
                                                         

                                            

 

 
 
 

Manuale d’istruzioni 

 

TASTIERINO E LETTORE DI CARTE ANTI-VANDALO  
RF 433 MHz 

TASWD6T
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Avvertenze importan� 

TA si riserva il diri�o di apportare modifiche tecniche al prodo�o senza preavviso; declina inoltre ogni 
responsabilità per danni a persone o cose dovu� a uso improprio o installazione errata del le�ore TASWD6T  
 
Questo manuale di istruzioni è des�nato esclusivamente a personale tecnico qualificato nel campo delle installazioni 
di automazione. 
 
Nessuna delle informazioni contenute in questo manuale è des�nata all'utente finale.  

Presentazione del prodo�o 
 

Il tas�erino e le�ore di carte/tag TASWD6T di TA è un disposi�vo di controllo accessi, ha un design  
semplice, operazioni facili e alta affidabilità.  
Il circuito interno è resinato che gli conferisce una resistenza totale all'acqua (IP 66).  
Il tas�erino è un trasme�tore 433 MHz, per tanto deve comunicare con una ricevente per aprire/chiudere un’uscita, 
può farlo a�raverso la sola radiofrequenza 433 MHz. 
Perme�e di ges�re 500 carte/tag (125 KHz) e codici PIN. 
 
Ecco alcuni esempi di campi in cui è possibile applicare il tas�erino TASWD6T :  

1) Cancello aperto 
2) Sistemi di riscaldamento. 
3) A�vazione o disa�vazione del sistema di allarme.  
4) A�vazione o disa�vazione di sistemi di supervisione e monitoraggio.  
5) A�vazione o disa�vazione del sistema di monitoraggio automa�co.  
6) A�vazione o disa�vazione di distributori automa�ci.  
7) A�vazione o disa�vazione delle stazioni di pompaggio.  
8) Controllo del trasporto dell'alimentazione del veicolo. 
9) A�vazione e disa�vazione dell'alimentazione ele�rica delle barche.  
10) A�vazione o disa�vazione delle valvole in generale, ad esempio per oleodo� e gasdo�.  
11) Automazione industriale: vari Descrizione funzionamento. 
12) Ecc… 

Da� tecnici 

 

 

Alimentazione:  3 unità di ba�erie AAA 

Corrente assorbita: ≤ 10 uA 

Corrente di esercizio: ≤ 50mA 

Frequenza di comunicazione: 433 MHz 

Tipologia radio: Carte/tag 125 KHz EM 

Distanza di comunicazione: 30 m max 

Uten� registrabili: 500 

Lunghezza PIN: 4-8 digits 

Temperatura di esercizio:  -40°C + 60°C 

Umidità di esercizio: 0% RH – 86% RH 

Materiale: Lega di zinco (IP66) 

Dimensioni / peso: 148 x 56 x 22,5 / 285 g 
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Descrizione componen�

 

Installazione 
- Rimuovere la parte posteriore dell’unità 
- Effe�uare 2 fori (A, C) con il trapano per le vi�  
- Fissare saldamente il retro del le�ore a muro con 2 vi� a testa pia�a  
- Fissare il le�ore sulla parte posteriore a muro.  

 

 
 

De�agli comunicazione  

Il tas�erino TASWD6T è un trasme�tore 433 MHz, per tanto deve comunicare con una ricevente per 
aprire/chiudere un’uscita, può farlo a�raverso la sola radiofrequenza 433 MHz. 
Perme�e quindi di comandare QUALSIASI DISPOSITIVO a�raverso i conta� di una ricevente 433 MHz.  
 

Programmazione 
Informazioni generali di programmazione 
Per poter modificare le impostazioni del tas�erino è necessario accedere alla modalità programmazione, per poterlo 
fare bisogna essere a conoscenza del Master Code, un codice composto da 6 cifre che soltanto 
l’amministratore/installatore del disposi�vo deve conoscere.  
Tale codice deve essere usato per svolgere qualsiasi operazione di programmazione. 
Valore Master Code di default: “123456”, si consiglia di modifcare il codice per una maggiore sicurezz a. 
Codice ID utente: ad ogni carta/tag o codice PIN inserito viene associato un ID utente iden�fica�vo ed univoco, 
ovvero ogni carta/tag o codice PIN sarà memorizzato all’interno del disposi�vo con una cifra unica per ogni utente, 
gli ID possono essere da 0 a 499. 
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Operazioni base 
 

Modificare Master Code 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Modificare Master Code 
(Master Code è qualsiasi numero composto da 6 
cifre) 

（Digitare Nuovo Master Code）

（Ripetere Nuovo Master Code）   

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

Aggiungere uten� 
 

Aggiungere una carta/tag assegnandone un ID utente specifico  

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digit Master Code)  

Aggiungere una carta/tag assegnandone uno 
specifico ID.  
(ID Utente è qualsiasi numero da 0 a 499) 

 (Digitare ID Utente)  (Leggere la 
carta/tag sul tas�erino)  

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

Aggiungere un codice PIN assegnandone un ID utente specifico  

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digit Master Code)  

Aggiungere un codice PIN assegnandone uno 
specifico ID.  
(ID Utente è qualsiasi numero da 0 a 499) 
(Codice PIN: qualsiasi numero composto da 4 o 6 
cifre) 

 (Digitare ID Utente)  (Digitare codice 

PIN)  

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

Rimuovere uten�  
 

Rimuovere una carta/tag a�raverso la carta/tag stessa 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Rimuovere carta/tag u�lizzando la carta/tag stessa 
 (Leggere carta/tag sul le�ore)  

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

Rimuovere una carta/tag o un codice PIN a�raverso l’ID Utente 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Rimuovere una carta/tag o un codice PIN 
u�lizzando l’ID Utente 

 (Digitare ID Utente)  

Uscire dalla modalità programmazione 
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Rimuovere tu� gli uten� 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Rimuovere tu� gli uten� 
 (Digitare Master Code)  

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

Impostare modalità di apertura/chiusura relè 
Questa funzione perme�e di impostare la modalità di accesso del disposi�vo.  
In par�colar modo è possibile a�vare/disa�vare l’uscita collegata al le�ore a�raverso le seguen� opzioni: 
Opzione 1) con il rilevamento del SOLO codice PIN; 
Opzione 2) con il rilevamento della carta/tag e successivo rilevamento del codice PIN;  
Opzione 3) con il rilevamento della carta/tag oppure del codice PIN (Predefinito). 

 

Programmazione opzione 1)  
Seleziona apertura/chiusura del relè con rilevamento SOLO codice PIN 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Selezionare apertura/chiusura del relè con 
rilevamento SOLO codice PIN 

   

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

U�lizzo opzione 1)  
Aprire/chiudere il relè con codice PIN 

Aprire/chiudere il relè con codice PIN 
(Digitare il codice PIN)  

 

Programmazione opzione 2)  
Selezionare aperture/chiusura del relè con rilevamento carta/tag e successivo rilevamento codice PIN 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Selezionare apertura/chiusura del relè con 
rilevamento carta/tag e successivo rilevamento del 
codice PIN 

   

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

U�lizzo opzione 2)  
Aprire/chiudere il relè con rilevamento carta/tag e successivo rilevamento codice PIN 

Aprire/chiudere il relè con rilevamento carta/tag e 
successivo rilevamento codice PIN 

 (Avvicinare la carta/tag al tas�erino) 

(Digitare il codice PIN)  
 

Programmazione opzione 3)  
Selezionare apertura/chiusura del relè con rilevamento della carta/tag oppure del codice PIN (Predefinito) 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Selezionare apertura/chiusura del relè con 
rilevamento della carta/tag oppure del codice PIN 

   

Uscire dalla modalità programmazione 
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U�lizzo opzione 3)   
Aprire/chiudere il relè con rilevamento della carta/tag oppure del codice PIN (Predefinito) 

Aprire/chiudere il relè con rilevamento carta/tag 
 (Avvicinare la carta/tag al tas�erino) 

Aprire/chiudere il relè con codice PIN 
(Digitare il codice PIN)  

 

Impostare modalità accecamento 
La funzione “accecamento” si a�verà dopo 10 rilevazioni di uten� non abilita�, quindi di tenta�vi falli�.  
Questa funzione può essere impostata per negare l’accesso per 10 minu� ed essere disa�vata solo dopo 
l’inserimento di una carta/tag valido o il Master Code. 

Accecamento: OFF (Predefinito) 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Accemento OFF (predefinito) 
   

Uscire dalla modalità programmazione 
 

 

Accemento: ON 

 

Avvisi visivi e sonori 
Il disposi�vo è dotato di un LED e di un cicalino che perme�ono all’utente di ricevere avvisi visivi e sonori a seguito di 
ogni operazione. 

Operazione LED Cicalino 

Stand by Spento - 

Entrare nella modalità programmazione LED rosso acceso per 1,5 secondi 1 beep 

Trasmissione segnale  LED verde acceso per 3 secondi 1 beep 

Pressione tas� Spento 1 beep 

Operazione errata Spento 3 beeps 

Codice PIN o carta/tag errata Spento 3 beeps 

Uscire dalla modalità programmazione LED verde acceso per 1 secondo 1 beep 

Avviso ba�eria scarica LED arancio acceso 3 beeps 
 

Cicalino: ON (Predefinito) 

 

Cicalino: OFF 

 
 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione 
 (Digitare Master Code)  

Accemento ON senza allarme 
L’accesso sarà negato per 10 minu� a chiunque 

   

Uscire dalla modalità programmazione 
 

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione  (Digitare Master Code)  

Cicalino ON    
Uscire dalla modalità programmazione  

Descrizione funzionamento Combinazione tas� 

Entrare nella modalità programmazione  (Digitare Master Code)  
Cicalino OFF    
Uscire dalla modalità programmazione  

                                                                           

                                            

 

Associazione ad una ricevente 433 MHz 
 

Per poter configurare il tas�erino TASWD6T ad una ricevente 433 MHz è necessario eseguire i seguen� passaggi:  

� Aggiungere un utente (carta/tag o codice PIN) sul tas�erino (Istruzioni a pagina 4);  

� Entrare in modalità apprendimento sulla ricevente 433 MHz; 

� Posizionare il tas�erino in prossimità della ricevente 433 MHz e digitare un codice PIN valido oppure rilevare 
una carta/tag valida su TASWD6T.  
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