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Tastierino numerico 
Funzionamento autonomo con 4 contatti in uscita 
 
 
TAST1R2 – 15/03/07  

 
Descrizione: 
 
Il tastierino numerico Robertelli, nella versione “funzionamento autonomo”, ha a bordo 4 contatti relé, 
attivabili da 4 differenti codici. 
 
Tali codici possono essere amministrati autonomamente dall’utente, che può accedere alla 
programmazione tramite un codice assegnatogli dall’installatore. 
 
Per le caratteristiche tecniche e lo schema di collegamento, si veda il disegno C 05. 
 
Condizioni di funzionamento: 
 
a) Tastierino non programmato: 
 
Alla prima accensione, e comunque finché non siano stati correttamente inseriti il codice installatore ed il 
codice utente, il LED è spento. 
 

Per entrare in programmazione premere nove volte il tasto . 
 
b) Tastierino programmato: 
 
Quando il tastierino è programmato il LED lampeggia rapidamente, ed è possibile digitare i seguenti codici, 
ognuno dei quali produce l’azione indicata: 
 
Codice di abilitazione del contatto 1 Chiude il contatto 1 per circa due secondi 
Codice di abilitazione del contatto 2 Chiude il contatto 2 per circa due secondi 
Codice di abilitazione del contatto 3 Chiude il contatto 3 per circa due secondi 
Codice di abilitazione del contatto 4 Chiude il contatto 4 per circa due secondi 
Codice installatore Entra in programmazione in modalità “installatore” 

[è consentita la modifica del codice installatore, del codice utente, e dei codici di 
abilitazione dei contatti] 

Codice utente Entra in programmazione in modalità “utente” 
[è consentita la modifica del codice utente e dei codici di abilitazione dei contatti] 

 
Durante l’immissione dei codici il LED smette di lampeggiare. 

Se si commette un errore durante la digitazione di un codice, è possibile ripartire dall’inizio premendo  

oppure . Il led riprenderà a lampeggiare e si udirà un segnale di conferma. 
 
Se non si completa l’inserimento del codice in un tempo di circa 6 secondi, l’inserimento del codice viene 
annullato. Il led riprenderà a lampeggiare e si udirà un segnale di conferma. 
 
Se il codice digitato non corrisponde a nessuno dei codici previsti viene emesso un segnale di errore  
(beep lungo). 

ITA
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Programmazione: 
 
Una volta entrati in programmazione il LED è acceso fisso. 
 
a) Inserimento o modifica codice installatore: 

o Per impostare il codice installatore premere  seguito da ; quindi immettere il codice 
installatore di 7 cifre; 

 
[questa funzione è attiva solo se si è entrati in programmazione per la prima volta, oppure avendo digitato il 
codice installatore] 
 
b) Inserimento o modifica codice utente: 

o Per impostare il codice utente premere  seguito da ; quindi immettere il codice utente di 
7 cifre; 

 
c) Inserimento o modifica codice attivazione contatti: 

o Per impostare il codice di attivazione del contatto 1 premere  seguito da ; quindi 
immettere il codice attivazione contatto di 4 cifre; 

o Per impostare il codice di attivazione del contatto 2 premere  seguito da ; quindi 
immettere il codice attivazione contatto di 4 cifre; 

o Per impostare il codice di attivazione del contatto 3 premere  seguito da ; quindi 
immettere il codice attivazione contatto di 4 cifre; 

o Per impostare il codice di attivazione del contatto 4 premere  seguito da ; quindi 
immettere il codice attivazione contatto di 4 cifre; 

 
Anche durante la programmazione, se si commette un errore durante la digitazione di un codice, per 

ripartire dall’inizio usare i tasti  o . Si udirà un segnale sonoro di conferma, dopo il quale sarà 
nuovamente possibile immettere il codice. 
 
d) Uscita dalla programmazione: 

o Per uscire dalla programmazione premere  seguito da . Il LED riprenderà a lampeggiare. 
 
 
ATTENZIONE: Si consiglia di effettuare la programmazione a cabina ferma. 
 
 



C 05

18/01/07

DIS:

DATA:

2REV.:

www.robertelli.com info@robertelli.com

S.S. dei Giovi Km 38 – 16017 Isola del Cantone (Genova) Italy –    ++39 010 9636748     ++39 010 9636744     ++39 010 9630036

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Tastierino numerico in inox

Inox finish numeric pad

NUOVO TASTIERINO NUMERICO ROBERTELLI

– Alimentazione universale 12÷24 V AC/DC
– Quattro uscite relé a bordo scheda (funzionamento autonomo)
– Possibilità di espansione fino a 24 uscite, utilizzando la scheda SERQ24
– Comando di due LED e di un BUZZER, per feedback interfaccia utente

– Utilizzabile sia come dispositivo di controllo accessi (chiave elettronica), sia come
   tastierino per la selezione del piano di destinazione, al posto della pulsantiera di cabina

– Grazie alla compatibilità con il Sistema Seriale Robertelli possono essere sviluppate
   applicazioni custom in combinazione con gli altri dispositivi seriali (può ad esempio
   dialogare con il display LCD o gli altri display alfanumerici, cosicché può essere
   creata un'interfaccia utente molto efficace

NEW ROBERTELLI NUMERIC KEYPAD

– Universal alimentation 12/24 V AC/DC
– Four relé outputs (indipendent functioning)
– Possibility of expansion up to 24 outputs, using the SERQ24 card
– Control of two LED and a BUZZER, for feedback customer interface

– It can be used either as control inputs device (electronic key), or as keypad
   to select the destination floor, instead of the car push-button panel

– Thanks to the compatibility with the Robertelli Serial System, custom applications
   in combination with the other serial devices can be developed (for example it can
   dialogue with the LCD display or the other alphanumeric display, so that an efficient
   customer interface can be created)


