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1.  Introduzione 

 è il controllo accessi standIl lettore  GTA11

Il lettore  GTA11

del lettore GTA11,

-alone ideale per gestire in 
maniera sicura l’accesso ai vostri ambienti o impianti di sicurezza.  

La programmazione si effettua direttamente tramite il tastierino. Tutti i 
codici ed i parametri impostati sono memorizzati all’interno del 
microprocessore e non vengono perduti in caso di black-out o qualunque 
altre cause di mancanza d’alimentazione.  

può gestire fino a 1000 utenti con tessera e password da 
4 a 6 cifre. Il relè a bordo è predisposto per l’interconnessione della porta  
mediante l’uso del diodo 1n4004 fornito a corredo. 

 

2. Specifiche 

Capacità utenti 1000 (Card o PIN) 
Tensione di funzionamento 12-24V DC / 12-18V AC 
Assorbimento di corrente 55mA (stand-by) 80mA (stato attivo) 
Tastiera 12 tasti retroilluminati 
Sensore Card EM RFID 125 KHz (3~6 cm) 
Interconnessione Elettroserratura, Pulisante apriporta, Allarme 

esterno, Wiegand26 (In/Out) 
Ambiente -30°C~60°C, 10%-90% senza condensa 
Peso e Dimensioni 600g, 120x76x25 (mm) 
 

3. Precauzioni per il montaggio 

Prima di forare il muro per l’installazione   assicurarsi 
che non vi siano cavi o tubature. Usare occhiali protettivi mentre si 
predispongono i fori a parete. 

 

Per il collegamento con l’elettroserratura, installare il diodo 1n4004 in 
dotazione o uno analogo per la protezione del circuito! 
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4. Montaggio 
1. Sganciare la placca posteriore dall’unità GTA11
2. Predisporre i fori per le viti (A,C) e per il passaggio del cavo (B). 
3. Fissare la placca posteriore al muro utilizzando dei fisher (inclusi) . 
4. Inserire il cavo nel foro B ed agganciare GTA11 alla placca posteriore . 
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5. Cablaggio 

 
CABLAGGIO STANDARD 

Rosso AC&DC Polo positivo alimentazione (12-24V DC, 12-18V AC) 
Nero AC&DC Polo negativo alimentazione (12-24V DC, 12-18V AC) 
Rosa GND Polo negativo (alternativo) 
Blu NO Contatto relè normalmente aperto 
Viola COM Contatto relè comune 
Arancione NC Contatto relè normalmente chiuso 
Giallo OPEN Pulsante apriporta 

CABLAGGIO AVANZATO 
Verde D0 Wiegand In/Out Data0 
Bianco D1 Wiegand In/Out Data1 
Grigio Alarm- Polo negativo allarme 
Marrone D_IN Sensore porta aperta 

 

Non alimentare il dispositivo finché il cablaggio non è terminato e il 
dispositivo fissato a muro. 

 
Schema con alimentazione normale 

 

 

 

GTA11
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Schema con alimentazione speciale 

 

 

 

ACCENSIONE 

Quando il cablaggio è terminato e il dispositivo fissato a parete, alimentare il 
dispositivo; il LED rosso lampeggerà  (funzionamento normale). 

  

GTA11
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6. Programmazione del Dispositivo 

Entrare in modalità programmazione * + Master Code + # (codice default: 666666) 
Uscire dalla modalità programmazione * 
Quando si è in modalità programmazione, il led è acceso fisso, colore rosso. 
Quando si esce dalla programmazione, il led lampeggia in rosso (funzionamento normale). 

Per qualunque tipo di programmazione, è obbligatorio entrare in modalità 
programmazione (con master code), e dopo eseguire i seguenti comandi: 

Cambiare il master code 0 + Nuovo Codice + # + Nuovo Codice + # 
Cambiare la modalità di funzionamento: 
Modalità TESSERA O PIN (default) 
Modalità TESSERA E PIN 
Modalità SOLO TESSERA 

 
3 + 0 + # (accetterà sia tessere che pin) 
3 + 1 + # (accetterà solo tessera E pin) 
3 + 2 + # (accetterà solo tessere) 

 
GESTIONE UTENTI 
Aggiungere utente con PIN 1 + ID Utente + # + PIN + # 

ID Utente è un numero qualunque compreso 
tra 000-999. 
Il codice PIN è lungo da 4 e 6 cifre e compreso 
tra 0000-999999 (con l’eccezione di 1234 che è 
riservato). Gli utenti possono essere registrati 
consecutivamente, senza uscire dalla modalità 
programmazione (segue esempio): 
1 1° ID Utente PIN # 2° ID Utente PIN # … 

Cancellare un utente PIN 2 + ID Utente + # … 
Gli utenti possono essere eliminati 
consecutivamente. 

Cambiare il PIN di un utente PIN 
(questo passaggio va effettuato FUORI dalla 
modalità programmazione!) 

* + ID Utente + # + Old Pin + # + New Pin + # +  
New Pin + # 

Aggiungere utente con Tessera (Metodo 1) 
Questo è il sistema più veloce per registrare le 
tessere, verrà generato un ID Utente casuale. 

1 + passare Tessera + # … 
Le tessere possono essere registrate 
consecutivamente. 

Aggiungere utente con Tessera (Metodo 2) 
Questo sistema prevede la registrazione delle 
tessere mediante l’assegnazione manuale di 
un ID Utente. 

1 + ID Utente + # + Passare Tessera + # … 

Cancellare un utente con Tessera 2 + Passare Card + # oppure 2 + ID Utente + # 
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Aggiungere il PIN ad un’utente già esistente 
con Tessera.  
(questo passaggio va effettuato FUORI dalla 
modalità programmazione!) 

* + passare Tessera + 1234 # + PIN # + PIN # 

Cambiare il PIN di un’utente mediante la sua 
Tessera. 
(questo passaggio va effettuato FUORI dalla 
modalità programmazione!) 

* + Passare Tessera + Old PIN # + New PIN # + 
New PIN # 

Cancellazione di un Utente 2 + ID Utente + # 
Cancellazione di Tutti gli Utenti 2 + 0000 + # 

 

AZIONARE LA PORTA 
Utente con PIN Digitare PIN poi premere # 
Utente con Tessera passare Tessera 
Modalità Tessera E PIN passare Tessera, poi digitare PIN # 
 

IMPOSTAZIONE DEL IL RELE’ 

Modalità Impulso 
Regolazione del tempo di chiusura del relè 

4 + 1~99 + # 
Il tempo di chiusura del relè va impostato tra 1 
e 99 secondi. L’impostazione di fabbrica è 5 
secondi. 
Ogni volta che un utente viene riconosciuto, il 
relè si azionerà per il tempo stabilito. 

Modalità Toggle 4 + 0 + # 
Ogni volta che un utente viene riconosciuto, il 
relè commuterà il suo stato, e rimarrà in 
questo stato fino al successivo riconoscimento 
di un utente valido. 

 

IMPOSTAZIONE ALLARME E SENSORE PORTA APERTA 

Durata allarme (1~3 minuti) 9 + 1~3 + # 
L’impostazione di fabbrica è 1 minuto. 

Abilitare il sensore porta aperta. 
(richiede una serratura predisposta con questo 
contatto) 

6 + 0 + 1 + # 
Se la porta non viene richiusa entro 120 
secondi, il cicalino interno comincerà a 
suonare per 1 un minuto, avvisando il 
personale. 

Disabilitare il sensore porta aperta (default) 6 + 0 + 0 + # 
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Blocco tastiera: disattivato (default) 7 + 0 + 0 + # 
Blocco tastiera: attivo (10 minuti) 
Dopo 10 tentativi di accesso errati consecutivi, 
la tastiera si bloccherà per 10 minuti. 

7 + 0 + 1 + # 

Blocco tastiera: attivo (allarme) 
Dopo 10 tentativi di accesso errati consecutivi, 
la tastiera attiverà l’allarme. 

7 + 0 + 2 + # 

 

DISATTIVAZIONE DELL’ALLARME 

Spegnimento dell’allarme passare Tessera 
oppure 
 digitare Master Code # 

Spegnimento del segnale acustico 
sensore porta aperta. 

Chiudere la porta, oppure 
passare Tessera 
oppure 
digitare Master Code # 

 

7. Reset alle impostazioni di fabbrica 

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, spegnere il dispositivo, premere * 
(mantenerlo premuto), accendere il dispositivo ed attendere 2 bip consecutivi, poi 
rilasciare il  pulsante (il led diventerà arancione). 

A questo punto, passare consecutivamente 2 tessere : 

- la prima sarà la tessera ADMIN – AGGIUNGI UTENTI 
- la seconda sarà la tessera ADMIN – CANCELLA UTENTI. 

La funzione reset alle impostazioni di fabbrica non cancella gli utenti! 

8. Contenuto dell’imballo 

Nome Modello Quantità Informazioni 
Tastierino Apriporta GTA11  1  
Tessere Admin RFID Card 2  
Manuale d’uso GTA11  1  
Diodo 1n4004 1 Collegamento con serratura 
Viti di fissaggio Ф6mm x 27mm 4 Fissaggio a muro 
Fisher per viti Ф4mm x 27mm 4 Fissaggio a muro 
Avvitatore Torx  1 Apertura e fissaggio GTA11  
 

GTA11
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NOTE: 
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NOTE: 
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SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.15 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura 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 di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed 
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno 
ad uno. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è 
composta l’apparecchiatura. 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. N. 22/1997 (art. 50 
e seguenti del dlgs. N. 22/1997). 

Quanto qui riportato può essere soggetto ad adeguamenti e aggiornamenti delle Direttive da parte del Legislatore. 
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