
C413C413C413C413
CentraleCentraleCentraleCentrale autonomaautonomaautonomaautonoma perperperper chiavichiavichiavichiavi DallasDallasDallasDallas conconconcon funzionifunzionifunzionifunzioni didididi inserimentoinserimentoinserimentoinserimento zonazonazonazona

C413C413C413C413 è una centralina a tre zone per la gestione di sistemi di allarme per
utilizzare le chiavi a contatto come inseritori / disinseritori dell'impianto.

Grazie al connettore Molex, si collega semplicemente al lettore di chiavi a
contatto e permette di memorizzare fino a 60 chiavi diverse.

I 4 relé sono utilizzati per, rispettivamente, ON/OFF dell'impianto e per la
gestione di 3 zone: è quindi un inseritore adatto a piccoli / medi impianti di
allarme.

� DatiDatiDatiDati TecniciTecniciTecniciTecnici //// PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni

AlimentazioneAlimentazioneAlimentazioneAlimentazione 12 V cc

UsciteUsciteUsciteUscite 4 relé 1 A @ 30 V carico resisitivo; non è possibile applicare ai contatti tensioni superiori a 30 Vcc
o 24 Vca / relé a funzionamento permanente o impulsivo (e memoria di stato dei relé)

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia usciteusciteusciteuscite Uscita relé ON / OFF: COM/NC/NA - Uscite relé di zona: 1 COM + 3 contatti NA

SegnalazioniSegnalazioniSegnalazioniSegnalazioni Per l'uscita ON/OFF e per le 3 uscite Zona

LEDLEDLEDLED didididi programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione Uscita per LED di programmazione

TamperTamperTamperTamper Uscita negativa allarme Tamper a transistor e temporizzata 30 secondi

NumeroNumeroNumeroNumero utentiutentiutentiutenti 60 (per altrettante chiavi di contatto)

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni 60 (A) x 60 (L) x 25 (P) mm

ContenitoreContenitoreContenitoreContenitore Plastico, protezione IP40 (da interno)

IndicazioneIndicazioneIndicazioneIndicazione deideideidei coloricoloricoloricolori deldeldeldel cavocavocavocavo didididi collegamento:collegamento:collegamento:collegamento:

Rosso +12 Vcc
Nero 0 V
Arancio - Grigio - Marrone Positivi LED zona 3 - zona 2 - zona 1
Azzurro Positivo LED programmazione
Verde Positivo LED ON/OFF
Bianco Segnale (dato della chiave a contatto)
Viola Negativo allarme Tamper
Giallo NA relé zona 1
Blu NA relé zona 2
Giallo/Rosso NA relé zona 3
Rosa COM relé zone 1, 2, 3
Giallo/Blu NC relé ON/OFF
Giallo/Nero COM relé ON/OFF
Rosso/Blu NA relé ON/OFF

ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione eeee ResetResetResetReset delladelladelladella memoria:memoria:memoria:memoria:

▪ Cancellare totalmente la memoria tenendo premuti per 6 s entrambi i pulsanti P1 e P2 sulla scheda, durante i quali il LED rosso
lampeggia velocemente. Al termine, rilasciare i tasti: il LED rosso inizia a lampeggiare lentamente.

▪ Appoggiare al lettore la prima chiave da memorizzare: il LED emette un brevissimo lampeggio. Questa prima chiave diventa la CHIAVE
MASTER che funziona come le altre chiavi oppure consente di mandare in programmazione la centralina dal punto di lettura.

▪ Memorizzare le altre chiavi appoggiandole al lettore per un istante una alla volta. Al termine, uscire dalla programmazione facendo
leggere una chiave già memorizzata oppure togliendo l'alimentazione alla scheda.
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FunzioniFunzioniFunzioniFunzioni delladelladelladella CentralinaCentralinaCentralinaCentralina 413:413:413:413:

La centralina è fornita con le seguenti impostazioni di fabbrica: relé bistabili, sequenza normale a 3 zone, chiave Master operativa come
chiave normale. Per cambiare queste funzioni, operare come segue:

▪ Togliere alimentazione alla centralina

▪ Premere il pulsante P2 e, mantenendolo premuto, ridare alimentazione

▪ Contare i lampeggi del LED rosso della scheda per scegliere le seguenti impostazioni:

1. Primo lampeggio: Relé ON/OFF bistabile
2. Secondo lampeggio: Relé ON/OFF monostabile, impulso breve
3. Terzo lampeggio: Relé di zona bistabili
4. Quarto lampeggio: Relé di zona monostabili, impulso breve
5. Quinto lampeggio: sequenza ridottta, 2 zone
6. Sesto lampeggio: sequenza normale, 3 zone
7. Settimo lampeggio: la chiave MASTER NON aziona i relé ma pone la centralina in modo programmazione
8. Ottavo lampeggio: la chiave MASTER aziona i relé e NON avvia la programmazione della centralina

▪ Rilasciare il pulsante P2 non appena raggiunto il lampeggio corrispondente alla funzione richiesta.

▪ Il LED rosso emette un breve lampeggio per confermare la scelta effettuata.

AttivazioneAttivazioneAttivazioneAttivazione //// disattivazionedisattivazionedisattivazionedisattivazione delledelledelledelle ZoneZoneZoneZone

È possibile attivare le zone desiderate in due modi.

Passo-Passo. Ogni volta che una chiave valida viene appoggiata al lettore si accende il LED corrispondente ad una zona o a una
combinazione di zone. Durante la sequenza commutano solo i LED di zona, non i relé.

Quindi toccare ripetutamente il lettore con la chiave finché non si raggiunge la configurazione voluta. Se per caso si "saltasse" la zona
desiderata, continuare a toccare il lettore con la chiave valida finché non si ritorna alla zona scelta. Dopo 3 secondi di inattività si inseriscono
prima i relé di zona corrispondenti ai LED accesi e poi il relé ON/OFF.

Avanzamento automatico. Mantenere una chiave valida appogiata al lettore costantemente. Si accende il LED corrispondente ad una zona o
ad una combinazione di zone. Durante la sequenza commutano solo i LED di zona, non i relé. Se per caso si "saltasse" la zona desiderata,
continuare a toccare il lettore con la chiave valida finché non si ritorna alla zona scelta. Quindi, una volta ottenuta la configurazione desiderata,
allontanare la chiave dal lettore: dopo 3 secondi di inattività si inseriscono prima i relé di zona corrispondenti ai LED accesi e poi il relé
ON/OFF.

Sequenza delle zone. Ad impianto spento, la sequenza di attivazione zone che si ottiene avvicinando la chiave a contatto al lettore è la
seguente:

▪ Primo passo: LED 1,2,3 accesi
▪ Secondo passo: LED 1 acceso
▪ Terzo passo: LED 2 acceso
▪ Quarto passo: LED 3 acceso
▪ Quindi passo: LED 1 + LED 2 accesi
▪ Sesto passo: LED 1 + LED 3 accesi
▪ Settimo passo: LED 2 + LED 3 accesi
▪ Ottavo passo: LED tutti spenti

AggiuntaAggiuntaAggiuntaAggiunta didididi chiavichiavichiavichiavi inininin memoriamemoriamemoriamemoria

In qualunque momento è possibile aggiungere chiavi in memoria, mediante l'uso della chiave MASTER. La procedura è la seguente:

▪ Appoggiare al lettore la chiave MASTER tenendola ferma per circa 6 secondi oppure premere il pulsante P1 per 6 secondi. Al termine il
LED di programmazione lampeggia per segnalare l'avvio del modo programmazione

▪ Appoggiare al lettore una alla volta le chiavi da memorizzare nella memoria della scheda 413: il LED emette brevi lampeggi

▪ Al termine uscire dalla programmazione facendo leggere al lettore una chiave già memorizzata oppure togliendo alimentazione alla
scheda.

InstallazioneInstallazioneInstallazioneInstallazione delladelladelladella centralinacentralinacentralinacentralina 413413413413 eeee deldeldeldel lettorelettorelettorelettore

La centralina va posta in area sicura, possibilmente in un punto accessibile e vicino all'impianto di allarme.

Il lettore va invece installato in funzione del tipo di utilizzo che se ne vuole fare: se la posa è in esterno, presumibilmente il lettore è inserito in
un pannello antivandalo o con apposito contenitore da muro (a richiesta LKB WALL). Frequentemente il lettore è fornito già inserito nel frutto
da scatola 503 e pertanto la posa è semplificata dalla struttura meccanica del lettore stesso.
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