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ISTRUZIONI UTENTE

Sommario
Installazione del software Pulse PRO Audit e istruzioni per effettuare lo scarico eventi 3
Scaricare e installare il driver USB ........................................................................... 3
Scaricare, installare ed utilizzare il software Pulse PRO Audit ..................................... 3
Tastiera con lettore di chiave Dallas ........................................................................ 4
Scaricare gli eventi su una chiave Dallas per memoria eventi (massimo 1.200 eventi). 4
Scaricare gli eventi su un PC (tutti gli eventi disponibili) ............................................ 5
Tastiera senza lettore di chiave Dallas ..................................................................... 6
Scaricare gli eventi su una chiave Dallas per memoria eventi (massimo 1.200 eventi). 6
Scaricare gli eventi su un PC (tutti gli eventi disponibili) ............................................ 7

Installazione del software Pulse PRO Audit e istruzioni per
effettuare lo scarico eventi
Scaricare e installare il driver USB

1. Entrare nella pagina “download” del sito internet di Tecnosicurezza ed accedere alla
sezione “Software” della serratura Pulse PRO: scaricare il driver USB
(usb_driver_x.zip).
2. Il file .ZIP verrà scaricato nella cartella “Download” o in un’altra zona di memoria in
dipendenza dalle impostazioni del browser.
3. Una volta scaricato, è necessario decomprimere il file. Cliccare sul file con il tasto
destro del mouse e selezionare “Estrai tutto…”
4. Se il driver è stato fornito su CD o su memoria USB, copiare il file il file sul PC e
decomprimerlo.
5. Una volta decompresso il file, individuare l’applicazione “USBXpressInstaller”.
6. Fare doppio click sull’applicazione ed attendere il completamento dell’installazione.
Scaricare, installare ed utilizzare il software Pulse PRO Audit

1. Entrare nella pagina “download” del sito internet di Tecnosicurezza ed accedere alla
sezione “Software” della serratura Pulse PRO: scaricare il file di installazione del
software Pulse PRO Audit (pulseproaudit_x-x-x.zip).
2. Il file .ZIP verrà scaricato nella cartella “Download” o in un’altra zona di memoria in
dipendenza dalle impostazioni del browser.
3. Una volta scaricato, è necessario decomprimere il file. Cliccare sul file con il tasto
destro del mouse e selezionare “Estrai tutto…”
4. Se il software è stato fornito su CD o su memoria USB, copiare il file il file sul PC e
decomprimerlo.
5. Una volta decompresso il file, individuare l’applicazione “PulseProAudit_x.x.x”.
6. Fare doppio click sull’applicazione ed attendere il completamento dell’installazione.
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Tastiera con lettore di chiave Dallas
Scaricare gli eventi su una chiave Dallas per memoria eventi (massimo 1.200 eventi)

Descrizione:

Codice:

Tastiera Pulse PRO con
lettore di chiave Dallas

Chiave Dallas
magnetica per
memoria eventi

Lettore di chiavi
Dallas con
connettore molex

Interfaccia
USB

T6630/DL

N1996RM

N42170/D

N42180/T

Creazione di una chiave Dallas per audit tramite software Pulse PRO Audit:
1. Lanciare il software Pulse PRO Audit.
2. Connettere l’interfaccia USB ad una porta USB del PC.
3. Connettere il lettore di chiavi Dallas con connettore molex all’interfaccia USB.
4. Cliccare sull’icona “Crea Dallas eventi”.
5. Appoggiare la chiave Dallas sul lettore e seguire le istruzioni del software.
Operazioni per lo scarico della memoria eventi:
1. Premere e mantenere premuto il tasto “7” fino al doppio beep. Il led rimane
acceso.
2. Inserire il codice Manager o il codice Master. Viene emesso un doppio beep.
3. Premere il tasto “OK”. Il led lampeggia.
4. Connettere la chiave Dallas magnetica per memoria eventi al lettore di chiavi Dallas
della tastiera. Viene emesso un doppio beep.
5. Durante il download viene emesso un singolo beep ogni 3 secondi.
6. Al termine del download viene emesso un doppio beep.
7. Quando la chiave Dallas viene rimossa dal lettore, viene emesso un doppio beep
che conferma che l’operazione è stata completata con successo.
8. Lanciare il software Pulse PRO Audit.
9. Connettere l’interfaccia USB ad una porta USB del PC.
10. Connettere il lettore di chiavi Dallas con connettore molex all’interfaccia USB.
11. Cliccare sull’icona “Leggi Dallas eventi”.
12. Appoggiare la chiave Dallas sul lettore e seguire le istruzioni del software.
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Scaricare gli eventi su un PC (tutti gli eventi disponibili)

Descrizione:

Codice:

Tastiera Pulse PRO con
lettore di chiave Dallas

Cavo
connessione con
chiave Dallas
magnetica

Interfaccia
USB

T6630/DL

N42170/M

N42180/T

Operazioni per lo scarico della memoria eventi:
1. Lanciare il software Pulse PRO Audit.
2. Connettere l’interfaccia USB ad una porta USB del PC.
3. Connettere il cavo di connessione con chiave Dallas magnetica all’interfaccia USB.
4. Premere e mantenere premuto il tasto “7” fino al doppio beep. Il led rimane
acceso.
5. Inserire il codice Manager o il codice Master. Viene emesso un doppio beep.
6. Premere il tasto “P”. Il led lampeggia.
7. Appoggiare il cavo di connessione con chiave Dallas magnetica sul lettore di chiavi
Dallas della tastiera.
8. Cliccare sull’icona “Scarica audit estesa”.
9. Specificare il numero di eventi che si vogliono scaricare e cliccare sull’icona
“Scarica”.
10. Al termine del download il led si spegne e viene emesso un singolo beep.
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Tastiera senza lettore di chiave Dallas
Scaricare gli eventi su una chiave Dallas per memoria eventi (massimo 1.200 eventi)

Descrizione:

Codice:

Tastiera Pulse
PRO senza lettore
di chiave Dallas

Chiave
Dallas
magnetica
per memoria
eventi

Cabling
interface

Lettore di
chiavi Dallas
con connettore
molex

Interfaccia
USB

T6630

N1996RM

T20016/T

N42170/D

N42180/T

Connessioni:
1. Disconnettere il cavo che collega la tastiera alla serratura e connetterlo ad uno
qualsiasi dei due ingressi del cabling interface.
2. Collegare il lettore di chiavi Dallas con connettore molex all’altro ingresso del
cabling interface.
3. Collegare l’uscita del cabling interface al connettore ENT della serratura.
Creazione di una chiave Dallas per audit tramite software Pulse PRO Audit:
1. Lanciare il software Pulse PRO Audit.
2. Connettere l’interfaccia USB ad una porta USB del PC.
3. Connettere il lettore di chiavi Dallas con connettore molex all’interfaccia USB.
4. Cliccare sull’icona “Crea Dallas eventi”.
5. Appoggiare la chiave Dallas sul lettore e seguire le istruzioni del software.
Operazioni per lo scarico della memoria eventi:
1. Premere e mantenere premuto il tasto “7” fino al doppio beep. Il led rimane
acceso.
2. Inserire il codice Manager o il codice Master. Viene emesso un doppio beep.
3. Premere il tasto “OK”. Il led lampeggia.
4. Connettere la chiave Dallas magnetica per memoria eventi al lettore di chiavi Dallas
con connettore molex. Viene emesso un doppio beep.
5. Durante il download viene emesso un singolo beep ogni 3 secondi.
6. Al termine del download viene emesso un doppio beep.
7. Quando la chiave Dallas viene rimossa dal lettore, viene emesso un doppio beep
che conferma che l’operazione è stata completata con successo.
8. Lanciare il software Pulse PRO Audit.
9. Connettere l’interfaccia USB ad una porta USB del PC.
10. Connettere il lettore di chiavi Dallas con connettore molex all’interfaccia USB.
11. Cliccare sull’icona “Leggi Dallas eventi”.
12. Appoggiare la chiave Dallas sul lettore e seguire le istruzioni del software.
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Scaricare gli eventi su un PC (tutti gli eventi disponibili)

Descrizione:

Codice:

Tastiera Pulse PRO
senza lettore di
chiave Dallas

Cabling
interface

Cavo molex

Interfaccia
USB

T6630

T20016/T

L41040/2L

N42180/T

Connessioni:
1. Disconnettere il cavo che collega la tastiera alla serratura e connetterlo ad uno
qualsiasi dei due ingressi del cabling interface.
2. Collegare il cavo molex all’altro ingresso del cabling interface e all’interfaccia USB.
3. Collegare l’uscita del cabling interface al connettore ENT della serratura.
Operazioni per lo scarico della memoria eventi:
1. Lanciare il software Pulse PRO Audit.
2. Connettere l’interfaccia USB ad una porta USB del PC.
3. Premere e mantenere premuto il tasto “7” fino al doppio beep. Il led rimane
acceso.
4. Inserire il codice Manager o il codice Master. Viene emesso un doppio beep.
5. Premere il tasto “P”. Il led lampeggia.
6. Cliccare sull’icona “Scarica audit estesa”.
7. Specificare il numero di eventi che si vogliono scaricare e cliccare sull’icona
“Scarica”.
8. Al termine del download il led si spegne e viene emesso un singolo beep.
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Leggere attentamente questo manuale
prima di utilizzare la serratura
e conservarlo per riferimenti futuri.

Correct disposal of this product:
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
Applicable in the European Union and other European countries
with separate collection systems.
This marking displayed on the product or its literature indicates that
it should not be disposed with other wastes at the end of its
working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate
this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources.

Certified ISO 9001 : 2008
TECNOSICUREZZA s.r.l.
Via Cesare Battisti, 276 – 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) – Italy
Tel. +39 045 826 64 70 - Fax +39 045 826 64 69
mail: info@tecnosicurezza.it - web: www.tecnosicurezza.it

