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1. COMPONENTI DEL DISPOSITIVO

Unità di controllo:

Immagine della tastiera:

I tasti 1 e 2 non sono 
in funzione.

Il tasto »R« per il ripristino 
delle impostazioni di fabbrica.

È posizionato nel profilo 
della porta, accanto al 

passaggio cavi.

Unità di controllo DIN:

Il tasto »R« per il ripristino 
delle impostazioni di 

fabbrica in posizione 10.

Per l'installazione nella 
scatola elettrica
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2. DESCRIZIONE E USO CORETTO 
DELLA TASTIERA

Sulla tastiera si trovano 10 tasti numerali e due tasti fun-
zionali:  il plus per l’aggiunta di codici, e  la spunta per 
la cancellazione e la conferma di codici ovvero l’apertura 
di porte.
La tastiera è illuminata con la luce azzurra, di giorno invece 
i tasti sono bianchi. I tasti funzionali sono dotati di due 
colori supplementari. L’asterisco si illumina di verde al 
riconoscimento del codice inserito ovvero all’avvio di una 
determinata funzione.  si illumina di rosso all’inserimen-
to di un codice errato ovvero all’avvio di una determinata 
funzione. Nel caso di forte illuminazione esterna l’illumi-
nazione della tastiera sarà scarsamente percettibile e i tasti 
risulteranno bianchi. Se la programmazione della tastiera 
avviene in condizioni di forte illuminazione, si raccoman-
da oscurare la tastiera in modo da aumentare la visibilità 
dell’illuminazione e dei segnali luminosi. Ad ogni pressio-
ne di qualsiasi tasto il dispositivo emette un breve segnale 
acustico, il quale segnala l’attivazione del pulsante.  
I tasti del dispositivo sono di tipo capacitivo, il che significa 
che sotto ogni tasto si trova un sensore, il quale registra 
la pressione del dito sul tasto. Per attivare il tasto è ne-
cessario coprire con il dito l’intera superficie del numero 
con una pressione leggera e veloce. Se si avvicina il dito 
al tasto in modo troppo lento è possibile che il tasto non 
verrà attivato.
Nella tastiera è possibile inserire 100 codici diversi. La lun-
ghezza di ogni codice è facoltativa e può variare tra mini-
mo 4 e massimo 16 numeri. Il primo codice programmato è 
considerato codice dell’amministratore. Con questo codice 
è possibile gestire il dispositivo nonché aggiungere e can-
cellare altri codici. È possibile programmare solo un codice 
dell’amministratore.
È necessario premere i tasti della tastiera con le dita ed evi-

tare di utilizzare oggetti rigidi o affilati, i quali potrebbero 
danneggiare la superficie della tastiera.

Il primo codice inserito nel dispositivo è considerato co-
dice dell’amministratore. È possibile impostare solo un 
codice dell’amministratore. Il codice dell’amministratore 
può essere modificato posteriormente, ma per effettuare 
la modifica è necessario conoscere il codice precedente. Il 
codice dell’amministratore può essere utilizzato anche per 
effettuare l’apertura di porte. ATTENZIONE: Se si dimen-
tica il codice dell’amministratore si dovrà effettuare 
il reset del sistema per poter gestire il dispositivo.
Il codice dell’utente può essere utilizzato soltanto per l’a-
pertura di porte e non può essere utilizzato per l’aggiunta 
o la cancellazione di altri codici. Il codice dell’utente può 
essere cancellato in qualsiasi momento con l’aiuto del co-
dice dell’amministratore. Nella tastiera è possibile inserire 
99 codici dell’utente.
Se si dimentica il codice dell’utente si può inserire un codice 
supplementare oppure cancellare l’intera base di codici e 
riprogrammare la serratura con l’aiuto del codice dell’am-
ministratore. 

RITORNO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Possiamo cancellare tutte le codice dalla memoria (com-
prese le codice dell’amministratore) e ritornare alle im-
postazioni di fabbrica tenendo premuto per 10 secondi il 
tasto R sull’unità di controllo.

3. MANUTENZIONE E PULIZIA 
DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo non richiede manutenzione particolare. Per 
eventuali pulizie della tastiera utilizzare un panno mor-
bido secco o leggermente umido. Non utilizzare detersivi 

aggressivi, solventi, soluzioni alcaline o acidi per pulire il 
dispositivo. Le sostanze aggressive potrebbero danneggia-
re la superficie della tastiera e comportare all’annullamen-
to della garanzia.

4. FOTO REGOLATORE LED

Se Touchpad è installato in una porta dotata di illumi-
nazione a LED, è possibile impostare, con il pulsante per 
la regolazione della sensibilizzazione del foto sensore, il 
grado di luminosità al quale si accenderà l’illuminazione 
a LED della porta.
Se il pulsante si gira a destra (in senso orario) la sensibi-
lizzazione aumenterà e l’illuminazione a LED si accenderà 
già nel crepuscolo o in casi di luminosità diminuita. Se il 
pulsante si gira a sinistra (in senso antiorario) la sensibi-
lizzazione diminuirà e l’illuminazione a LED si accenderà 
soltanto nell’oscurità.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

• Tensione di alimentazione 8 - 30 V, corrente continua 
o alternata 

• Consumo massimo 150 mA
• Numero di codici: 100, tra cui 1 codice dell’ammini-

stratore
• Lunghezza del codice facoltativa, da 4 a 16 numeri
• 2 uscite relè separate
• Connessione all’unità relè criptata a 256-bit 
• Tasti capacitivi illuminati
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CODICE 
DELL'AMMINISTRATORE
(primo codice inserito)

PREMERE  3 s
LED AZZURRO LAMPEGGIA 

VELOCEMENTE.

SELEZIONE DEL RELÈ: RELÈ 1: numero 1 
RELÈ 2: numero 2

ETNRAMBI I RELÈ: numeri 1 e 2
LED VERDE + SEGNALE 1 s. 

LED AZZURRO LAMPEGGIA LENTAMENTE.

INSERIRE IL CODICE 
DELL'AMMINISTRATORE 

4 – 16 NUMERI.  PREMERE 
 1 s.

LED VERDE + 
SEGNALE 1 s.
IL CODICE È 
SALVATO.

CODICE 
DELL’UTENTE

INSERIRE IL CODICE 
DELL’AMMINISTRATORE. PREMERE .

LED VERDE + SEGNALE 1 s.
 LED AZZURRO LAMPEGGIA 

VELOCEMENTE.

INSERIRE IL CODICE 
DELL’UTENTE 4 – 16 
NUMERI.  PREMERE 

 1 s.

CANCELLAZIONE 
DEL CODICE 

DELL’UTENTE

PREMERE  5 s.
 LED AZZURRO 
LAMPEGGIA.

LED VERDE + ROSSO + SEGNALE 
3 X 1 s.IL CODICE DELL’UTENTE 

CANCELLATO

INSERIRE IL CODICE 
DELL’UTENTE IN CANCELLAZIONE.

PREMERE  1 s.

SOSTITUZIONE 
DEL CODICE 

DELL’AMMINI-
STRATORE

PREMERE  5 s.
 LED AZZURRO 
LAMPEGGIA.

LED VERDE + SEGNALE 
1 s. IL CODICE 

DELL’AMMINISTRATORE 
NUOVO È SALVATO.

INSERIRE IL CODICE DELL’AM-
MINISTRATORE PRECEDENTE, 

PREMERE  1 s. 
LED VERDE + SEGNALE 1 s. 
LED AZZURRO LAMPEGGIA.

INSERIRE IL CODICE 
DELL’AMMINISTRATORE. PREMERE .

LED VERDE + SEGNALE 1 s. LED 
VERDE E ROSSO LAMPEGGIANO 

ALTERNANDOSI. 

INSERIRE 
IL CODICE DELL’AM-

MINISTRATORE 
NUOVO 4 – 16 

NUMERI.
PREMERE  1 s.

CANCELLAZIONE 
DELL’INTERA BASE

PREMERE  E  10 s. 
LED AZZURRO E ROSSO 

LAMPEGGIANO ALTERNANDOSI.

INSERIRE IL CODICE 
DELL’AMMINISTRATORE 

E PREMERE .

LED AZZURRO + ROSSO 
+ SEGNALE 5 X 1  s.

L’INTERA BASE DI CODICI È CANCELLATA.

APERTURA DI 
PORTE

INSERIRE IL 
PROPRIO CODICE 
E PREMERE .

LED VERDE + SEGNALE 1 s.
LA PORTA SI APRE.

DISATTIVAZIONE 
DI ILLUMINAZIONE 

DOPO 15s

PREMERE 
 20 s.

LED AZZURRO 
LAMPEGGIA DOPO 3s 
(ignorare, continuare 

a premere il tasto).
LED VERDE LAMPEGGIA.

SELEZIONARE LA DISATTIVAZIONE 
DI ILLUMINAZIONE DOPO 15 s. 

PREMERE  1 s.

SELEZIONARE 
L’ILLUMINAZIONE COSTANTE

PREMERE  1 s.

LED VERDE + SEGNALE 3 X 1 s. 
L'ILLUMINAZIONE SI SPEGNE 15 s  

DOPO IL TERMINE DI OGNI FUNZIONE.

LED VERDE + SEGNALE 1 s.
L’ILLUMINAZIONE 

COSTANTE ÈATTIVATA.

LED VERDE + 
SEGNALE 1 s.
IL CODICE È 
SALVATO.

PREMERE  3 s
LED AZZURRO 
LAMPEGGIA 

LENTAMENTE.

SELEZIONE DEL RELÈ: RELÈ 1: numero 1 
RELÈ 2: numero 2

ETNRAMBI I RELÈ: numeri 1 e 2
LED VERDE + SEGNALE 1 s. 

LED AZZURRO LAMPEGGIA LENTAMENTE.

INSERIRE IL CODICE 
DELL’AMMINISTRATORE. PREMERE .

LED VERDE + SEGNALE 1 s. LED VERDE E 
ROSSO LAMPEGGIANO ALTERNANDOSI.
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8. GARANZIA DEL PRODUTTOREGARANZIA DEL PRODUTTORE

Le condizioni di garanzia:
La presente garanzia sarà valida per il periodo di 36 mesi 
dalla data della consegna del prodotto all’acquirente fi-
nale. Il produttore, la società NAVKOM d.o.o., si impegna 
a garantire, nel periodo di garanzia, il funzionamento im-
peccabile del prodotto Touchpad (di seguito ‘il prodotto’) e 
la produzione del prodotto di materiali che non presentano 
errori e danni.
Se l’acquirente riscontra un errore nel funzionamento 
del prodotto può esercitare il diritto di garanzia presso il 
venditore o il produttore, il quale rilascerà all’acquirente 
la ricevuta constatante il ricevimento della richiesta di 
reclamazione.
Nel caso di reclamazione legittima il produttore si impegna 
ad eliminare l’errore nel funzionamento del dispositivo nel 
termine massimo di 45 giorni dalla data della reclamazio-
ne. Se l’errore riscontrato non può essere eliminato l’acqui-
rente riceverà dal produttore un prodotto nuovo nel ter-
mine massimo di 45 giorni dalla data della reclamazione.
Note relative all’applicazione del diritto di garanzia:
Il cliente assumerà tutti i rischi e le spese relative al tra-
sporto del prodotto al venditore autorizzato o al servizio 
clienti autorizzato.
La garanzia è ritenuta valida se il certificato di garanzia è 
completato, nella sua totalità, dalla società Navkom d.o.o. 
o da un venditore autorizzato, ovvero se altra documenta-
zione allegata constata in modo soddisfacente le circostan-
ze dell’acquisto. Vi chiediamo quindi di provvedere all’in-
dicazione di seguenti dati nella fattura o nel preventivo 
originale: il vostro nome, il nome del venditore, il numero 
di serie del prodotto, l’anno, il mese e il giorno dell’acqui-
sto, ovvero ad allegare al certificato di garanzia la fattura 
emessa all’acquisto, dalla quale sarà evidente il nome del 
venditore, la data dell’acquisto e la tipologia del prodotto. 

7. DESCRIZIONE ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI7. DESCRIZIONE ED ELIMINAZIONE DEGLI ERRORI

ERROREERRORE CAUSACAUSA

La tastiera non reagisce 
alla pressione del dito. 

Il tasto è stato premuto con superficie troppo piccola del dito. Il dito deve coprire 
l'intera superficie del 
numero.

Il dito è stato avvicinato al tasto troppo lentamente. Il tasto deve essere premuto 
velocemente.

Se anche dopo vari tentativi il dispositivo non reagisce, è necessario chiamare un 
tecnico perché nel 
dispositivo si è verificato un errore. 

Dopo l'inserimento 
del codice 

la porta non si apre.

Si è dimenticato di premere  dopo l'inserimento del codice. 

Il codice è errato.

Il codice è stato cancellato.

Se il codice inserito è corretto e dopo l'inserimento il LED verde si accende, 
accompagnato da un segnale acustico 1 x 1 s, si è verificato un errore nella 
serratura elettronica. Chiamare un tecnico.

La tastiera non è 
illuminata.

Nel caso di forte illuminazione esteriore l'illuminazione della tastiera è 
scarsamente visibile.

L'illuminazione della tastiera è stata disattivata. Premere qualsiasi tasto per avviare 
l'illuminazione. 

Il dispositivo è spento ovvero non allacciato all'alimentazione. 

Errore nel dispositivo, chiamare un tecnico. 

Il LED è acceso conti-
nuamente. Impossibile 

inserire il codice. 

inserimenti consecutivi di un codice errato. La tastiera è temporaneamente 
bloccata.

Il LED rosso lampeggia 
continuamente. Errore nel dispositivo. Chiamare un tecnico.
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Numero di serie:

Data dell’acquisto:

Data del montaggio:

Nome e indirizzo dell’acquirente:

Timbro e firma del venditore:
Il dispositivo Touchpad è stato prodotto dalla società

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenia
info@navkom.si, www.navkom.si

Tipologia del prodotto:
Dispositivo elettronico per apertura di porte, basato 

sull’codice numerico.

La società Navkom d.o.o. si ritiene il diritto di rifiutare la ri-
parazione gratuita del prodotto qualora il certificato di ga-
ranzia non fosse allegato o completato nella sua totalità e 
qualora al certificato non fosse allegata la documentazione 
indicata (la fattura). La società si conserva inoltre il diritto 
di rifiutare la riparazione gratuita qualora i dati indicati sul 
certificato di garanzia fossero incompleti o illeggibili.
Conservare il certificato di garanzia in un posto sicuro 
poiché è impossibile rilasciare il doppione del certificato!
Prolongazione della garanzia:
Se l’acquirente ha esercitato il diritto di garanzia per il pro-
dotto e il servizio clienti ne ha constatato la fondatezza, il 
periodo di garanzia verrà prolungato per il periodo in cui il 
prodotto si trovava nel centro assistenza.  Se invece è ne-
cessario effettuare un intervento maggiore sul dispositivo 
ovvero sostituire il prodotto con un prodotto nuovo, esso 
verrà accompagnato da una garanzia nuova, valida per il 
periodo di 36 mesi.
La garanzia non sarà ritenuta valida nei seguenti 
casi:
1. Qualsiasi guasto derivante da un maneggio errato del 
dispositivo (ad esempio utilizzo del prodotto con obiettivi e 
in maniera non descritta nelle istruzioni per l’uso, maneg-
gio e manutenzione ecc.).
2. Qualsiasi guasto derivante dalla riparazione, adatta-
mento, pulizia o altro tipo di intervento nel prodotto da 
parte di persone non autorizzate dalla società Navkom 
d.o.o.
3. Qualsiasi guasto relativo al trasporto, caduta, urto ecc. 
posteriore all’acquisto del prodotto.
4. Qualsiasi guasto dovuto al fuoco/incendio, terremoto, 
inondazione, fulmine, altri fenomeni naturali, ambiente 
inquinato ed alimentazione elettrica non idonea.
5. Qualsiasi guasto relativo al maneggio irresponsabile 
o alla conservazione/immagazzinaggio non adatto del 
prodotto (conservazione del prodotto in ambienti con tem-

peratura e umidità elevate, accanto agli insetticidi come la 
naftalina oppure accanto a medicinali, sostanze tossiche o 
chimiche che possono danneggiare il prodotto), manuten-
zione non idonea ecc.
6. Nel caso in cui il prodotto consegnato in riparazione non 
è accompagnato dal relativo certificato di garanzia.
7. Nel caso di qualsiasi modifica al certificato di garanzia 
concernente l’anno, il mese e il giorno dell’acquisto, il 
nome dell’acquirente o del venditore e il numero di serie.
8. Nel caso in cui il certificato di garanzia non è accompa-
gnato dalla ricevuta dell’acquisto (la fattura).
Limitazione della responsabilità:
La società Navkom d.o.o. non assume alcuna responsa-
bilità, implicita o esplicita, relativa ai fornitori nonché al 
contenuto del materiale scritto e non sarà in nessun caso 
tenuta responsabile per il materiale acquisito, per la sua 
adeguatezza per un obiettivo definitivo ovvero per qual-
siasi danno conseguente, casuale o indiretto (compresi, 
ma non limitati a, danni relativi alle perdite economiche, 
interruzioni della gestione e perdite delle informazioni 
professionali) relative all’uso o all’impossibilità dell’uso del 
presente stampato o del dispositivo.
In alcuni paesi non è permessa la limitazione della respon-
sabilità concernente il danno conseguente o casuale. È 
quindi possibile che la disposizione indicata non sia appli-
cabile nel vostro caso. Se a causa della garanzia l’acquirente 
decide di spedire il prodotto tramite il servizio postale si 
raccomanda assicurare la spedizione. Il venditore e il 
produttore non saranno tenuti responsabili per eventuali 
danni avvenuti durante il trasporto. 


