Pulse PRO
…una nuova generazione della serratura elettronica Pulse

Stesso design, nuovo cuore

Che cosa c’è di nuovo?
¤ Due modi di comunicare, comunicazione analogica e
digitale, tutto in uno!
¤ Memoria eventi con data e ora (1.200 eventi tramite
chiave Dallas, 5.500 eventi tramite una connessione
diretta con la serratura)
¤ Più di 50 utenti
¤ Completamente programmabile da tastiera
¤ Una funzione per ogni tasto

Caratteristiche – Modalità analogica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo di ritardo 0-99 minuti
Finestra di apertura 1-19 minuti
Penalità
Test della tastiera
Funzione blocco remoto
Funzione override remoto
Funzione allarme silenzioso
Funzione verifica degli utenti
Chiave Dallas DS1982

• Utenti:
• Fino a 9 utenti
• 1 utente override
• Apertura congiunta
• Chiave Dallas
• Modalità di funzionamento:
• Modalità pre-setup
• Modalità operativa

Caratteristiche – Modalità digitale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempo di ritardo 0-99 minuti
Finestra di apertura 1-19 minuti
Penalità
Nessuna necessità di associare la serratura alla tastiera
Memoria eventi con più di 5.500 eventi con data e ora
Scarico memoria tramite chiave Dallas o tramite il bus dati
Test della tastiera
Configurazione Hotel
Allarme chiavistello aperto
Funzione blocco remoto
Funzione override remoto
Funzione allarme silenzioso
Uscita stato chiavistello

Caratteristiche – Modalità digitale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione chiusura manuale o automatica
Funzione tacitazione del buzzer
Funzione gestione del manager
Funzione gestione del formato data/ora
Impostazione data/ora
Cambio automatico orario solare/legale
Funzione test della batteria
Funzione verifica degli utenti
Funzione scadenza codice
Funzione reset tramite Master
Funzione reset tramite Reset Box
ERC – Emergency Rescue Code
Chiave Dallas DS1982 – DS1971

Caratteristiche – Modalità digitale
• Utenti:
• Fino a 2 codici Master
• Fino a 3 codici Manager
• Fino a 49 codici utente standard
• Fino a 10 codici utente override
• Apertura congiunta
• Chiave Dallas
• Modalità di funzionamento :
• Modalità pre-setup
• Modalità operativa
• Più di 80 diverse configurazioni

Caratteristiche in dettaglio
• Nessuna necessità di associare la serratura alla tastiera:
•

La tastiera può essere connessa in modo plug&play sia ad una serratura analogica sia ad
una serratura digitale. In pochi secondi la tastiera stessa identifica a quale tipo di serratura
è stata connessa

• Allarmi e funzioni:
•

Tutti gli allarmi e le funzioni possono essere attivate/disattivate attraverso la tastiera

• Memoria eventi con più di 5.500 eventi:
•

5.500 eventi disponibili attraverso il bus dati, 1.200 eventi attraverso la chiave Dallas

• Allarme porta aperta:
•

Quando la porta rimane aperta per più di 10 minuti, il buzzer si attiva

• Uscita stato chiavistello:
•

Viene generato un segnale in tensione sul connettore BAT della serratura d ogni apertura
del chiavistello

Caratteristiche in dettaglio
• Funzione chiusura manuale o automatica:
•

Con l’utilizzo di una serratura motorizzata, può essere scelta la modalità di chiusura
manuale o automatica

• Funzione tacitazione del buzzer:
•

Il buzzer può essere tacitato

• Funzione gestione del Manager:
•

Il codice Master può installare/disinstallare i codici Manager

• Funzione gestione del formato data/ora:
•

E’ possibile impostare il formato della data e dell’ora da GG/MM/AA a MM/GG/AA

• Impostazione data/ora:
•

E’ possibile aggiornare la data/ora in qualsiasi momento

Caratteristiche in dettaglio
• Funzione test della batteria:
•

Una nuova funzione che può aiutare nello stimare il livello di carica della batteria

• Funzione reset tramite Master:
•

Il codice Master con il codice Manager può resettare tutti i codici e impostare una
nuova configurazione in ogni momento, ma solo a chiavistello aperto

• Funzione reset tramite Reset Box:
•

La serratura può essere resettata tramite un Reset Box. Questa operazione
imposterà la serratua in modalità pre-setup

• ERC – Emergency Rescue Code:
•

E’ la sola funzione che non può essere attivata tramite tastiera, ma solo dalla
fabbrica. Il codice ERC è un’opzione richiesta dal cliente e cancella tutti i codici
impostando i codici Master e Manager ai valori di fabbrica predefiniti. La
precedente configurazione viene mantenuta

Caratteristiche in dettaglio
• Chiave Dallas DS1982 – DS1971:
•

Ogni utente eccetto il Master può essere composto dal solo codice numerico, dal
codice numerico e dalla chiave Dallas, dalla sola chiave Dallas

• Fino a 2 codici Master:
•

Composti da un ID a 2 cifre (80, 81) e da un codice numerico a 6 cifre

• Fino a 3 codici Manager:
•

Composti da un ID a 2 cifre (60, 61, 62) e da un codice numerico a 6 cifre

• Fino a 49 codici utente standard:
•

Composti da un ID a 2 cifre (da 01 a 49) e da un codice numerico a 6 cifre

• Fino a 10 codici utente override

Caratteristiche in dettaglio
• Modalità pre-setup:
•

Premere 1 per aprire, l’uscita allarme silenzioso è attivata. La serratura è pronta per
essere impostata con una delle 64 diverse configurazioni

• Modalità operativa:
•

La serratura può essere aperta solo tramite un codice corretto

• Più di 80 diverse configurazioni:
•

Più di 80 diverse configurazioni possono essere impostate sia dalla modalità presetup che dalla modalità operativa attraverso il codice Master e il codice
Manager

