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Automazione

via Belvedere, 2 - 80060 Vico Equense (NA)

Domotica Controllo Accessi Porte automatiche

Istruzioni CISA
Per creare una carta operatore con Smart Mobile:
Si presume che il codificatore sia stato appena acceso.
1.
2.
3.
4.
5.

Inserire la carta operatore con gerarchia 9 ed inserire la password
tramite il tasto DOPPIA FRECCIA ROTATIVA cercare il menu “PWD OPER.”
digitare la password da attribuire alla tessera che si sta creando
premere il tasto freccia in basso per avanzare al campo successivo
inserire il tipo di gerarchia che si intende creare (9 per amministratori/direttori – 6 per addetti alla
reception)
6. premere il tasto freccia in basso per avanzare al campo successivo
7. inserire il nome del titolare della carta operatore
8. premere il tasto ENTER ed inserire la tessera da programmare.
Nota: di default la carta operatore vale 365 giorni.

Funzioni avanzate:
Le funzioni avanzate, permettono di programmare la carta con funzioni avanzate quali turni,
funzioni servizio con/senza superamento privacy (permette l’ingresso in camera con il cliente all’interno),
ecc.
Seguire i punti sopraelencati da 1 fino a 7
8. premere il tasto FRECCIA IN BASSO per avanzare al campo successivo
9. premere il tasto ZOOM per accedere al menù avanzato
10. premere il tasto FRECCIA IN BASSO per avanzare al campo successivo – Nota: verranno
riepilogate alcune informazioni già immesse –
11. modificare se necessario i campi orari, data, giorni scadenza interessati
12. arrivati al campo “PER” inserire l’eventuale tipo di servizio richiesto per abilitare l’apertura delle
camere, es. PIANO1, PIANO2, ecc o MASTER per abilitare l’apertura a tutti i piani (tale
programmazione permette l’apertura della camera solo se il cliente non è presente)
13. arrivati al campo “SUPERA PRIVACY” il codificatore propone di default “NO”, per abilitare la
funzione di apertura con il cliente in camera, agire tramite il tasto DOPPIA FRECCIA ROTATIVA fin
quando non compare “SI”
14. premere il tasto ENTER ed inserire la tessera da programmare.
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