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Time Lock Keypad (TLKP) Modello 6120-420 da utilizzare con i modelli di serrature S&G:
2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, 6125, 6126 Audit Lock, e 6127 Audit Lock.

Informazioni Generali
• Il TLKP è “digitale” (e non analogico come altre serrature elettroniche S&G). Inserite i codici con una veloce pressione.
Tenendo premuto il bottone non otterrete alcun risultato.
• Le funzioni della serratura rimangono le stesse dopo l’installazione del Time Lock Keypad. Fare riferimento alle istruzioni
operative allegate alla serratura per la programmazione e l’ uso delle funzioni. Queste istruzioni sono unicamente per il Time
Lock Keypad.
• Il codice principale da fabbrica del TLKP o Master Program Code è : 0 0 1 2 3 4 5 6 #
• Il codice del TLKP di programmazione, da fabbrica o Program Code (conosciuto anche come codice locale) è: 1 2 3 4 5 6 #
Questi sono codici della tastiera numerica, e sono separati da qualunque altro codice Master e/o codice di sorveglianza
che potrebbe essere presente nella serratura.
• Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
• Tutti i codici e la maggior parte dei dati inseriti devono essere eseguiti premendo #.
• Quando sono disponibili delle opzioni sullo schermo, potete scorrerle utilizzando i pulsanti
e .
• Tenendo premuto 0z il Keypad si spegne.
• Se non premete alcun pulsante per circa un minuto, il Keypad si spegnerà.
• Se sono inseriti 5 o più codici errati in una riga, il keypad si spegnerà per 15 minuti dopo aver mostrato il messaggio di
“penalità”. Durante questo periodo di tempo, il keypad non accetterà l’inserimento di alcun codice, e segnalerà “penalità” per
qualunque tentativo di inserimento effettuato. Quando premete
, sarà visualizzato il tempo di penalità rimanente.
Tentare di inserire qualunque codice durante il periodo di penalità, riporterà il timer all’inizio dei 15 minuti. Questo è
indipendente da qualunque altra penalità di tempo compresa nella serratura.

FUNZIONI DEL TIME LOCK KEYPAD TLKP - MASTER PROGRAM CODE A 8 CIFRE
1. Selezionare la lingua
Il Time Lock Keypad può visualizzare messaggi in Inglese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco e Italiano.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il Master
Program Code, seguito da #. Scorrere in basso fino a che non compare l’opzione della lingua (opzione 3). Premere 3, e
scorrere le opzioni (utilizzando i pulsanti
e ) fino a che non trovate la lingua ricercata. Premere il pulsante del numero
che corrisponde alla lingua desiderata. Attendere che lo schermo del Keypad diventi bianco, o premere 0z per tornare al menu
precedente. In alternativa, potete tenere premuto 0z per spegnere il keypad.
2. Impostazione del risparmio energia giornaliero (Orario estivo/invernale)
Questa funzione deve essere impostata prima dell’ora corrente
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione del Keypad. Premere 1.
Scorrere in basso fino a estate/inverno (opzione 3). Premere 3.
Inserire la data di partenza e la data di fine per il risparmio energia (Orario estivo/invernale) per quest ‘anno . Inserire i dati nel
formato GG/MM , seguiti da #.
Se il risparmio energia non è applicabile alla vostra collocazione, inserire 000000 sia per la data di inizio che di fine.
Attendere la pulizia dello schermo del Keypad, o premere 0z per tornare al menu precedente. In alternativa, potete tenere
premuto 0z per spegnere il keypad.
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3. Impostazione Ora
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione del Keypad. Premere 1.
Opzione 1 del menu che appare è Imposta Ora. Premere 1.
Inserire l’ora corrente nel formato 24 ore (es. 3:20 p.m. è inserito come15:20) seguito da #.
Attendere la pulizia dello schermo del Keypad , o premere 0z per tornare al menu precedente.
In alternativa, potete tenere premuto 0z per spegnere il keypad.
4. Impostazione Data
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione del Keypad. Premere 1.
Opzione 2 del menu che appare è Impostazione Data. Premere 2.
Inserire la data odierna nel formato GG/MM/AA seguito da #.
Attendere la pulizia dello schermo del Keypad , o premere 0z per tornare al menu precedente.
In alternativa, potete tenere premuto 0z per spegnere il keypad.
5. Impostazione del numero di cifre
I modelli 6126 e 6127 Audit Locks operano con codici a 8 cifre. Tutte le altre serrature possono essere utilizzate con il Time
Lock Keypad che opera con codici a 6 cifre. Il codice del keypad deve essere impostato con il numero di cifre che la serratura
connessa richiede.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione del Keypad. Premere 1.
Scorrere in basso fino a 6/8 Cifre (opzione 7). Premere 7 ….. poi
Premere 1 se la vostra serratura utilizza codici a 6 cifre O premere 2 se la vostra serratura utilizza codici a 8 cifre.
Attendere la pulizia dello schermo del Keypad , o premere 0z per tornare al menu precedente.
In alternativa, potete tenere premuto 0z per spegnere il keypad.
6. Modificare il codice di programmazione principale del TLKP o Master Program Code (quello automatico è 00
123456)
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione del Keypad. Premere 1.
Scorrere in basso fino a Ch Prog Cod (opzione 4). Premere 4.
Appena il dispositivo è pronto,inserire un nuovo Master Program Code a 8 cifre TLKP seguito da # . Le prime due cifre
devono essere 00.
Appena il dispositivo è pronto per la conferma del nuovo codice di programmazione, inserirlo di nuovo, seguito da #.
Il nuovo codice di programmazione sarà attivo immediatamente.
Attendere la pulizia dello schermo del Keypad , o premere 0z per tornare al menu precedente.
In alternativa, potete tenere premuto 0z per spegnere il keypad.
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Informazioni Generali riguardo la Cifratura
Il Time Lock Keypad può comunicare con la serratura sia in modalità cifrata che non cifrata. La modalità non cifrata, passa
semplicemente i codici inseriti dal keypad direttamente alla serratura. Nella modalità non cifrata il Time Lock Keypad può
essere sostituito con un keypad standard per aprire la serratura per raggirare la pianificazione temporale della serratura. Non
occorrono azioni speciali per inserire i codici se è in modalità non cifrata.
La modalità cifrata utilizza un algoritmo di sicurezza per cifrare i codici inseriti nel keypad prima di passarli alla serratura. In
questo modo, nessun altro keypad può operare sulla serratura. Pertanto, la pianificazione temporale della serratura non può
essere raggirata. Per avere maggiore sicurezza, la modalità cifrata dovrebbe essere attivata. Prima di attivare la modalità
cifrata, assicuratevi che la vostra serratura sia impostata sulle configurazioni automatiche da fabbrica (come arriva
normalmente dalla S&G) con nessun altro codice impostato, e che qualunque altra programmazione che deve essere fatta
prima che il Master Code della serratura sia modificato per la prima volta, sia completa. Fare riferimento alle istruzioni allegate
alla serratura.
Nell’imballo del vostro Time Lock Keypad ci sono due buste marroni sigillate. Ogni busta ha
un’etichetta con un numero stampato. Il numero su ognuno delle due buste Time Lock Keypad
è identico all’altro. All’interno della busta ci sono codici cifrati a 6 o 8 cifre per le serrature.
L’informazione sul foglio all’interno di ogni busta è identica a quella sull’altro foglio. Utilizzerete un
foglio e conserverete l’altro in un posto sicuro come archivio.
Nota: Se il vostro kit contiene una o più buste addizionali che sono etichettate in modo differente,
contengono informazioni relative alla serratura (non al keypad).
Utilizzate le istruzioni operative allegate alla serratura per effettuare modifiche al codice. Prima di attivare la modalità cifrata,
occorre modificare uno o più dei codici della serratura esistenti con uno dei codici a 6- o 8 cifre stampati sul foglio che trovate
all’interno di una delle buste marroni imballate con il Time Lock Keypad.
Serrature con codici a 6 cifre
I modelli di serrature 2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, o 6125 lasciano la fabbrica come serrature a controllo singolo. In ogni caso
possono essere modificate a controllo doppio prima di essere installate. Questa modifica deve essere fatta prima che i codici
da fabbrica vengano modificati. Fare riferimento alle istruzioni della serratura su come effettuare la modifica, se si desidera il
doppio controllo.
Se la vostra serratura è un modello 2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, o 6125, impostate il codice principale o Master Code PIN
della serratura sulla posizione (0) del codice a 6 cifre della busta marcata con “A:”
Se la vostra serratura è un modello 2003 (Z03 Rotarybolt™), 6124, o 6125 in modalità Dual Control (o Dual User), impostate
anche il primo codice User Code (PIN posizione 2) con il codice a 6 cifre della busta marcata “B:”. Se la serratura non in
modalità Dual Control, saltate questo passaggio.
Serrature con codici a 8 cifre
Se la vostra serratura è un modello 6126 o 6127, impostate il codice di programmazione della serratura Programmer Code (PIN
posizione 00) del codice 8 cifre della busta marcata “E:”. Impostate poi il Manager Code della serratura (PIN posizione 02) del
codice 8 cifre della busta marcata “C:“. Infine impostate il primo codice User Code (PIN posizione 10) del codice 8 cifre della
busta marcata “D:“.
Nota: Se la vostra serratura è programmata con un Management Reset Code (MRC), l’MRC non è soggetto a cifratura, e la
modalità cifrata del keypad deve essere disattivata prima di inserire l’ MRC nella serratura.
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7. Numero di serie del Keypad
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione Keypad. Premere 1.
Scorrere in basso fino al numero di serie (opzione 5). Premere 5.
Il numero di serie del keypad sarà visualizzato. Deve corrispondere al numero stampato sul foglio contenuto all’interno della
busta marrone (“S:”). Se il numero di serie corrisponde premere
per passare alla schermata di opzioni cifratura, e procedere
al passo 8.
Se il numero di serie visualizzato dalla vostra serratura e quello all’interno della busta non coincidono, tenere premuto 0z fino a
che il keypad non si spegne, poi seguire la seguente procedura:
Entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione Keypad. Premere 1.
Scorrere in basso fino a Ripristina Serratura (opzione 6). Premere 6.
Dovrete inserire un numero di serie. Inserire il numero di serie stampato all’interno della busta . Poi premete .
Il keypad riconoscerà immediatamente il numero seriale inserito. Non premete alcun pulsante fino a che lo schermo non è
pulito o tenete premuto 0z fino a che lo schermo non si pulisce. Ora potete attivare o disattivare la cifratura seguendo la
procedura del passo 8.
8. Attivare / Disattivare la cifratura
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
Opzione 1 è impostazione Keypad. Premere 1.
Scorrere in basso fino a Numero di Serie (opzione 5). Premere 5. Confermate che il numero di serie sul vostro foglio ( “S:”)
corrisponde con quello visualizzato sullo schermo della serratura. Dopo aver confermato la corrispondenza, premere .
Selezionare opzione 1 per permettere la modalità cifrata o selezionare opzione 2 per disattivare la cifratura.
La vostra scelta diverrà operativa immediatamente. Se fallite nell’impostazione dei codici della serratura con quelli forniti nelle
buste con il Time Lock Keypad prima di attivare la cifratura, non vi sarà possibile operare sulla vostra serratura fino a che non
sarà disabilitata la cifratura.
Non premete alcun pulsante fino a che lo schermo non è bianco, o tenete premuto 0z fino a che lo schermo non diventa bianco.
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9. Serratura aperta con sistema di cifratura attivato (On)
Nota – Dopo aver attivato la modalità di cifratura, I codici automatici da fabbrica della serratura, stampati sulle istruzioni,
saranno attivi (non I codici alfanumerici che si trovano nelle piccolo buste marroni ).
Serrature con codici a 6 cifre
Quando la modalità cifrata è attiva, , quando si preme
per riaccenderlo il keypad mostrerà la scritta Cifratura Attiva
seguito da un messaggio sullo schermo che dice: START + PIN + CODICE.
Potrebbe essere necessario premere ancora

prima di inserire qualunque codice per aprire la serratura.

Esempio di normale sequenza di aperture:

(per accendere il keypad), poi
123456 #

Serrature con codici a 8 cifre
Quando la modalità cifrata è attiva, , quando si preme
per riaccenderlo il keypad mostrerà la scritta Cifratura Attiva
seguito da un messaggio sullo schermo che dice: START + PIN + CODICE
Premere di nuovo

prima di inserire il PIN a 2 cifre e il codice a 6 cifre.

Esempio di normale sequenza di aperture:

(per accendere il keypad), poi
02 020202 #

Nota – Ora avete modificato I codici da fabbrica utilizzando le istruzioni della serratura. Ricordate di premere
in cui inserite un codice.

ogni volta

10. Programma del Time Lock – Leggere questi commenti!
Il time lock keypad è una chiusura a tempo durante un periodo non specificato come periodo di aperture. Le impostazioni di
fabbrica comprende un periodo di aperture da 00:00 alle 23:59 ogni giorno della settimana. In altre parole, le impostazioni
automatiche sono fondamentali per non avere la funzione di chiusura a tempo. Potete programmarlo fino a due diversi periodi
di aperture al giorno , e ogni volta deve essere inserito nel formato 24-ore (9:15 a.m. deve essere inserito come 09:15, e 3:30
p.m. deve essere inserito come 15:30). Quattro cifre devono essere inserite per impostare un orario . Dovete scorrere tutti I
giorni della settimana per impostare o modificare un periodo di apertura di un qualunque giorno . I periodi di aperture devono
essere di almeno trenta minuti, e ricordate sempre che I periodi di tempo si impostano quando la serratura è aperta …….. in
tutti gli altri periodi sarà chiusa.. una volta inserita la programmazione a tempo, potete tornare a scorrere tutti I giorni del
calendario per essere sicuri di aver impostato I periodi desiderati.
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11. Programma del Time Lock
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
L’opzione 2 è Programma Timelock. Premere 2.
Nel menu che appare, l’opzione 1 è Programmazione giornaliera. Premere 1.
Il periodo di apertura mostrato inizierà Domenica e vi fornirà lo spazio per inserire l’ora di inizio e fine fino a due periodi di
chiusura per il giorno visualizzato sullo schermo.
Se avete necessità di un solo periodo di apertura, inseritelo, poi premete
per passare al giorno successivo. Premere
per passare al giorno precedente.
Se inserite nuovi periodi o no , occorre scorrere fino alla schermata del sabato prima di uscire dalla programmazione del Time
Lock.
Quando la vostra pianificazione temporale è conclusa apparirà OK sullo schermo e il keypad vi riporterà automaticamente al
menu precedente.
Premere 0 per tornare al menu principale, poi premere 4 (Programmazione Valori).
Premere 1 per confermare.
Per attivare le pianificazioni completate di recente, lasciare il keypad spento. La volta successiva in cui verrà acceso, la vostra
pianificazione sarà attiva.
Potete modificare I periodi di aperture ogni volta che la serratura non è chiusa a tempo. Nessuna programmazione può essere
effettuata quando la chiusura a tempo è attiva.
12. Impostazione vacanze
Potete specificare fino a venti (20) giorni singoli in cui la serratura rimarrà chiusa per tutto il giorno (dalle 00: 00 alle 24:00),
scavalcando la normale programmazione dei periodi di apertura pianificati.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
L’opzione 2 è Programma Timelock. Premere 2.
Nel menu che appare, l’opzione 2 è Imposta Giorni Vacanza. Premere 2.
Inserire la data per ogni giorno in cui desiderate la chiusura totale e sicura, usando il formato giorno / mese / anno (25
Febbraio, 2008 è inserito come 25/02/08).
In caso inseriate nuovi giorni di vacanza oppure no, dovete scorrere tutte le 20 schermate di inserimento dati prima di poter
uscire dal programma giorni vacanza.
Quando la vostra pianificazione temporale è conclusa apparirà OK sullo schermo e il keypad vi riporterà automaticamente al
menu precedente.
Premere 0 per tornare al menu principale, poi premere 4 (Programmazione Valori).
Premere 1 per confermare.
Per attivare le pianificazioni dei giorni di vacanza inserite di recente nella memoria del Keypad, lasciare il keypad spento. La
volta successiva in cui verrà acceso, la vostra pianificazione dei giorni di vacanza sarà attiva.
Potete modificare I giorni di vacanza ogni volta che la serratura non è chiusa a tempo. Nessuna programmazione può essere
effettuata quando la chiusura a tempo è attiva.
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13. Impostazione Ferie
Potete specificare fino a quindici (15) periodi di tempo in cui la serratura rimarrà chiusa per tutto il giorno, scavalcando la
normale programmazione dei periodi di apertura pianificati.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
L’opzione 2 è Programma Timelock. Premere 2.
Nel menu che appare, l’opzione 3 è Imposta Ferie. Premere 3.
Inserire la data di inizio e di fine per i giorni in cui desiderate che la serratura rimanga chiusa a tempo per tutto il giorno
utilizzando il formato giorno/mese (25 febbraio è inserito come 25/02). Le programmazioni per i periodi di ferie sono possibili
solo per giorni interi (dalle 00:00 alle 24:00).
In caso inseriate nuovi periodi di ferie oppure no, dovete scorrere tutte le quindici schermate di inserimento dati prima di poter
uscire dal programma di impostazione ferie.
Quando la vostra pianificazione temporale è conclusa apparirà OK sullo schermo e il keypad vi riporterà automaticamente al
menu precedente.
Premere 0 per tornare al menu principale, poi premere 4 (Valori Prog).
Premere 1 per confermare.
Per attivare le pianificazioni dei giorni di ferie inserite di recente nella memoria del Keypad, lasciare il keypad spento. La volta
successiva in cui verrà acceso, la vostra pianificazione dei giorni di vacanza sarà attiva.
Potete modificare I giorni di pianificazione ferie ogni volta che la serratura non è chiusa a tempo. Nessuna programmazione
può essere effettuata quando la chiusura a tempo è attiva.
14. Impostazione del Timer (Serratura Manuale)
Potete programmare il Time Lock Keypad in modo che si chiuda a tempo immediatamente e rimanga chiuso fino ad una
determinata data e ora, senza tener conto dei periodi di apertura programmata.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione, seguito da #.
L’opzione 2 è Programma Timelock o chiusura a tempo. Premere 2.
Nel menu che appare, l’opzione 4 è imposta timer. Premere 4.
Inserire la data utilizzando il formato giorno/mese /anno (25 febbraio è inserito come 25/02) e l’ora (nel formato 24 ore) quando
la serratura è abilitata per ritornare alla sua regolare programmazione chiusura a tempo/vacanza/ferie. Fino ad allora, il Time
Lock Keypad rimarrà chiuso senza tener conto di alcuna programmazione.
Lasciate spegnere il keypad e il periodo di chiusura manuale sarà attivo immediatamente.
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FUNZIONI DEL TIME LOCK KEYPAD PROGRAMMA CODICE (LOCALE) A 6 CIFRE
15. Modifica Codice Programma TLKP (automatico è 123456)
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 1 è modifica codice. Premere 1.
Inserire un nuovo TLKP Program (Local) Code a 6 cifre seguito da # quando richiesto.
Quando richiesto di confermare il nuovo TLKP Program (Local) Code, inserirlo di nuovo.
Il nuovo TLKP Program (Local) Code sarà attivo immediatamente.
16. Chiusura anticipata
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 2 è chiusura anticipata. Premere 2.
Premere 1 per confermare.
Il Time Lock Keypad andrà immediatamente in chiusura a tempo e vi rimarrà fino al prossimo periodo di apertura previsto.
17. Vacanze extra
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 3 è vacanze extra. Premere 3.
Inserire il numero di giorni in cui desiderate che il keypad rimanga chiuso (a partire da DOMANI).
Il numero massimo di giorni è cinque (5). In caso di inserimento di zero (0) nessuna vacanza sarà pianificata. Se inserite un
valore superiore a cinque, il TLKP lo interpreterà come se aveste inserito cinque giorni.
Lo schermo visualizzerà Operazione compiuta e vi riporterà al menu principale.
Dal Menu principale, premere 8 per programmare i valori.
Premere 1 per confermare.
Le vacanze Extra diverranno attive a partire dalla mezzanotte successiva.
Il Time Lock Keypad rimarrà chiuso a tempo fino a che il periodo di vacanze extra non sarà terminato e arriverà al periodo di
apertura successivo.
18. Secondo Periodo On/Off
Se la pianificazione a tempo del keypad è stata impostata con un secondo periodo di apertura di uno o più giorni, il secondo
periodo può essere attivato o disattivato dal TLKP Program (Local) Code. Se è disattivato, la serratura rimarrà chiusa a tempo
durante il periodo programmato in origine.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 4 è attiva/disattiva secondo Periodo. Premere 4.
Premere 1 pe attivare il secondo periodo di chiusura, o premere 2 per disattivarlo.
La vostra selezione rimarrà attiva fino a che non la modificherete.
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19. Vedere i timer
Durante un periodo di chiusura a tempo, la data e l’ora di inizio del perioso successivo di apertura può essere
momentaneamente visualizzata sullo schermo quando attivate il keypad premendo
. In alternativa potete evitare che
appaia la data e l’ora di inizio del periodo successivo di aperturase scegliete questa opzione, lo schermo visualizzerà
semplicemente “Chiusura a tempo” momentaneamente appena attivato.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 5 è Visualizza Timer. Premere 5.
Premere 1 per attivare la visualizzazion del Timer, o premere 2 per disattivarla.
La vostra selezione rimarrà attiva fino a che non la modificherete
20. Impostazione serratura
Tutte le caratteristiche della serratura possono essere programmate attraverso il Time Lock Keypad come descritto nel
manuale d’istruzioni della serratura. Alcune funzioni di modelli di serratura a 6 cifre 6124, 6125, e 2003 (Z03 Rotarybolt™), o
comunque altre a doppio controllo (Dual User), possono essere programmate utilizzando i menu auto esplicativi del Time Lock
Keypad. Per esplorare le caratteristiche dei menu, Inserire il codice di programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a
6 cifre.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 6 è impostazione serratura. Premere 6, poi selezionare la funzione della serratura che volete programmare dai menu
seguenti.
21. Modalità di presenza (for 6-digit 6124, 6125, and Z03 Locks ONLY)
Questa modalità semplifica l’inserimento del codice per chi lo possiede. Se il keypad è in modalità cifrata o no, i codici della
serratura possono essere inseriti semplicemente premendo le cifre del codice, seguite da . Permette inoltre a coloro che
possiedono il codice di modificarlo inserendo semplicemente il codice attuale seguito da , poi seguendo le istruzioni sullo
schermo per inserire e confermare il nuovo codice. Per attivare la modalità in presenza, inserire la modalità programmazione
del keypad usando il codice a 6 cifre TLKP Program (Local) Code.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 7 è modalità in presenza . Premere 7, poi premere 1 per attivare la Modalità in presenza o premere 2 per disabilitarla.
22. Informazioni
Questa sezione del menu mostra la versione del firmware Time Lock Keypad e se è abilitata oppure no la cifratura. Per
visualizzare queste informazioni, Inserire il codice di programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre.
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il codice di
programmazione locale TLKP o Program (Local) Code a 6 cifre, seguito da #.
Opzione 9 è Informazioni. Premere 9
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IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL KEYPAD
23. Sostituire un Keypad danneggiato quando il suo numero di serie è sconosciuto e la cifratura è attiva.
Se un Time Lock Keypad con la cifratura attiva diviene non operativo (furto, ecc.), il modo raccomandato di connettere un
nuovo Time Lock Keypad e aprire la sicura è di rimuovere il vecchio keypad, connettere quello nuovo e utilizzare il
Management Reset Code della serratura (vedere le istruzioni della serratura) per impostare la serratura sui valori di fabbrica,
poi impostare il nuovo keypad iniziando dal passo 1 del foglio istruzioni.
Nota che le serrature a doppio controllo non possono essere reinizializzate e la sicura dovrà essere aperta da un tecnico
specializzato.
24. Sostituire un Keypad danneggiato quanto il numero di serie è conosciuto e la cifratura è attiva
Se un Time Lock Keypad con la cifratura attiva diviene non operativo (furto, ecc.), il modo raccomandato di connettere un
nuovo Time Lock Keypad e aprire la sicura è di rimuovere il vecchio keypad, connettere quello nuovo, e seguire questa
procedura:
Per entrare nella modalità di programmazione del TLKP premere
. Quando sullo schermo appaiono data e ora, tenere
premuto
, fino a che non compare un campo che richiede di inserire il codice di programmazione. Inserire il Master
Program Code (un nuovo Master Program Code è come 0 0 1 2 3 4 5 6) seguito da #.
Opzione 1 è impostazione del Keypad . Premere 1.
Scorrere in basso per ripristinare la serratura (opzione 6). Premere 6.
Vi sarà richiesto di inserire il numero di serie del vecchio keypad . Inseritelo, e premete .
Il nuovo keypad riconoscerà immediatamente il vecchio numero di serie. Non premete alcun pulsante fino a che lo schermo non
sarà bianco, o tenete premuto 0z fino a che lo schermo non diverrà bianco. La prossima volta che premerete
, il keypad
si accenderà in modalità cifrata, e il vostro codice attuale sarà attivo il nuovo keypad funzionerà come il precedente.
Nota: Distruggere i codici del nuovo keypad codes,in quanto non sono più rilevanti. Conservate i codici del vecchio keypad in
modo sicuro in caso servano in futuro. Dovrete inoltre, impostare il nuovo keypad partendo dal passo 1 di questo foglio
istruzioni.
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