
              
          

TN

Manuale

 Modello :                                                                    TN                                      
Dimensioni (LxHxP) :               79mmx125mmx15,5mm 
Materiale :                                               alluminio/vetro
Comunicazione :                                       Bluetooth 4.1
Sistemi supportati :      Android 4.3/iOS 7.0 o superiore 
Assorbimento in stand-by :                                ~15mA
Assorbimento a lavoro :                                           ~1A
Alimentazione :                                                     12Vdc 
Tempo di apertura :                                                ~1.5''
Grado di protezione IP :                                          IP66
Quantità di trasponder massima :                        20.000

Caratteristiche tecniche

Contenuto della scatola

Tastiera x1

Manuale x1

Piastra
 
di

 
fissaggio

 
x1

Vite
 
4+1

Chiave a brugola

Schema a blocchi

Eseguire il foro per il cavo

Fare un foro nella posizione 
corretta e lasciare spazio per
la connessione dei fili. 
In alternativa predisporre 
scatola 503 verticale.

Installare la piastra

Rimuovere la piastra dal retro della 
tastiera, realizzare i 4 fori di fissaggio
 e fissare la piastra con le 4 viti.  

3 Collegamento
Collegare i vari fili alle varie funzioni di cui si ha bisogno
come nell'immagine qui sotto riporta

Installare la tastiera

Fissare la tastiera prima nella parte superiore utilizzando
il gancio, poi bloccare il fissaggio tramite la vite posta
sotto la tastiera. 

Associare la tastiera all'APP

Toccare la tastiera per attivarla
e toglierla dallo stato di stand-by

Assicurarsi che il Bluetooth del
telefono sia acceso

Premere il tasto       in alto a sinistra
quindi premere "Aggiungi serratura".
Se nel frattempo la tastiera è tornata in
stand-by mode ripremere qualsiasi tasto

Poi premere "Avanti" e selezionaare il
tasto + affianco alla serratura nella lista
disponibile. Poi nel pop-up che appare
inserire il nome da dare alla tastiera e 
premere conferma.

Attenzione :se l'associazione non va a buon fine spegnere il Bluetooth, chiudere l'APP
e ripetere le operazioni sopra elencate.

Garanzia limitata

1. la garanzia è di 24 mesi.
2. La garanzia non copre difetti o guasti causati da 
alterazioni del prodotto, da installazioni non corrette, 
errato utilizzo del prodotto.
3. E' consigliato di dotare il varco anche di apertura di 
emergenza meccanica/manuale.

Smaltimento
Assicurarsi che il materiale d’imballaggio non venga disperso 
nell’ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel
paese di utilizzo del prodotto. A fine vita lo smaltimento dell’
apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le
norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti 
costituenti.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità
Ottimizziamo continuamente i prodotti man mano che vengono sviluppate nuove 
tecnologie e funzionalità. Per per questo motivo, ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche ai prodotti senza preavviso.

Scaricare l'app EasyOpen dallo store APPLE o ANDROID.

Mirco Perna
Macchina da Scrivere





