






* solo tastiera NX-1048-R-W
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Premere 

OK 
per Uscire





Una tastiera può essere programmata come tastiera per singola area o per più aree. Una tastiera per singola area consente di inserire il sistema in una
sola area, mentre con la tastiera per più aree l’operazione può essere effettuata su una o più aree. Con entrambi i tipi di tastiera è possibile escludere zone
all’interno dell’area o delle aree in cui si sta effettuando l’inserimento del sistema. Per ulteriori informazioni sull’esclusione di zone vedere pag. 19.



Per ulteriori informazioni sull’esclusione di zone vedere pag. 19.
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4.

Memoria allarme

........

........

........

........

........

8 Memoria allarme        
Zona 8

Sistema pronto
Inserire codice
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........

........

........
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nnn Disinserimento
<descrizione>

Sistema pronto
Inserire codice

nnn Esclusione
<descrizione>

Sistema pronto
Inserire codice

........

........

........

........

........

........

*1 Disinserimento
Zona 1

È possibile rianalizzare tutte le zone non pronte e le zone escluse. Tutte le zone che sono incluse in questi elenchi sono chiuse e funzionano
normalmente. Per visualizzare le zone non pronte e quelle escluse, premere OK.
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Inserire Zona No.

Esclusione zone

Esclusione zone
Zone 1-8

Zone 1-8
(2) Salone

........

........

........

........

Inserire Zona No.
     2
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Modifica del proprio codice e nome utente

2. Spostarsi con i tasti  su Codice utente, quindi premere OK. Il codice 
viene visualizzato come una serie di numeri o di trattini.

3. Premere i tasti numerici per immettere un nuovo codice di quattro o sei 
cifre. 

4. I nuovi numeri sostituiscono il codice esistente. Se il codice è visualizzato 
in forma di trattini, i trattini diventano asterischi. Premere OK. 

5. Spostarsi con i tasti  su Nome, quindi premere OK. Viene visualizzato 
il proprio nome utente.

6. Premere  per sovrascrivere o inserire testo. Premere   per cancellare 
testo.

7. Utilizzare i tasti dei caratteri per immettere un nuovo nome lungo al 
massimo 15 caratteri e premere OK.

1. Spostarsi con i tasti  su Codici Utente, selezionare un numero di 
utente e premere OK. 

Per modificare il proprio codice o nome utente, premere OK e immettere il codice utente. Per eseguire tale operazione è necessario disporre di 
autorità di utente master. Gli utenti normali non dispongono dell'autorità per modificare il proprio nome e il proprio codice utente. L'utente master 
predefinito in un sistema nuovo è Utente 1, mentre il codice utente master predefinito è 1234. Per ragioni di sicurezza, è consigliabile modificare 
il codice e utilizzarne uno personale non appena si inizia a utilizzare il sistema.

OK

OK

OK
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Modifica del codice e del nome di un altro utente

2. Selezionare il gruppo di utenti. Spostarsi con i tasti  sul codice utente 
pertinente, quindi premere OK.  

3. Scorrere fino a Codice utente e premere OK. Il codice utente viene 
visualizzato come una serie di numeri o di trattini. 

4. Premere i tasti numerici per immettere un nuovo codice utente. I nuovi 
numeri vengono visualizzati oppure i trattini diventano asterischi. Premere 

5. Scorrere fino a Cancella cod. e premere OK. Il codice utente viene 
cancellato dal sistema.

6. Scorrere fino a Nome e premere OK. Viene visualizzato il nome dell'utente.

7. Premere  per sovrascrivere o inserire testo. Premere   per cancellare 
testo. Immettere un nuovo nome lungo al massimo 15 caratteri e premere 

1.  Viene visualizzato un elenco di tutti gli utenti. I nomi vengono visualizzati 
a gruppi di 10.

Per modificare il codice o il nome di un altro utente, immettere un codice utente master. Spostarsi con i tasti  su Codici utente, quindi premere 
OK.

OK

OK

OK

OK

 

 

 OK.

 OK.
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Imp. Data/Ora

Imp. Data/Ora

Ven 11.56
27 Giu 2008

........

........

........

........
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Volume

OK

Menu Utente
Volume

Volume-------
---------

/

........

........

........

........

........

........
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Contrasto

Luminosità

Retroillum. ON sempre

Abilitato Disabilitato

Contrasto------
----

/

Luminosità---
-------------

Menu Utente
Retroillum. ON 

/

........

........

........

........

........

........

........
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Lettura della memoria eventi

1. Scorrere fino a Memoria eventi e premere OK. Viene mostrato l'ultimo 
evento aggiunto alla memoria.

2. In questo caso, si è verificato un allarme nella zona 168 nell'area 3 
(Magazzino) alle 17:32 del 25 settembre. Nessun report è stato inviato al 

3. Premere F5 (    ) per scorrere in senso orizzontale e visualizzare la parte 
rimanente della descrizione dell'evento.

4. In questo caso l'allarme si è verificato nella zona 168 (a cui è stato 
assegnato il nome Ufficio). Si tratta del 28° evento nella memoria. 

5. Premere i tasti  per scorrere gli eventi nella memoria. 

La memoria eventi visualizza i dettagli di tutti gli eventi che si sono verificati a partire dall'accensione del sistema. L'evento viene descritto nel 
modo seguente:

Riga 1: 
Riga 2:
Tipo di evento: 
Numero dell'area: 
Nome dell'area:
Nome zona/utente:
Numero utente/
Numero zona: 
HH:MM:
GG/MM:
MEMORIA:

Tipo di evento Numero dell'area Nome dell'area
HH:MM GG/MM Numero utente/Numero zona Nome zona/utente MEMORIA
tipo di evento verificatosi.
numero dell'area in cui si è verificato l'evento.
nome dell'area in cui si è verificato l'evento. 
nome della zona o dell'utente.
numero dell'utente, della zona o del dispositivo. 
ora e minuto in cui si è verificato l'evento. 
giorno e mese in cui si è verificato l'evento.
posizione dell'evento nella memoria eventi.
Per leggere la memoria eventi, premere OK e immettere un codice utente master.

OK
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4.

Numeri di telefono

/

........

........

........

........

Numeri di telefono
Num.Tel. 1

........
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Moduli X-10

Module Number

Cod. Impianto X-10

Menu Utente
+Moduli X-10

Moduli X-10
+Modulo 1

Modulo 1
Module Number 

Modulo 1
Cod. Impianto X-10

........

........

........

........

........

........
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Moduli X-10

Dispositivi        On 

Dispositivi        On ........

........

........
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Avvia chiamata

Risp. a chiamata

Telegestione

........

........

........

........

........

Telegestione
In avanzamento

Telegestione
In avanzamento
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Se è installato un lettore di prossimità, è possibile utilizzare una tessera di prossimità per attivare diverse funzioni della tastiera appoggiando 
la tessera sul lettore. Un utente master può aggiungere una o più tessere al sistema o cancellare tessere esistenti. A tale scopo, premere OK e 
immettere un codice master. Spostarsi con i tasti  su NX-1701 Lettore prossimità e premere OK.

2. Immettere il numero utente al quale la tessera verrà assegnata e premere 
OK. 

3. Eseguire la scansione della tessera. Se non è già presente nel sistema, vi 
viene aggiunta e il LED 1 smette di lampeggiare.

 Se non è presente nel sistema, il lettore emette tre suoni.

4. Per aggiungere più tessere, spostarsi con i tasti  su Agg. più Tessere e 
premere OK Seguire il passo 2 ed eseguire la scansione della prima tessera.

5. Se la tessera utente non è già presente nel sistema, vi viene aggiunta e il 
LED 1 continua a lampeggiare, a indicare che può iniziare la scansione 

6. Per eliminare una tessera, spostarsi con i tasti  su Canc. una Tessera,
quindi premere OK. Seguire il passo 2 ed eseguire la scansione della tessera 

7. Le informazioni della tessera relative al numero utente reimmesso vengono 
cancellate e il LED 1 smette di lampeggiare.

Nota: 40 secondi dopo aver terminato la scansione delle tessere, tutti i lettori del 
sistema sono aggiornati con le informazioni delle nuove tessere.

1. Per aggiungere una tessera, spostarsi con i tasti  su Agg. una Tessera,
quindi premere OK.

Aggiunta e cancellazione di tessere

OK

OK

OK



Manuale per l'utente NX          33

Centrale
Sovracorrente

Centrale
Guasto Sirena

Centrale
Manom. Contenitore

Centrale
Guasto Linea

Centrale
Guasto Comunicaz.
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Centrale
Guasto Alimentaz.

Centrale
Batteria bassa

Remoto
Sovracorrente

Remoto
Guasto Comunicaz.

Remoto
Guasto Alimentaz.

Centrale
Impos. Data/Ora
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Remoto
Manom. Contenitore

Remoto
Guasto

Remoto
Guasto Sirena

Anomalia Zona 
Premi OK.

Remoto
Batteria bassa







Manuale per l'utente NX      38

Aprire il vano delle batterie per la retroilluminazione come descritto 
sopra.

Spostarsi con i tasti  su , quindi premere OK. 
Notare che l'opzione Cambio batteria

Cambio batteria
 nel menu Utente è disponibile 

solo quando le aree della tastiera sono disinserite.
Aprire il vano delle batterie per la retroilluminazione come descritto 

sopra.
Svitare le due viti all'interno del vano delle batterie per la 

retroilluminazione.
Aprire il vano delle batterie per il funzionamento e sostituire tutte e 

quattro le batterie. Si hanno a disposizione 5 minuti per completare 
l'operazione. È possibile utilizzare esclusivamente batterie stilo 
Duracell o Energizer.

Dopo avere sostituito le batterie, è necessario chiudere il vano 
batterie entro 30 secondi.

Se viene visualizzato il messaggio "Tasto # per finire” premere il
tasto  # per ripristinare il normale funzionamento della tastiera.

ATTENZIONE: in caso di ricarica, (dis)assemblaggio non corretto o 
esposizione a incendi o temperature elevate, le batterie possono 
esplodere o provocare ustioni. Smaltire le batterie usate conformemente 
alle istruzioni fornite e/o alle normative locali vigenti. Tenere fuori della 
portata dei bambini.

(*) solo tastiera NX-1048-R-W

(*)
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