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MANUALE Serratura armadietto AR01 & AM01 

 

 
 

 
 
 
 
 
Alimentazione: 3 standard AA batterie alcaline. 
 
Vita Batterie: 1 anno in condizioni normali. 
 
 
 
Scheda funzionamento: Badge Master e Badge Utente.  
 
Il Badge Master viene utilizzato per creare i badge utenti (OSPITI). Il Badge utente è la 
chiave per bloccare/sbloccare la serratura. Lo stesso Badge RF può essere comune a più 
serrature. 
 
I. Creare Badge Master: Alimentare tramite il connettore la serratura, premere il bottone 
RESET (Azzeramento) posto posteriormente, dopo un ‘BIP’ passare il Badge RF che volete 
diventi il Badge Master vicino al cerchio grande, dopo un lungo 'BIP' ed un breve 'BIP', il 
badge RF è riconosciuto come Badge Master dalla serratura, passare di nuovo il Badge 
(Master) per farlo acquisire dalla serratura e aspettare la serratura si apra e che poi si 
chiuda. Ogni serratura può avere al massimo un Badge Master; l'ultimo sostituisce il 
precedente. 
 
 
II. Creare Badge utenti (il numero Massimo è di 15 Badge per ogni serratura) 
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Creazione Badge Ospite  
 
Passare il Badge Master sopra la serratura, dopo un ‘BIP’ e il LED che lampeggia, la 
serratura si sblocca, ripassare il Badge Master sopra la serratura di nuovo per entrare in 
modo programmazione, dopo un ‘BIP’ e il LED che lampeggia, passare il Badge RF che si 
vuole diventi il Badge Ospite sopra la serratura, dopo un ‘BIP’ il badge RF viene 
riconosciuto come Badge Ospite dalla serratura. 
 (Si può continuare a passare altri Badge RF (MAX 15) prima che il LED smetta di 
lampeggiare. Dopo 8 secondi si può passare l’ultimo Badge, il LED smette di lampeggiare). 
Aspettare che si chiuda la serratura. 
 
Cancellare un Badge utente (Ospite) 
 

1) Cancellare un solo Badge Ospite: Far passare il Badge Master sulla serratura per 
due consecutivamente, il LED lampeggia, passare il Badge Ospite che si vuole 
cancellare dalla serratura, dopo 2 brevi ‘BIP’ il Badge Ospite con le sue 
informazioni viene cancellato dalla serratura. 

2) Cancellare tutti i Badge Ospite: Passare il Badge Master sul buco della serratura 
per TRE volte consecutivamente, il LED lampeggia di verde , e dopo 3 brevi ‘BIP’ 
tutti i Badge Ospite sono cancellati come informazioni dalla serratura, aspettare 
che si chiuda la serratura. 

 
Sblocco serratura 
Passare il Badge Master o il Badge Ospite sul buco della serratura, dopo un ‘BIP’ e il LED 
che lampeggia verde, la serratura si sblocca, e poi dopo qualche secondo la serratura si 
blocca di nuovo automaticamente. Se si vuole che lo sblocco della serratura sia 
permanente, bisogna utilizzare Lei dovrebbe modificare l’opzione di scelta; passare di 
nuovo il badge per chiudere la serratura a chiave. 
 
Segnale di operazione fallita: Il LED lampeggia di rosso e si sentono TRE brevi ‘BIP’. 
Avviso Tensione bassa: Se la tensione delle batterie è bassa, quando si passa un Badge 
RF. Voi sentirete un lungo e continuo ‘BIP’ dal buzzer. 
 
Chiusura sportello 
La porta con la serratura utilizzata può rimanere aperta anche se la serratura si riarma, si 
chiude automaticamente alla prima battuta (con lo scrocco). 
 
 
 
N.B.: I badge da usare sono del TIPO 
 
Codice = B0104000001 
 
Referenza =  CP 
 
Descrizione = Badge Prossimità 125 KHZ  (13.56 MHz per versione MIFARE) 
                            ISO 0,8 MM – DIGITAG  


