cards” procedure.
To exit the procedure, place dip-switch 2 in the 
OFF position.
Repeat the procedure from step 7.4.7.

7.4.7
Place dip-switch 2 on the reader being 
synchronised in the ON position.
The LED lights up yellow.
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7.4.12
Insert a MASTER smart card, already pro-
grammed by the synchronising reader/
programmer, into the reader being syn-
chronised.

7.4.13
The LED switches off to signal that the 
MASTER smart card code has been cop-
ied, and the reader/programmer synchro-
nised.

If no synchronising MASTER smart card is insert-
ed within 2 minutes, the LED turns yellow and 
no further commands are accepted. In this case 
it is necessary to place dip-switch 2 in the OFF 
position to exit the procedure.

7.4.15
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position.

If dip-switch 2 is not placed in the OFF position 
within 2 minutes, the LED turns yellow and no 
further commands are accepted. To resume 
normal operation, place dip-switch 2 in the OFF 
position.

7.4.14
Remove the smart card.
The LED turns green again.
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8.1 Initialising the reader as an elec-
tronic switch, and programming 
MASTER smart cards

This procedure configures the reader as an electronic pow-
er switch, generates a MASTER code and copies it to the 
desired MASTER smart cards, including those already pro-
grammed for access control.

Important!
During this phase, always program several copies of the 
MASTER smart card (to be kept in a safe place), because 
it will not be possible to make duplicates at a later time.

8. Operation as an electronic power switch 
with MASTER smart card 

Use as an electronic power switch in the 
residential and services sectors, and in the 
hotel sector:

• Operation as an electronic power switch
 Insertion of a MASTER or SLAVE smart card causes the 

relay contact to close; the contact then reopens when the 
smart card is removed (it is possible to choose between 
immediate opening of the contact, or after a 50-second 
delay).
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8.1.1
Power up the reader.

8.1.3
Place dip-switch 8 in the OFF position 
for instantaneous opening of the contact, 
or in the ON position for opening after a 
50-second delay.

8.1.2
Select the “Electronic power switch” 
address (see table on page 6).

8.1.5 
When the LED turns green (after about 10 
seconds), insert the smart card to be pro-
grammed as the MASTER.

8.1.6
When the LED turns off, the MASTER 
smart card has been programmed.

8.1.4
Place dip-switch 2 in the ON position.

1
ON

2
3

4
5

6
7

1 2 3 4 5 6 7 8O
N

0"

50"

6 7 8

6 7 8

yellow

MASTER
card

MASTER
card

MASTER
card

MASTER
card

1 2 3 4 67 8O
N

yellow

green

off



ENGLISH - 55 

To program SLAVE smart cards for use with the reader in 
electronic switch mode, see: 

7.2 Initialising the reader and programming 
SLAVE smart cards (pg. 44)

To change the code of the reader in electronic power 
switch mode and that of the SLAVE smart cards, see: 

7.3 Changing the codes of the reader and 
SLAVE smart cards (pg. 47)

To synchronise the reader in electronic switch mode with 
MASTER smart cards, see: 

7.4 Synchronising readers with MASTER 
smart cards (pg. 49)

If no smart cards are inserted for about 2 min-
utes, the LED turns yellow and no further com-
mands are accepted.
To resume normal operation, place dip-switch 2 
in the OFF position.

8.1.7
Remove the smart card.
The LED turns green again, waiting for 
other MASTER smart cards to program.

To program additional MASTER smart 
cards, repeat the procedure from 
step 8.1.5.

8.1.8
To exit the procedure, place dip-switch 2 
in the OFF position.
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9. Installation requirements
Installation must be carried out in compliance with the elec-
trical regulations in force in the country where the products 
are installed.

10. Conformity to Regulations
EMC Directive.
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 Standards.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The prod-
uct may contain traces of lead.

WEEE - Information for users
If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, 
this means the product must not be included with other general waste 
at the end of its working life. The user must take the worn product to a 
sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new 
one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any 
new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m2, 
if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for 
the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent 
recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment 
and people’s health, and encourages the re-use and/or recycling of the 
construction materials.
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