
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE
INSTALLATION GUIDE

IT - Istruzioni originali
EN - Original instructions
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  4. INSERIMENTO CODICI (2 ÷ 8 cifre)

Per inserire un nuovo codice personalizzato, se-
guire la procedura:

1_ Premere brevemente il pulsante P1 sul decodifica-
tore TCODE-B. Il led verde inizia a lampeggiare e si 
avrà un minuto di tempo per inserire il nuovo codice.

2_ Premere il tasto A  per 4 sec. fino a quando non si 
sentirà un “beep” ed il led verde inizierà a lampeg-
giare;

3_ Mentre il led verde lampeggia inserire il nuovo co-
dice a piacere (2 ÷ 8 cifre);

4_ Premere quindi brevemente il tasto B , si sentirà 
un “beep” ed il led verde resterà acceso per un sec-
ondo confermando l’avvenuto inserimento del nuo-
vo codice.

Per ogni codice inserito possiamo abbinare il coman-
do di due automazioni mediante la scelta di A  e B .

  5. CANCELLAZIONE DI UN SOLO CODICE INSERITO

Per la cancellazione di un solo codice, seguire la 
procedura:
1_ Premere brevemente il pulsante P1 sul decodifica-
tore TCODE-B. Il led verde inizia a lampeggiare e si 
avrà un minuto di tempo per inserire il nuovo codice.

2_ Premere il tasto A  per 4 sec. fino a quando non si 
sentirà un “beep” ed il led verde inizierà a lampeg-

giare;
3_ Mentre il led verde lampeggia inserire il codice che 

vuoi cancellare (2 ÷ 8 cifre);
4_ Premere quindi il tasto B  per 4 sec. fino a quando 

non si sentirà un “beep” ed il led inizierà a lampeg-
giare rosso e verde insieme e quindi ripremere 
brevemente il tasto B . A questo punto per con-
fermare l’avvenuta cancellazione del codice il led 
rosso e verde smetterà di lampeggiare.

  6. CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI

Nel caso si rendesse recessario riportare la tastiera 
alle condizioni di fabbrica senza nessun codice in-
serito, procedere come riportato di seguito:
1_ Premere brevemente il pulsante P1 sul decodifica-
tore TCODE-B. Il led verde inizia a lampeggiare e si 
avrà un minuto di tempo per inserire il nuovo codice.

2_ Premere il tasto A  per 4 sec. fino a quando non si 
sentirà un “beep” ed il led verde inizierà a lampeggi-
are;

3_ Mentre il led verde lampeggia inserire il codice Mas-
ter (se di fabbrica = 0000; oppure quello creato da voi). 

4_ Premere quindi il tasto B  per 4 sec. fino a quando 
non si sentirà un “beep” ed il led inizierà a lampeggi-
are rosso e verde insieme e quindi ripremere breve-
mente il tasto B . A questo punto per confermare 
l’avvenuta cancellazione di tutti i codici il led rosso e 
verde smetterà di lampeggiare.

  TASTIERA DIGITALE TCODE

Tastiera digitale funzionante via cavo, con trasmis-
sione del segnale in BUS, esclusivamente mediante 
decodificatore TCODE-B. Grado di protezione IP: IP 54
È possibile gestire fino ad un max. di 4 codici (2 ÷ 8 
cifre) con ognuno 2 canali selezionabili A o B.
Ogni tastiera viene fornita di un codice Master di fab-
brica = 0000 (eventualmente personalizzabile) per 
cancellare i codici.

La tastiera andrà installata nelle vicinanze 
della centrale dell’automazione comandabile 
e sarà collegata al decodificatore mediante 
un cavo a 2 fili di sezione minima 0,28 mm2. 

  1. INSTALLAZIONE TASTIERA (fig. 2)

• Dividere il frontalino tastiera dalla base alloggiamen-
to;

• Fissare opportunamente la base alloggiamento alla 
parete o alla colonna (adoperare i tasselli ad espan-
sione Ø 6 mm se si fissa la tastiera a muro, oppure 
viti autoperforanti Ø 4 mm per supporti in ferro o ac-
ciaio, oppure viti autofilettanti Ø 4 mm per supporti in 
legno e similari)

•  Una volta fissata la base alloggiamento alla parete o 
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alla colonna, montare il frontalino tastiera (fig. 3).

  2. COLLEGAMENTO ELETTRICO

1. Collegare la tastiera digitale TCODE al decodifi-
catore TCODE-B utilizzando un cavo a 2 fili come 
da schema. (fig.4) Non occorre rispettare le po-
larità.

2. Collegare il decodificatore TCODE-B alla centrale 
dell’automazione che si vuole comandare. (fig. 5)

1 alimentazione 12/24 V ac/dc - negativo

2 alimentazione 12/24 V ac/dc - positivo

3 - 4 Ingresso segnale BUS da TCODE

5 - 6 Uscita CH.A (contatto normalmente aperto)

7 - 8 Uscita CH.B (contatto normalmente aperto)

  3. CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO BUS

Prima di procedere con l’inserimento codici sarà 
necessario far riconoscere al decodificatore TCODE-B 
il dispositivo BUS TCODE come da istruzioni:
1. Premere il tasto P1 sul decodificatore TCODE-B 

fino a quando il led rosso inizierà a lampeggiare.
2. Rilasciare il tasto P1, il led rosso si spegnerà e 

una volta riconosciuto il dispositivo TCODE il led 
verde si accenderà e resterà acceso confermando 
l’avvenuta configurazione.

  7. MODIFICA DEL CODICE MASTER (MASTERCODE)

Per modificare il codice Master, attenersi alla seg-
uente procedura:
1_ Premere brevemente il pulsante P1 sul decodificatore 
TCODE-B. Il led verde inizia a lampeggiare e si avrà un 
minuto di tempo per inserire il nuovo codice.

2_ Premere il tasto A  per 4 sec. fino a quando non si sen-
tirà un “beep” ed il led verde inizierà a lampeggiare;

3_ Mentre il led verde lampeggia inserire il codice Master 
(se di fabbrica = 0000; oppure quello creato da voi).

4_ Premere di nuovo il tasto A  per 4 sec. fino a quando 
non si sentirà un “beep” ed il led verde inizierà a lam-
peggiare velocemente;

5_ Mentre il led verde lampeggia velocemente inserire il 
nuovo codice Master;

6_ Premere quindi brevemente il tasto B , si sentirà un 
“beep” ed il led verde resterà acceso per un secondo 
confermando l’avvenuto inserimento del nuovo co-
dice.

  8. IMPOSTAZIONI TASTIERA

Si possono cambiare le impostazioni della tastiera es-
eguendo le seguenti operazioni: 

1_ Inserire il codice Master e conseguentemente pre-
mere il tasto 4 per avere sempre la retroillumin-
azione dei tasti.

2_ Inserire il codice Master e conseguentemente pre-

mere il tasto 6 per avere la retroilluminazione dei 
tasti solo quando vengono premuti.

3_ Inserire il codice Master e conseguentemente pre-
mere il tasto 7 per avere il beep quando i tasti ven-
gono premuti.

4_ Inserire il codice Master e conseguentemente pre-
mere il tasto 9 per non avere mai il beep quando i 
tasti vengono premuti.


