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Istruzioni

Congratulazioni per questo prodotto di qualità BURG-WÄCHTER! Grazie per aver scelto
il sistema di chiusura elettronico secuEntry di BURG-WÄCHTER. Questo sistema è stato 
sviluppato e prodotto utilizzando le ultime tecnologie e soddisfa elevati requisiti di sicurezza. 
Il prodotto scelto è  la tastiera di supporto identificazione. La tastiera viene utilizzata nelle 
serie secuENTRY, secuENTRY easy, secuENTRY 7000 pro e secuENTRY 7100 pro ed è 
disponibile nelle seguenti versioni:

•  PINCODE
•  FINGERPRINT

La tastiera comunica con i cilindri di sicurezza o il relè di sicurezza 7071, che devono essere 
programmati prima del funzionamento. La comunicazione tra tastiera e cilindro è 
crittografata.

Contenuto di queste istruzioni

E  Sostituzione batterie

F  Istruzioni per la pulizia

G  Smontaggio

A  Generale
B  Programmazione/funzioni/operazioni
C  Dati tecnici 
D  Installazione H  Garanzia

A. Informazioni generali

Importante: leggere attentamente tutte le istruzioni d'uso prima di iniziare l'installazione e la 
programmazione. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Ci auguriamo che il tuo nuovo 
sistema di chiusura ti piaccia.

QR code
Un codice QR è racchiuso in ogni tastiera SecuENTRY. Il codice è necessario per l'integrazione in un 
sistema di chiusura tramite il software opzionale secuENTRY.

SN: 10:0F:00:34

30 : 42 : 25 : 00 : 00 :25

12

45:99:15:70:70:40:A5:51:
87:D7:56:05:62:B5:F2:0E

MAC:
AES:

TYPE:

1 1 Tastiera 
(SN; MAC; AES; Type)

Attenzione! Se si perde il codice QR, non è più possibile integrare la tastiera nel 
software. Per favore conservalo in un posto sicuro!

Suggerimento: il codice QR può anche essere scansionato in formato elettronico o salvato 
come foto su un supporto dati sicuro.

Registrazione di un supporto di identificazione tramite la tastiera

• Attivare la tastiera con tasto
• quindi premere FUNC e viene visualizzato il “Menu Modifica codice”
• Utilizzare i tasti 1 o 2 per scorrere fino a raggiungere il "menu Amministratore"
• Conferma 
• Ora puoi usare i tasti 1 o 2 per scorrere fino a raggiungere il menu di impostazione "setup"
• Conferma       appare la voce di menu “Registra impostazione” o "register setup"
• Conferma
•  Inserisci il codice amministratore valido del cilindro
• “I dati sono stati salvati” viene visualizzato dopo una registrazione riuscita

Attenzione! Assicurarsi che la tastiera si trovi nelle immediate vicinanze del cilindro (max. 2 m) 
durante il processo di registrazione. Nessun'altra unità accesa deve essere posizionata nelle 
immediate vicinanze durante l'installazione di una nuova tastiera o cilindro, poiché è possibile 
accedere all'unità per errore. In caso di dubbio, scollegare queste unità (rimuovere le batterie).

Apertura

La tastiera secuEntry viene utilizzata mediante un codice PIN o un'impronta digitale, a seconda della 
versione. Ulteriori mezzi di apertura tramite il cilindro secuEntry sono disponibili a seconda della serie.

Apertura con codice

• Attivate la tastiera con il tasto
•   Immettere il codice PIN di 6 cifre (impostazione di fabbrica “1-2-3-4-5-6“).

Sul display appare “Aziona pomello” e il LED integrato nel cilindro lampeggia una volta quando 
l'apertura ha esito positivo.
• Apertura con impronta digitale

• Attivare la tastiera con tasto
•   Spostare il dito programmato dall'alto verso il basso centralmente sul 

sensore.

Sul display appare “Girare la manopola” e il LED integrato nel cilindro lampeggia una 
volta quando l'apertura ha esito positivo.

• Azionate il pomello

Illustrazione del sistema di funzionamento dell'adattatore

Quando viene visualizzato il simbolo “Func: M”, è possibile accedere al menu premendo 
il tasto FUNC. Nel menu, hai quindi una funzione di scorrimento che utilizza i tasti 1 e 
2 per navigare attraverso la struttura. Si raggiunge il livello di menu successivo usando il 
tasto FUNC.

Struttura del menu

Menu Cambia codice
Menu Lingua
Menu Amministratore

Menu crea user
Crea Codice 
Crea: sE key
Crea: Trasponder 

Crea: impronta digitale
Menu Assegna Transponder 1,2

Crea: Transponder1,2        
Crea:  Impronta digitale

 Menu cancella
Menu Funzioni ora 
Impostazione dell'ora 2,3 
Impostazione della data 2,3

Menu Setup
Registra 
Riorganizza 
Potenza di trasmissione 
Aggiorna firmware 
Mostra contrasto 
Programmazione

FP Reset 1,2 menu
Info menu

Informazioni sulla versione EE e sul numero seriale 
Informazioni sulla versione AE e sul numero 
seriale Informazioni di runtime
Informazioni sul contatore di apertura
Informazioni sulla data di avvio

1 Only with secuENTRY 
2 Only with secuENTRY 7000 pro
3 Only with secuENTRY 7100 pro

Menu Funzioni

Le funzioni della tastiera sono descritte di seguito.

Cambia codice

Modifica del codice amministratore e del codice utente
• Attiva la tastiera con il tasto
• quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
•  Conferma con il tasto
•   Ora è possibile utilizzare i tasti 1 o 2 per scorrere fino a quando viene visualizzato 
amministratore / utente il cui codice dovrebbe essere modificato
•  Conferma con il tasto
•  Immettere il vecchio codice valido e premere
•  Immettere nuovo codice e premere
•  Ripeti inserimento e conferma di nuovo 
Nota: ulteriori informazioni sulla data e l'ora correnti sono richieste all'avvio iniziale di un 
cilindro:
• Inserire il giorno (2 cifre) e conferma
•  Inserire mese (2 cifre) e conferma 
•  Inserire anno (2 cifre) e conferma 
•  Inserire ora (2 cifre) e conferma
•  Inserire minuti (2 cifre) e conferma

“Modifica codice completata” viene visualizzato dopo una voce corretta

Lingua

Impostazioni lingua:
• Attiva la tastiera con il tasto
• quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il punto di menu sopra indicato
• Conferma con il tasto

1. Tasto On
Attivazione della tastiera per l'immissione di un codice di apertura

2. Tasto invio
Selezione di una voce di menu

3. Tasto Funzioni
Il pulsante funzioni offre una varietà di azioni a seconda dello stato effettivo della tastiera. Il 
display indica quale funzione è attiva

A. Accesso al livello di menu per la programmazione

Quando viene visualizzato il simbolo "Func: M", è possibile accedere al menu premendo il 
pulsante "Funzione". Nel menu, i pulsanti “1” e “2” possono essere usati come una funzione di 
scorrimento per navigare attraverso la sua struttura.

B. Eliminazione di una fase di inserimento

Quando viene visualizzato il simbolo "Func: C", l'ultima voce può essere annullata premendo il pulsante 
"FUNC".

C. Accesso al livello di programmazione precedente / Indietro

All'interno del Menu, viene visualizzato il simbolo "Func: <". Premendo il pulsante “Funzione”, si 
ritorna nella struttura del menu al livello superiore successivo.

4. Indicazione dello stato della batteria
Battery full  Battery empty

Il display indica lo stato della batteria del cilindro e della tastiera. L'indicazione sul display si riferisce 
alle batterie con lo stato più basso. Quando una batteria è scarica, il display mostra: Sostituire la batteria 
all'interno della tastiera o sostituire la batteria all'interno del pomello. Quando la batteria è stata 
sostituita e quindi il codice di apertura è stato inserito due volte, viene visualizzato lo stato della batteria 
attualmente più basso.

Quando viene sostituito un solo set di batterie, il display può ancora indicare uno stato "incompleto" 
nonostante la sostituzione. Nel caso in cui non si sostituiscano le batterie nonostante l'indicazione di 
sostituzione, sarà necessario inserire nuovamente il codice di apertura valido per aprire la porta. Allo 
stesso tempo, il LED della manopola interna lampeggia 5 x 5 volte. È ancora possibile aprire la porta in 
questo modo ca. 50 volte. Dopodichè può essere aperto solo utilizzando il codice amministratore. Ora le 
batterie devono essere sostituite, altrimenti la porta non può più essere aperta

5. Sensore dita
Per aprire o registrare il dito specifico.
Disponibile solo con la tastiera FINGERPRINT.

• Utilizzare i tasti 1 o 2 per scorrere fino a visualizzare la lingua desiderata
• Conferma con il tasto

Amministratore

Nel menu amministratore sono disponibili diversi sottomenu.
.

1.1. Creare Utente con il sottomenu codice

• Attiva tastiera con tasto
• quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il "Menu amministratore"
• Conferma con tasto  Apparirà il menu "utente crea"
• Conferma con tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare  "Crea codice utente"
• Conferma con tasto
•  Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• viene visualizzata la successiva cella di memoria libera (ad es. USER.0003 CD)
• Inserire codice di 6 cifre e confermarlo            2 volte 
• “I dati sono stati salvati ”appare sul display

2. Crea utente consubmenu transponder1,2

• Attiva tastiera con tasto
• quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
•  Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il "Menu amministratore"
• Conferma con tasto Apparirà il menu "utente crea"
•  Conferma con tasto 
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare  "Crea trasponder"
•  Conferma con tasto
•  Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• • Tenere la parte anteriore del transponder da registrare sul pomolo
• “User.xxxx.TR creato con successo” appare sul display.

3. Crea  Utente con sottomenu impronta digitale:

(Function only active with ENTRY Fingerprint and ENTRY KP FP keypad)

•  Attiva la tastiera  con tasto
•  Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
•  Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il “Menu amministratore”
•  Confermare la selezione utilizzando la voce menu "Crea utente".
•  Confermare la selezione con
•  Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Crea: impronta digitale”
•  Confermare la selezione con
•  Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la 

programmazione
•  “Program Finger” appare sul display
•  Spostare il dito più volte centralmente sul sensore per essere registrato 

(il numero viene contato sul display)
• “User.xxxx FP creato con successo” appare sul display

4. Crea utente con sottomenu sE:

• Attiva la tastiera con il tasto
• quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il "Menu amministratore"
• Conferma con il tasto
• Viene visualizzata la voce di menu "Crea utente".
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a quando appare “Crea: tasto sE”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Spostare la chiave elettronica in prossimità del cilindro
• • “USER.xxxx KY creato con successo” appare sul display

5. Assegnazione di un Codice sottomenu

Usando questa funzione, hai la possibilità di assegnare successivamente un codice a un 
utente già esistente. A tal fine, procedere come segue:
• Attiva la tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
•  Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il “Menu amministratore”
•  Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Assegna”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Crea utente: codice”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Scorrere fino a utente a cui si desidera assegnare codice e confermare

Impostazioni tastiera secuENTRY

4

1

5

23

B. Programmazione / funzioni / funzionamento

Prima dell'avvio iniziale, la tastiera deve essere sincronizzata con il cilindro in modo che 
entrambe le unità possano comunicare tra loro.

• Immettere codice di 6 cifre e confermar           2 volte 
• “I dati sono stati salvati” appare sul display

6. Assegnazione di un  sE-Key submenu

Usando questa funzione, hai la possibilità di assegnare successivamente una chiave sEKey a un utente 
già esistente. A tal fine, procedere come segue:

• Attiva la tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Menu amministratore”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Assegna”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Crea utente: tasto sE”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Scorrere fino a utente a cui si desidera assegnare una sEkey e conferma
• Avvicinare la chiave sE in prossimità del cilindro
• “USER.xxxx KY creato con successo” appare sul display

7.  Assegnazione di un  Transponder sottomenu

Usando questa funzione, hai la possibilità di assegnare successivamente un transponder a un utente 
già esistente. A tal fine, procedere come segue:

• Attiva la tastiera con il tasto
• Then press FUNC – “Code Change menu” appears
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Assegna”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Crea utente: transponder”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Scorrere fino utente a cui si desidera assegnare un transponder e confermare
• • Tenere la parte anteriore del transponder direttamente davanti alla manopola e confermare con la 

tastiera usando
• creato con successo” appare sul display.

8. Assegnazione di un  Finger sottomenu

Usando questa funzione, hai la possibilità di assegnare successivamente un impronta 
digitale ad un utente già esistente. A tal fine, procedere come segue:

• Attivate tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Menu amministratore”
•  Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Assegna”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Crea utente: impronta digitale”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Scorrere fino all'utente a cui si desidera assegnare un dito e confermare
• Spostare il dito centralmente sul sensore  per essere registrato più volte  (il numero viene contato sul 

display)
• “User.xxxx FP creato con successo” appare sul display

9. Elimina il sottomenu

• Attiva tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Menu amministratore”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a “Amministratore Elimina ”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Scorrere fino all'utente che si desidera eliminare e confermare con 2x
• I dati sono stati cancellati ”appare sul display.

Crea Codice 
Crea: sE key
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14. Sottomenu Ripristino FP fingerprint

(Funzione attiva solo con unità FP Fingerprint)
Tutte le impronte digitali memorizzate vengono eliminate; tuttavia, gli utenti corrispondenti vengono 
mantenuti. Seleziona questo menu e segui le istruzioni sul display in caso di errori ripetuti relativi 
all'uso delle impronte digitali.

Info menu

Utilizzando questa funzione, è possibile visualizzare diverse informazioni relative al sistema.

• Attiva la tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Menu Info”
• Conferma con il tasto invio
• Utilizzando il tasto 1 o 2, è possibile scorrere tra le seguenti informazioni:
- Versione e numero di serie della tastiera
- Versione e numero di serie del cilindro
- Tempi di funzionamento del cilindro
- Procedure di apertura del cilindro
- Data e ora di avvio del cilindro

NOTA: per motivi di sicurezza, le informazioni complete del cilindro vengono visualizzate solo 
dopo la visualizzazione di un codice amministratore valido.

C. Dati Tecnici

Display Può essere impostato in 12 lingue

Condizioni di funzionamento * -15 ° C / + 50 ° C / fino al 95% rel. umidità (senza 
condensa) A causa di sbalzi di temperatura estremi, il 
display può reagire lentamente o scurirsi.

Tempi di blocco Dopo aver inserito un codice errato 3x, 1 minuto, 
dopodichè sempre 3 minuti

Alimentazione elettrica 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE

Classe di protezione tastiera impronte
FINGERPRINT

IP 55

Classe di protezione tastiera codice
PINCODE

IP 65

Segnalazione ottica
Il segnale ottico sotto forma di un LED è incorporato nel pomolo all'esterno della porta. 
Ricevi le seguenti informazioni tramite questo LED:

• 1 x breve: il cilindro è innestato
• 2 x breve: il cilindro si sta sganciando
• 1 x breve, 1 × lungo, 2 sec. pausa, ripetizione: blocco in modalità programmazione
• 5 × corto, 2 sec.  pausa, ripete per 20 sec.: Batteria nel cilindro scarica

In caso di interferenze con i dispositivi Bluetooth

I dispositivi Bluetooth utilizzano la stessa larghezza di banda di frequenza (2,4 GHz) dei 
dispositivi WiFi. Possono quindi sorgere interferenze che causano errori o interrompono la 
comunicazione. In questo caso, i dispositivi non necessari dovrebbero essere spenti.
Potenza di trasmissione e gamma di frequenza: Bluetooth Low Energy
Massima potenza di uscita in trasmissione 7,5 dBm
Gamma di utilizzo della frequenza 2,402 GHz… 2,448 GHz

10. Sottomenu Funzioni temporali 2,3

Data e ora sono impostate qui

Impostazione dell'ora

 Conferma con il tasto

• Attiva la tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
•  Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il “Menu amministratore”
•                                                 Viene visualizzata la voce menu "crea utente"
• Scorrere con il tasto 2 fino a “Impostazioni Amministratore  Funzioni tempo "
• Conferma la selezione con  Viene visualizzata la voce di menu "Ora"
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Immettere l'ora (2 cifre) conferma
•  Immettere i minuti (2 cifre) e conferma
• “I dati sono stati salvati” appare sul display

Impostazione della data
• Attiva la tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
•  Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il “Menu amministratore”
• Conferma con il tasto Viene visualizzata la voce menu crea utente  
• Scorrere con il tasto 2 fino a “Impostazioni Amministratore  Funzioni tempo "
• Conferma la selezione con         Viene visualizzata la voce di menu "Data"
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare la voce di menu "Data"
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Immettere il giorno (2 cifre) e conferma
•  Immettere il mese (2 cifre) e conferma
•  Immettere l'anno (2 cifre) e conferma
• “I dati sono stati salvati” appare sul display

2 solo con secuENTRY 7000 pro
3 solo con secuENTRY 7100 pro

11. Impostare il Submenu

Impostazioni di sistema generali

Riorganizzare

Si consiglia l'uso di questa funzione quando sono stati eliminati più utenti.
• Attivare tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare il “Menu amministratore”
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Imposta” o "set-up"
• Conferma co il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Riorganizza”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Appare “Riorganizzazione in corso”

Potenza di trasmissione

Il sistema o il consumo di energia viene ottimizzato tramite la potenza di trasmissione, la portata wireless 
del cilindro e della tastiera viene aumentata o ridotta. Alla consegna viene impostata una bassa potenza 
di trasmissione al fine di ottenere la massima durata della batteria. La potenza di trasmissione dovrebbe 
essere aumentata solo in caso di ripetuti problemi di trasmissione. L'impostazione normalmente non 
deve essere regolata.

Aggiorna firmware
La tastiera secuEntry può essere aggiornata in sequenza tramite la KeyApp / ConfigApp di Burg-
Wächter Per le procedure esatte, consultare le istruzioni di KeyApp / ConfigApp.

E. Cambio batterie

1 Rimuovere il coperchio sottostante allentando le 2 viti (Tx 8).

2 Tirare il coperchio del vano batterie verso il basso fino a quando non si disinnesta e sostituire batterie

Nota: entrambe le batterie potrebbero essere già abbassate a causa 
dell'allentamento del coperchio del vano batterie.

3 Premere il fermo di blocco del supporto a parete verso il basso con uno strumento sottile (ad es. 
Cacciavite a taglio) mentre si tira la tastiera verso l'alto

4  Inserire le nuove batterie. Quando si inseriscono le nuove batterie, assicurarsi della polarità corretta 
come indicato

5 Riposizionare il coperchio del vano batteria. Inizia con il lato senza viti

6 Avvitare il coperchio del vano batteria e far scorrere nuovamente la tastiera sul supporto a parete.

Attenzione! Evitare che l'umidità raggiunga la tastiera quando si 
cambiano le batterie.

F. Consigli per la pulizia

La sporcizia può a malapena aderire alla superficie della tastiera a causa della finitura 
superficiale. Le superfici polverose o sporche vengono pulite con un panno inumidito. 
Non è possibile utilizzare detergenti a base di alcol (alcool denaturato, SIDOLIN® ecc.) O 
detergenti aggressivi (acetone, ecc.), Poiché possono danneggiare la superficie o il sensore.

G. Smontaggio

1 Rimuovere il coperchio sottostante allentando le 2 viti (Tx 8).

2 Tirare il coperchio del vano batterie verso il basso fino a quando non si disinnesta e sostituire 
le batterie

Nota: entrambe le batterie potrebbero essere già scese a causa 
dell'allentamento del coperchio del vano batterie.

3 Premere il fermo di blocco del supporto a parete verso il basso con uno strumento sottile (ad es. 
cacciavite a taglio)  mentre si tira la tastiera verso l'alto.

H. Ambiente di garanzia

Garanzia

Per fornirti un prodotto impeccabile e di alta qualità e per assisterti meglio in caso di 
assistenza o riparazione, è necessario presentare al rivenditore i dispositivi difettosi insieme al 
codice amministratore valido e ai codici QR insieme alla documentazione originale.
Nel caso di spedizioni di ritorno, a causa del diritto di recesso, tutte le parti del dispositivo 
devono inoltre trovarsi nelle impostazioni di fabbrica e il sigillo sul cilindro e sulla manopola 
deve essere integro. La mancata osservanza di ciò invaliderà la garanzia.

Smaltimento del dispositivo

Gentile cliente, aiutaci a evitare sprechi inutili. Se si intende smaltire questo dispositivo in 
qualsiasi momento tenere presente che molti componenti di questo dispositivo contengono 
materiali preziosi che possono essere riciclati.

 Si prega di essere consapevoli del fatto che le apparecchiature e le batterie 
elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite come rifiuti domestici, 
ma piuttosto raccolte separatamente. Si prega di ottenere informazioni sui 
punti di raccolta dei rifiuti elettrici dall'autorità responsabile della propria 
città / comune.

BURG-WÄCHTER KG dichiara che questo dispositivo è conforme alla 
Direttiva 2014/53 / UE, (ROSSO) 2014/30 / UE, (EMC) e 2011/65 / UE 
(RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è accessibile 
all'indirizzo www.burg.biz

D. Installazione

Attenzione! Si noti che la tastiera non deve essere collegata alla porta stessa in modo tale che non 
vengano trasmesse vibrazioni quando la porta viene chiusa. La membrana applicata sul retro della 
tastiera non deve essere sigillata con colla e / o altre sostanze in nessun caso! Lo scambio d'aria deve 
essere possibile anche dopo l'installazione!

• Determinare la posizione di installazione per la tastiera.
A tal fine, inserire il codice di apertura
(ad es. codice PIN, impronta digitale ...) nella posizione di montaggio desiderata e verificare se il 
cilindro si apre.
• Posizionare la tastiera di conseguenza.

È quindi possibile decidere se si desidera incollare il supporto da parete direttamente sul muro o se si 
preferisce fissarlo a viti. I fori asolati nel supporto a parete forniscono un allineamento esatto.
Se decidi di incollare il supporto a parete, assicurati di utilizzare superfici pulite esenti da grasso, olio 
e polvere o altre impurità. Rimuovere completamente la pellicola protettiva dagli adesivi inclusi, 
attaccareli sul supporto a parete e quindi premere con decisione il tutto nella posizione desiderata. In 
caso di montaggio a temperature più fredde, tenere presente che la piena forza adesiva si ottiene solo 
dopo 72 ore a 20 ° C. Il calore accelera il processo (ad es. A 65 ° C la massima resistenza adesiva si 
ottiene in un'ora).
Per l'installazione su vetro, è possibile applicare prima l'adesivo e quindi il supporto a parete. 
Quando si incolla il supporto a parete, si applicano le condizioni sopra menzionate relative alla 
pulizia delle superfici per resistenza dell'adesivo.

Per facilitare un'applicazione senza bolle dell'adesivo a colori, procedere come segue:

• Versare un po 'd'acqua con un paio di gocce di detersivo per piatti in un bicchiere, mescolarlo 
accuratamente senza schiuma e quindi usarlo per inumidire delicatamente la superficie su cui deve 
essere applicato l'adesivo.
• Rimuovere 1 cm di pellicola su un bordo del foglio protettivo bianco e raddrizzarlo. Per 
modificare la posizione, sollevare con attenzione l'adesivo e riattaccarlo.
• Dopodichè stendere la pellicola adesiva, ad es. con una spatola di plastica, dalla superficie di 
contatto verso l'esterno nella direzione del foglio protettivo che è ancora attaccato.

Attenzione! Non utilizzare più liquidi di quanto assolutamente necessario.

• Far scorrere la tastiera dall'alto fino a quando il fermo di bloccaggio della piastra di base non si 
innesta nell'alloggiamento della tastiera. In questo modo, la tastiera è protetta dalla rimozione 
indesiderata.

•  Testare il funzionamento con la porta aperta. A tale scopo, inserire più volte un codice di 
apertura valido (ad es. Codice PIN, impronta digitale, ...).

Istruzioni per l'installazione e l'uso  Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Descarga: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz 

 Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Ladattava tiedosto: www.burg.biz

 λήψη: www.burg.biz

 İndir: www.burg.biz

 Descărcare: www.burg.biz

 Pobieranie pliku: www.burg.biz

 Stáhnout: www.burg.biz

 Letölthető: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 Download: www.burg.biz

 загрузка: www.burg.biz

  Download (зареди):  
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12. Contrasto display

• Attiva la tastiera con il tasto

• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”

• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Menu amministratore”
• Conferma con il tasto

• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Imposta”
• Conferma con il tasto

• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Contrasto display”
• Conferma con il tasto
• Selezionare usando il tasto 1 (più debole) o 2 (più forte) il livello di contrasto desiderato.

13. Programmazione
Tramite la programmazione, è possibile inserire nella tastiera un set di dati utilizzando il 
software PC. Il set di dati può essere programmato sia con il software per PC che con 
ConfigApp di sicurezza
• Attiva la tastiera con il tasto
• Quindi premere FUNC - Viene visualizzato il menu “Modifica codice”
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Menu amministratore”
• Confermare con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Imposta” "set-up"
• Conferma con il tasto
• Scorrere con il tasto 2 fino a visualizzare “Programmazione”
• Conferma con il tasto
• Immettere il codice amministratore per acquisire l'autorizzazione per la programmazione
• Sul display appare il messaggio "Avvia trasmissione file"
La tastiera è ora in modalità programma e può essere programmata con il software per PC o 
ConfigApp.




