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1 Informazioni sulle presenti istruzioni

1 Informazioni sulle presenti istruzioni
Se non si comprendono alcune funzioni del sistema OMEGA FLEX occorre rivolgersi al proprio
rivenditore autorizzato CES per ulteriori informazioni.

1.1 Simboli redazionali
Rimanda ad ulteriori documenti informativi.
Contrassegna informazioni e suggerimenti aggiuntivi.
Contrassegna avvisi nelle istruzioni passo passo ed informazioni particolarmente
importanti.

1.2 Destinatari delle presenti istruzioni
Le presenti istruzioni si rivolgono a
l

personale specializzato addetto all'assemblaggio

l

personale addetto alla manutenzione

l

operatori

Nell'utilizzo delle presenti istruzioni si presuppone il possesso delle conoscenze specifiche
necessarie per l'utilizzo del prodotto conforme alla destinazione d'uso.
Il corso di formazione sul prodotto necessario a tale scopo sarà eseguito dal proprio rivenditore
autorizzato. Qualora ciò non sia avvenuto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato
per ricevere il corso di formazione sul prodotto.

1.3 Validità delle presenti istruzioni
in tutte le varianti (cfr. "Varianti dei dispositivi di chiusura OMEGA FLEX" a pagina 10) .
Utilizzare sempre la versione più recente delle presenti istruzioni. Il numero della versione
delle presenti istruzioni si trova sul frontespizio. Le versioni aggiornate possono essere
scaricate gratuitamente all'indirizzo www.ces.eu.

1.4 Produttore ed assistenza
C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstr. 243
42551 Velbert
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Tel: +49 (0) 2051-204-0
Fax: +49 (0) 2051-204-229
www.ces.eu
Per ricevere supporto in caso di assistenza contattare il proprio rivenditore autorizzato.

1.5 Indicazioni relative alla tutela del marchio
MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight e MIFARE DESFire sono marchi registrati di NXP B.V. e
sono utilizzati tramite licenza.

Terminale di inserimento dati
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2 Garanzia del produttore
I seguenti danni non sono coperti dalla garanzia del produttore:
l

danni a pezzi meccanici esterni e danni dovuti a normale uso ed usura

l

danni dovuti ad eventi o influenze esterne

l

danni dovuti ad installazione non corretta

l

danni dovuti a manutenzione ordinaria non corretta

l

danni dovuti ad uso errato

l

danni dovuti a sovratensione

l

danni causati da fuoco, acqua o fumo

Tutti i dati tecnici e le caratteristiche di dotazione possono essere modificati senza alcun annuncio
precedente. Le informazioni ed i dati contenuti nei presenti documenti possono essere modificati
senza alcun annuncio precedente. È vietato riprodurre o trasmettere parti dei presenti documenti
per qualunque motivo senza consenso precedente scritto da parte di C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik.
© 2017 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, Velbert/Germania
VA1, BRO2269-4
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3 Dichiarazione di conformità CE
La dichiarazione di conformità è disponibile sul nostro sito www.ces.eu
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4 Informazioni sul sistema OMEGA FLEX
4.1 Cos'è OMEGA FLEX?
OMEGA FLEX è un gruppo di prodotti costituito da diversi dispositivi di chiusura e mezzi di chiusura
elettronici che possono essere combinati a scelta tra di loro. È possibile anche la combinazione con
cilindri di chiusura meccanici.
La combinazione di componenti OMEGA FLEX selezionata dall'utente costituisce il suo impianto
OMEGA FLEX individuale che può essere esteso e modificato in qualunque momento.

4.2 Come funziona OMEGA FLEX?
OMEGA FLEX si basa sulla comunicazione radio tra mezzi di chiusura e dispositivi di chiusura
elettronici a batteria. In ogni mezzo di chiusura si trova un transponder che, in modalità senza fili,
può sia trasmettere informazioni al dispositivo di chiusura che riceverle da esso.
Le porte possono essere semplicemente dotate di un dispositivo elettronico di chiusura (ad es.
cilindro elettronico) del sistema OMEGA FLEX invece di un cilindro di chiusura meccanico. Di
conseguenza le porte possono essere aperte con un mezzo di chiusura autorizzato (ad es. un
portachiavi o una scheda identificativa in cui si trova un transponder).
Se un mezzo di chiusura autorizzato è tenuto nel campo di lettura di un dispositivo di chiusura,
esso si innesta e la porta può essere aperta. Dopo un periodo di tempo (= durata di apertura) il
dispositivo di chiusura si disinnesta automaticamente. In tal modo, azionando il dispositivo di
chiusura, lo scrocco ed il catenaccio non si ritraggono e la porta non può più essere aperta.
OMEGA FLEX è in grado, a seconda dello scopo dell'utilizzo, di soddisfare compiti di diversa
complessità. Oltre all'attribuzione di autorizzazioni per mezzi di chiusura, ad es. possono essere
definiti anche intervalli temporali entro cui tali autorizzazioni sono valide (siehe "Funktionen von
OMEGA FLEX Anlagen" auf Seite 1).

4.3 Quali componenti rientrano in OMEGA FLEX?
Il sistema OMEGA FLEX comprende diversi dispositivi di chiusura, mezzi di chiusura e dispositivi di
amministrazione.
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4.3.1 Dispositivi di chiusura
I dispositivi di chiusura vengono installati nella porta o nelle vicinanze della porta e controllano
l'accesso:

Cilindri elettronici

Placche maniglie elettroniche

Terminali a parete Radio Switch

I dispositivi di chiusura sono disponibili in diverse varianti (cfr. "Varianti dei dispositivi di chiusura
OMEGA FLEX" alla pagina successiva.
La placca maniglia elettronica Placca lunga ILS è disponibile inoltre anche come dispositivo
di chiusura meccanico (Placca lunga MLS). In tal modo è possibile combinare insieme
placche elettroniche e meccaniche in un unico design.

4.3.2 Mezzi di chiusura
Con mezzi di chiusura è possibile aprire porte dotate di dispositivi di chiusura OMEGA FLEX:

Portachiavi

Portachiavi SlimLine

Portachiavi Premium

Scheda identificativa

Chiave combinata

Radio Key

Una chiave combinata è una chiave meccanica con transponder integrato per combinare in
un impianto di chiusura cilindri di chiusura meccanici e dispositivi di chiusura elettronici.

Terminale di inserimento dati
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4.3.3 Dispositivi di amministrazione
I dispositivi di amministrazione servono a gestire l'impianto OMEGA FLEX.

Mezzi master

PC con

RF-Stick

Adattatore programmatore

Desktop-Reader

Access-Point

e Desktop-Writer

e Repeater

Cavo programmatore

CEStronics Suite

4.3.4 Terminali di aggiornamento
Con gli Update-Terminal gli utenti possono programmare e convalidare personalmente i propri
mezzi di chiusura in V-NET.

Key-Point

Terminali di inserimento dati

Terminali di convalida (terminali a

(nessuna funzione di

parete della variante /VA, nessuna

dispositivo di chiusura)

funzione di programmazione)

4.3.5 Varianti dei dispositivi di chiusura OMEGA FLEX
Le diverse varianti dei dispositivi di chiusura si contraddistinguono in base al firmware che si trova
sul dispositivo. La variante determina se un dispositivo di chiusura è adatto per un determinato
scopo di utilizzo o un tipo di amministrazione. In tal modo, ad es., soltanto dispositivi di chiusura
NET e VA possono collegarsi con una rete radio online.
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Varianti e loro significato
Variante

/N

Significato

Programmazione

Online/

tramite..

Offline

Mezzi master e RF-Stick

Offline

Mezzi master e RF-Stick

Offline

"Net"

Mezzi master, RF-Stick

Online

(rete radio online, profili

e Access-Point

"NoTime"
(nessun profilo

LINE

temporale, nessun

(Le autorizzazioni

evento disponibile)

sono salvate sul

/T

dispositivo)

"Time"
(profili temporali ed
eventi disponibili)

/NET

temporali ed eventi
disponibili)
/NV

"NoTime" nel V-NET

RF-Stick

Offline

RF-Stick

Offline

RF-Stick e Access-Point

Online

(nessun profilo

V-NET

temporale, nessun
(Le autorizzazioni sono salvate nel

evento disponibile)

mezzo di chiusura)
/TV

"Time" nel V-NET
(profili temporali ed
eventi disponibili)

/VA

"Convalida"
(funzione di convalida,
rete radio online, profili
temporali ed eventi
disponibili)

Disponibilità delle varianti per i diversi dispositivi di chiusura
Variante

Cilindri

Placche

elettronici

maniglie elettroniche

Terminali a parete

Unità di controllo
(Radio Switch)

N
T
NET
NV
TV
VA

Terminale di inserimento dati
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4.3.5.1 Modifica della variante di un dispositivo di chiusura
Attraverso un'estensione della licenza è possibile effettuare l'upgrade ed il downgrade della
variante attuale di un dispositivo di chiusura con l'OMEGA Client ed una RF-Stick, laddove la nuova
variante sia disponibile per il dispositivo di chiusura, cfr. "Disponibilità delle varianti per i diversi
dispositivi di chiusura" alla pagina precedente Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato CES per
l'estensione della licenza necessaria a tale scopo.
IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
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5 Aspetti di base sui terminali di inserimento dati
5.1 Informazioni sui terminali di inserimento dati
I terminali di inserimento dati consentono agli utenti di programmare personalmente i propri
mezzi di chiusura. I terminali di inserimento dati possono
l

programmare mezzi di chiusura (cioè aggiungere o cancellare autorizzazioni)

l

convalidare mezzi di chiusura

l

prorogare la validità di mezzi di chiusura

l

bloccare mezzi di chiusura

5.2 Informazioni sulla convalida di mezzi di chiusura
La convalida costituisce una funzione di sicurezza nel V-NET. Ad un mezzo di chiusura viene
associata una data di scadenza. Quando si raggiunge tale data, il mezzo di chiusura non può più
essere utilizzato.
Attraverso i dispositivi di convalida (terminali di convalida, Key-Point e terminali di inserimento
dati) è possibile prorogare la data di scadenza. L'intervallo con cui occorre prorogare la data di
scadenza è stabilito nell'OMEGA Client attraverso l'impostazione dell'intervallo di convalida.
Esempio: I collaboratori di un'azienda devono convalidare nuovamente i loro mezzi di chiusura
ogni giorno presso un terminale di convalida all'ingresso dell'azienda, affinché i mezzi di
chiusura possano essere utilizzati.
I terminali di convalida ed i terminali di inserimento dati sono collegati tramite la rete radio online
all'OMEGA Server, i Key-Point tramite LAN. In tal modo, tutti i dispositivi di convalida possono
leggere gli eventi salvati nel mezzo di chiusura e trasmetterli all'OMEGA Server. Durante la
convalida, i Key-Point trasmettono inoltre anche tutte le future operazioni di programmazione al
mezzo di chiusura (ad es. modifiche delle autorizzazioni di chiusura).
Una convalida regolarmente necessaria garantisce che un mezzo di chiusura che è finito nelle
mani di persone non autorizzate possa essere bloccato in modo veloce e semplice dai dispositivi di
convalida. I mezzi di chiusura bloccati non sono fondamentalmente più accettati da dispositivi di
chiusura.
Per poter essere convalidati, i mezzi di chiusura devono essere validi.

Terminale di inserimento dati
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Esempio: Un mezzo di chiusura è valido per un anno, ma deve essere convalidato ogni giorno
nuovamente all'internoogni giorno nuovamente all'interno di tale anno.
La convalida viene impostata tramite CEStronics Suite. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono
riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.3 Informazioni sulla validità di mezzi di chiusura
Con la validità è possibile stabilire un intervallo di tempo entro il quale il mezzo di chiusura può
essere utilizzato.
Esempio: Si desidera ad esempio consegnare ad un nuovo collaboratore un mezzo di chiusura
già prima dell'inizio della sua attività lavorativa, ma il mezzo di chiusura deve poter essere
utilizzato soltanto a partire dal suo primo giorno di lavoro.
Inoltre, la data finale della validità garantisce che, a partire da un certo momento desiderato, non
possa più avvenire l'accesso.
I mezzi di chiusura devono essere validi per
l

poter aprire dispositivi di chiusura

l

poter essere convalidati

La validità viene stabilita nell'OMEGA Client. È possibile attribuire una validità sia a mezzi di
chiusura V-NET che LINE. Tuttavia, non deve essere impostata necessariamente una validità per i
mezzi di chiusura.
In V-NET la validità può essere trasmessa ad un mezzo di chiusura tramite un Desktop-Writer,
Key-Point o un terminale di inserimento dati. Dopo la scadenza della validità un mezzo di chiusura
deve essere riprogrammato per poter essere utilizzato nuovamente.
Quando la validità è scaduta, in LINE viene creata automaticamente un'operazione di
programmazione. Se viene gestita una rete radio online, queste operazioni di programmazione
vengono trasmesse automaticamente ai dispositivi di chiusura.
La validità viene impostata tramite CEStronics Suite. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate
nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

5.4 Informazioni sul blocco di mezzi di chiusura
In V-NET i mezzi di chiusura che non devono essere più essere utilizzabili non vengono cancellati,
ma bloccati. L'informazione che il mezzo di chiusura è bloccato viene salvata sul mezzo di
chiusura. Nei dispositivi di chiusura si trovano liste di blocco che contengono i mezzi di chiusura
bloccati. Nel caso di un tentativo di autorizzazione avviene quanto segue:
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l

Il dispositivo di chiusura verifica se il mezzo di chiusura è bloccato. Vengono accettati
soltanto mezzi di chiusura non bloccati.

l

Se un mezzo di chiusura non è bloccato, ma si trova sulla lista di blocco, il dispositivo di
chiusura trasmette al mezzo di chiusura l'informazione che tale mezzo di chiusura è
bloccato.

I mezzi di chiusura vengono bloccati tramite CEStronics Suite. IstruzioniIstruzioni dettagliate sono
riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.

Terminale di inserimento dati
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6 Assemblaggio
6.1 Fornitura

1

1 telaio di assemblaggio

2

1 terminale di inserimento dati (costituito da mostrina e modulo di comando)

3

2 viti universali 2,5 x 20 mm

4

2 tasselli per viti di fissaggio

5

2 viti di fissaggio 3 x 30 mm

6.2 Definizioni dei pezzi

1

Mostrina

2

Modulo di comando

3

Telaio di assemblaggio
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6.3 Collegamenti

1

Collegamenti per interruttore a potenziale zero (al momento non utilizzato)

2

Collegamenti per relè (nessuna funzione)

3

Collegamenti alimentazione di corrente

4

Morsetti a vite del comando per il Reader (per WT-I e terminale di inserimento dati non necessari)

6.4 Configurazione circuitale

1

Morsetto a vite per alimentazione di corrente, 12-24 V AC/DC

2

Morsetto a vite per alimentazione di corrente, 12-24 V AC/DC

Terminale di inserimento dati
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6.5 Assemblaggio
Utensili necessari:
Utensile

Necessario per
Cacciavite ad intaglio

Sollevamento della mostrina

Larghezza dell’intaglio compresa tra 5
mm e 9 mm
Cacciavite ad intaglio
Cilindro profilato 1

Trapano

Avvitatura delle viti universali
Avvitatura delle viti universali (se in dotazione)
Fori nel fondo di fissaggio

a seconda del fondo di fissaggio
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Preparazioni per l’assemblaggio
1. Sollevare il terminale di inserimento dati dal TELAIO DI
ASSEMBLAGGIO

(se tale telaio è presente).

Tenere in mano il terminale di inserimento dati (costituito
da MODULO DI COMANDO e MOSTRINA).

2. Allentare la MOSTRINA inserendo un cacciavite ad
intaglio (larghezza dell’intaglio compresa tra 5 mm e 9
mm) nella rientranza della mostrina e sollevando con
cautela la mostrina stessa.

3. Rimuovere la MOSTRINA verso l’alto.

Adesso è possibile assemblare il MODULO DI COMANDO con
l’aiuto delle due asole (1).

Terminale di inserimento dati
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Assemblaggio terminale di inserimento dati
I terminali di inserimento dati possono essere assemblati in due modi:

montaggio sporgente

montaggio incassato

Si utilizza il telaio di assemblaggio.

Non si utilizza il telaio di assemblaggio. Deve
essere disponibile una cassa dell’interruttore
incassata.

In entrambe le possibilità di assemblaggio assicurare che il telaio di assemblaggio o la
cassa dell’interruttore siano in posizione orizzontale e i fori di fissaggio del modulo di
comando siano collocati in posizione orizzontale.

In entrambe le possibilità di montaggio assicurare che tutti i cavi necessari per il
collegamento siano disponibili e inseriti senza danni o schiacciamenti attraverso il telaio di
assemblaggio o la cassa dell’interruttore.

1. Soltanto per il montaggio sporgente: assemblare il
telaio di assemblaggio sul fondo.
Su fondi minerali (pietra, cemento, ecc.) utilizzare i
TASSELLI

e le VITI DI FISSAGGIO in dotazione. Per altri

fondi è possibile acquistare materiale di fissaggio
adeguato dal proprio rivenditore autorizzato di
dispositivi di fissaggio.
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2. Approntare tutti i collegamenti di cavi necessari, cfr.
"Configurazione circuitale" a pagina 17.
Assicurare che la configurazione circuitale sia
eseguita soltanto da elettricisti specializzati o da
rivenditori autorizzati sottoposti a formazione da
CES.

3. Avvitare il MODULO DI COMANDO con le due VITI UNIVERSALI
sul telaio di assemblaggio o sulla cassa
dell’interruttore.

Prestare attenzione che i LED (1) siano disposti verso
l’alto durante l’assemblaggio.

4. Inserire la MOSTRINA in modo obliquo sul MODULO DI
COMANDO .

Terminale di inserimento dati
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5. Spingere la MOSTRINA sul MODULO DI COMANDO finché si
innesta in posizione in modo udibile.

Il terminale di inserimento dati è quindi assemblato.
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7 Amministrazione
I terminali di inserimento dati sono utilizzati all’interno di una rete radio online.

7.1 Informazioni sull’amministrazione di reti radio online
Autorizzazioni,
profili temporali,
validità...

OMEGA
Server

OMEGA
Client

Eventi

L'amministrazione tramite rete radio online avviene attraverso un collegamento radio online
continuo. L'amministrazione avviene in modo centrale con origine nell'OMEGA Client, cioè le
operazioni di programmazione sono trasmesse automaticamente tramite la rete radio online ai
dispositivi di chiusura online.
Se si amministra l'impianto OMEGA FLEX tramite rete radio online, sono necessari almeno i
seguenti dispositivi di amministrazione e mezzi master:
l

PC con OMEGA Client installato

l

Access-Point

l

System-Master

l

RF-Ini-Master

Procedura di massima nell'amministrazione tramite rete radio online:
1. Creare tramite Access-Point una rete radio online.
2. Trasferire tutti i componenti necessari di OMEGA FLEX nell'OMEGA Client (cfr.
"Amministrazione" in precedenza). IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella
sezione Aiuto di CEStronics Suite.
3. Stabilire nell'OMEGA Client le autorizzazioni di chiusura, i profili temporali ecc.
IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
4. Le operazioni di programmazione sono trasmesse automaticamente tramite la rete radio
online ai dispositivi di chiusura online.

Terminale di inserimento dati
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7.2 Collegare il terminale di inserimento dati alla rete radio online
IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
1. Opzionale: stabilire la stazione radio per il terminale di inserimento dati.
IstruzioniIstruzioni dettagliate sono riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.
Se si stabilisce una stazione radio, occorre autorizzare il RF-Stick-Master per il terminale di
inserimento dati per trasmettere la modifica della stazione radio tramite RF-Stick al
terminale di inserimento dati.
2. Assicurarsi che il terminale di inserimento dati si trovi nelle vicinanze di un Access-Point
ed attivare la modalità online del terminale di inserimento dati.
L’Access-Point deve possedere la stessa stazione radio del terminale di inserimento dati.
3. Verificare la qualità del collegamento radio.
4. Impostare nell’OMEGA Client la modalità di programmazione su ONLINE affinché le
operazioni di programmazione siano trasmesse attraverso la rete radio online.
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7.3 Autorizzazione di System-Master
Se il System-Master viene letto nell’OMEGA Client, durante la programmazione del terminale di
inserimento dati viene autorizzato automaticamente. Se esso non viene letto o se si desidera
stabilire una stazione radio precedentemente alla prima programmazione, esso deve essere
autorizzato manualmente.
Mezzi master necessari:
l

System-Master

Procedura:

1. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati e rimuoverlo poi da esso.
Compare il seguente segnale:
1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve
2. Tenere nuovamente il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del
terminale di inserimento dati e rimuoverlo poi da esso.
Compare il seguente segnale:
1 segnale lungo verde e 1 segnale acustico lungo
Il System-Master è adesso autorizzato per questo terminale di inserimento dati.
Correzione degli errori:
Segnalazione

Causa

Soluzione

Durante la fase 1:

Terminale di inserimento dati
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Segnalazione

Causa

Soluzione

Il System-Master non dispone

Utilizzare il System-Master con

dell'identificativo corretto dell'impianto.

l'identificativo corrispondente
dell'impianto.

Durante la fase 2:
Per questo dispositivo di chiusura è stato

Dal momento che esiste sempre

già autorizzato un altro System-Master.

soltanto un System-Master che
può essere autorizzato per un
dispositivo di chiusura in base
all'identificativo individuale
dell'impianto, sussiste il sospetto
di manipolazione. Rivolgersi
immediatamente al proprio
rivenditore autorizzato!
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7.4 Autorizzazione di RF-Stick-Master
L’autorizzazione del RF-Stick-Master è necessaria soltanto se si desidera stabilire una
stazione radio.
Mezzi master necessari:
l

System-Master

l

RF-Stick-Master

Procedura:

1. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati per chiudere la "modalità-autorizzazione-mezzi master".
Compare il seguente segnale:
1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve.
2. Tenere il RF-Stick-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati.
Compare il seguente segnale:
1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve.
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3. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del dispositivo di
chiusura per chiudere la "modalità-autorizzazione-mezzi master".
Compare il seguente segnale:
1 segnale lungo verde e 1 segnale acustico lungo.
La "modalità-autorizzazione-mezzi master" viene chiusa automaticamente dopo ca. 5
secondi. Le nuove autorizzazioni restano salvate.
Il RF-Stick-Master è adesso autorizzato per il terminale di inserimento dati.
Correzione degli errori:
Segnalazione

Causa

Soluzione

Durante la fase 2:
È stato possibile leggere il mezzo master,
ma non autorizzarlo:
a) Il mezzo master non dispone

a) Utilizzare un mezzo master con

dell'identificativo corretto dell'impianto.

l'identificativo corretto dell'impianto.

b) Si è utilizzato un mezzo di chiusura

b) Utilizzare un mezzo master.

invece di un mezzo master.
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7.5 Trasmettere le impostazioni della stazione radio tramite RFStick
Dopo aver stabilito una stazione radio nell’OMEGA Client (IstruzioniIstruzioni dettagliate sono
riportate nella sezione Aiuto di CEStronics Suite.) occorre trasmettere l’impostazione tramite RFStick al terminale di inserimento dati.
Mezzi master e dispositivi di amministrazione necessari:
l

RF-Stick-Master

l

RF-Stick

l

PC con OMEGA Client installato

Procedura:

1. Recarsi con il PC e la RF-Stick collegata ad esso presso il terminale di inserimento dati a cui
si desidera trasmettere le impostazioni della stazione radio.
2. Tenere il RF-Stick-Master brevemente davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati.
Compare il seguente segnale:
1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve
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3. Il terminale di inserimento dati cerca una RF-Stick nelle vicinanze.
La distanza tra terminale di inserimento dati e RF-Stick deve essere massimo dieci metri.
Non appena viene trovata la RF-Stick inizia la trasmissione. Durante la trasmissione sul terminale
di inserimento dati lampeggia una luce verde. Le impostazioni della stazione radio vengono
trasmesse sul terminale di inserimento dati.
Dopo la trasmissione di tutti i dati il collegamento tra RF-Stick e terminale di inserimento dati viene
terminato automaticamente. La trasmissione delle operazioni di programmazione è conclusa
quando il terminale di inserimento dati emette 1 segnale lungo verde e 1 segnale acustico lungo.
Correzione degli errori:
Segnalazione

Causa

Soluzione

Durante la fase 2:
Il terminale di inserimento dati non trova Avvicinarsi maggiormente al terminale di
nessuna RF-Stick nelle vicinanze.

inserimento dati con la RF-Stick collegata
correttamente e tentare nuovamente di
trasmettere le operazioni di
programmazione.
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7.6 Attivazione della modalità online di un terminale di
inserimento dati
Mezzi master necessari:
l

RF-Ini-Master
Il RF-Ini-Master non deve essere precedentemente autorizzato per l'attivazione della
modalità online.

Procedura:

4. Tenere il RF-Ini-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati.
Compare uno dei seguenti segnali:
A: 1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve
= collegamento con Access-Point riuscito
B: 1 segnale lungo rosso e 1 segnale acustico lungo
= nessun collegamento con Access-Point possibile
C: 1 segnale lungo verde e 1 segnale acustico lungo
= il collegamento con un Access-Point era già presente
5. Rimuovere il RF-Ini-Master dal campo di lettura.
La modalità online è adesso attivata.
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Anche se non è stato possibile nessun collegamento con un Access-Point, il terminale di
inserimento dati si trova adesso nella modalità online. Non appena viene trovato un
Access-Point esso viene collegato automaticamente.
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7.7 Disattivazione della modalità online di un terminale di
inserimento dati
Mezzi master necessari:
l

RF-Ini-Master
Il RF-Ini-Master non deve essere precedentemente autorizzato per la disattivazione della
modalità online.

Procedura:

1. Tenere il RF-Ini-Master per ca. due secondi davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati.
Compare il seguente segnale:
2 segnali brevi verdi e 2 segnali acustici brevi
2. Rimuovere il RF-Ini-Master dal campo di lettura.
La modalità online è adesso disattivata.
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7.8 Verifica della qualità del collegamento radio
Mezzi master necessari:
l

RF-Trace-Master
Il RF-Trace-Master è subito pronto all'utilizzo e non deve essere precedentemente
autorizzato.

Procedura:

1. Tenere il RF-Trace-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati.
Compare il seguente segnale:
1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve
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2. Il dispositivo di chiusura mostra adesso la qualità del collegamento radio:
molto buona
sufficiente
debole
collegamento radio assente
Durante il controllo della qualità del collegamento radio, l'Access-Point collegato con il
terminale di inserimento dati mostra la qualità del collegamento radio con una
segnalazione analoga al dispositivo di chiusura.
3. Tenere il RF-Trace-Master per ca. 1 secondo nel campo di lettura per chiudere la
visualizzazione della qualità del collegamento radio.
Compare il seguente segnale:
1 segnale lungo verde e 1 segnale acustico lungo
Il controllo della qualità del collegamento radio è così concluso.
Dopo 3 minuti la visualizzazione della qualità del collegamento radio viene chiusa
automaticamente.
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7.9 Cancellazione di RF-Stick-Master
Mezzi master necessari:
l

System-Master

l

RF-Stick-Master

Procedura:

1. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati per avviare la "modalità-cancellazione-mezzi master" del dispositivo di
chiusura.
Compare il seguente segnale:
1 segnale breve verde e 1 segnale acustico breve
2. Tenere il RF-Stick-Master per ca. 5 secondi davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati.
Compare il seguente segnale:
2 segnali brevi verdi e 2 segnali acustici brevi
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3. Tenere il System-Master per ca. 1 secondo davanti al campo di lettura del terminale di
inserimento dati per chiudere la "modalità-cancellazione-mezzi master".
Compare il seguente segnale:
1 segnale lungo verde e 1 segnale acustico lungo
La "modalità-cancellazione-mezzi master" viene chiusa automaticamente dopo ca. 5
secondi. I mezzi master tenuti precedentemente davanti al meccanismo sono quindi
cancellati dal terminale di inserimento dati.
Il RF-Stick-Master non è quindi più autorizzato per questo terminale di inserimento dati.
Correzione degli errori:
Segnalazione

Causa

Soluzione

Durante la fase 2:
Il mezzo master è stato tenuto per un

Tenere il mezzo master più a lungo nel

tempo troppo breve nel campo di lettura campo di lettura del terminale di
del terminale di inserimento dati.

inserimento dati.

L'autorizzazione non è stata cancellata.
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7.10 Cancellazione di System-Master
Se si è perso il RF-Stick-Master è possibile cancellare il RF-Stick-Master dal terminale di
inserimento dati attraverso la cancellazione del System-Master.
Mezzi master necessari:
l

System-Master

Procedura:

1. Tenere il System-Master per ca. 5 secondi nel campo di lettura del terminale di inserimento
dati.
Compare il seguente segnale:
2 segnali brevi verdi e 2 segnali acustici brevi
2. Rimuovere il System-Master dal campo di lettura del terminale di inserimento dati.
Il System-Master ed il RF-Stick-Master sono quindi cancellati dal terminale di inserimento dati
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8 Uso
Questo capitolo è rivolto agli incaricati della programmazione dei dispositivi di chiusura con un
terminale di inserimento dati.

8.1 Programmazione di mezzi di chiusura
Procedura:

1. Tenere un mezzo di chiusura V-NET nel campo di lettura del terminale di inserimento dati
(distanza massima ca. 10 mm).
Compare il seguente segnale:
1 segnale lungo blu seguito da segnali lampeggianti blu (= programmazione in corso). A
programmazione riuscita il terminale di inserimento dati emette 1 segnale breve verde.
Il mezzo di chiusura è quindi programmato.
Correzione degli errori:
Segnalazione

Causa

Soluzione

Si è tenuto un mezzo di chiusura LINE

Soltanto mezzi di chiusura V-NET possono

davanti al campo di lettura.

essere utilizzati su terminali di
inserimento dati.

Il mezzo di chiusura è stato bloccato e

Mezzi di chiusura bloccati o non validi

non è più valido.

non possono essere utilizzati. Rivolgersi
all’amministratore del proprio impianto.

Non è possibile scrivere sul mezzo di

a) Non sussiste alcun collegamento tra il

chiusura.

terminale di inserimento dati e l’AccessPoint.
b) Il mezzo di chiusura è guasto.
Rivolgersi all’amministratore del proprio
impianto.

Il mezzo di chiusura non è stato tenuto

Tenere il mezzo di chiusura più vicino al

sufficientemente vicino al campo di

campo di lettura del terminale di

lettura del terminale di inserimento dati.

inserimento dati.

Il campo di lettura del terminale di

Rimuovere i materiali metallici dal campo

Terminale di inserimento dati
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Segnalazione

Causa

Soluzione

inserimento dati è stato coperto con

di lettura del terminale di inserimento

materiali metallici.

dati.

8.2 Convalida di mezzi di chiusura
Procedura:

1. Tenere un mezzo di chiusura V-NET nel campo di lettura del terminale di inserimento dati
(distanza massima ca. 10 mm).
Compare il seguente segnale:
1 segnale lungo blu seguito da 1 segnale breve verde
Il mezzo di chiusura è quindi convalidato.
Se si desiderava programmare il mezzo di chiusura, ma esso è stato soltanto convalidato,
ciò può essere dovuto a più cause :
- non era presente alcuna operazione di programmazione per il mezzo di chiusura
- il terminale di inserimento dati non è collegato con l’Access-Point
In entrambi i casi mettersi in contatto con l’amministratore del proprio impianto.
Correzione degli errori:
Segnalazione

Causa

Soluzione

Si è tenuto un mezzo di chiusura LINE

Soltanto mezzi di chiusura V-NET possono

davanti al campo di lettura.

essere utilizzati su terminali di
inserimento dati.

Il mezzo di chiusura è stato bloccato e

Mezzi di chiusura bloccati o non validi

non è più valido.

non possono essere utilizzati. Rivolgersi
all’amministratore del proprio impianto.

Non è possibile scrivere sul mezzo di

a) Non sussiste alcun collegamento tra il

chiusura.

terminale di inserimento dati e l’AccessPoint.
b) Il mezzo di chiusura è guasto.
Rivolgersi all’amministratore del proprio
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Segnalazione

Causa

Soluzione
impianto.

Il mezzo di chiusura non è stato tenuto

Tenere il mezzo di chiusura più vicino al

sufficientemente vicino al campo di

campo di lettura del terminale di

lettura del terminale di inserimento dati.

inserimento dati.

Il campo di lettura del terminale di

Rimuovere i materiali metallici dal campo

inserimento dati è stato coperto con

di lettura del terminale di inserimento

materiali metallici.

dati.
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9 Smaltimento
9.1 Avvertenze relative allo smaltimento
- Rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

- Informarsi presso la propria amministrazione locale sulle possibilità di riciclaggio e di
smaltimento ecocompatibile ed adeguato del dispositivo e dei suoi componenti.
Imballaggio
L'imballaggio dei componenti OMEGA FLEX è prodotto con materiali ecocompatibili e riciclabili. Nel
dettaglio si tratta di:
l

imballaggi esterni ed inserti in cartone

l

inserti e pellicole protettive in polietilene (PE)
- Smaltire l'imballaggio in modo ecocompatibile ricorrendo alla raccolta differenziata.
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