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SPECIFICHE TECNICHE BEAR PICO
Alimentatore da barra DIN
Materiale

Box plastico per barra DIN (quadro elettrico) - Protezione IP20

Certificazione

CE

Dimensioni

Box da barra DIN 1

Caratteristiche

INPUT: 110/220Vac
OUTPUT: 5Vdc ~ 2.4A

Tastiera
Materiale

Policarbonato - Protezione IP67

Certificazione

CE

Dimensioni

115 x 96 x 25mm

Caratteristiche

Temperature massime di utilizzo -20C° ~ +65C°
Resistenza all’urto IK10 (20J)
4 milioni di pressioni ogni singolo tasto (utilizzo minimo garantito)
Centralina 5 Vdc - 1.2A
Relay nr. 1 a contatto pulito max 12V - 2A eccitabile con Codice Keyless®

Gestione
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Dispositivo

Browser on-line

Disponibilità

ACCOUNT su www.e-keyless.com

BEAR - PICO Series Keyless®

DICHIARAZIONE DI CONDIZIONI
Nonostante l’accuratezza e l’attenzione poste nella realizzazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei contenuti e delle informazioni
presenti nel manuale, tali contenuti ed informazioni possono contenere errori di stampa, inesattezze od incongruenze in relazione alle
quali Keyless® non fornisce alcuna garanzia - espressa o tacita - neppure a titolo di mero affidamento od aspettativa. In particolare,
a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, non viene fornita alcuna assicurazione o garanzia circa la loro completezza,
esaustività e rispondenza all’attuale organizzazione, struttura aziendale o tipologia, caratteristiche, commerciabilità od idoneità allo
scopo dei prodotti, dei servizi e della attività della Keyless®, la quale è disponibile a fornire tutte le indicazioni del caso agli interessati.
Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni contenute nel proprio manuale senza alcun preavviso, così come
di variare e modificare i prodotti, i servizi e le attività ivi descritte senza che ciò faccia sorgere diritti di alcun genere in capo a terzi.
Allo scopo di contenere il consumo di carta, Keyless® riduce al minimo essenziale le descrizioni inerenti all’uso ed installazione del
presente manuale pur mantenendo tuttavia la massima esplicazione. È importante stampare e conservare questo manuale per poterlo
consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco, assicurarsi che resti allegato al prodotto per informare il
nuovo proprietario sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni
sull’installazione, sull’uso e sulla sicurezza. Nell’interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o l’affidabilità,
Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale senza alcun preavviso o comunicazione in
forma scritta o elettronica. Keyless® declina ogni responsabilità durante l’utilizzo o l’applicazione dei prodotti o degli schemi circuitali
descritti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Numero dichiarazione 2-22/0 | Data: 01/03/2022
Il sottoscritto Tommaso Panajotti, dichiara che il prodotto bEar PICO, soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica
ed è conforme alla Direttiva 1999/5/CE, recepita dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269.
Nome produttore: Keyless S.r.l. - ITALY
Modello: BEAR PICO

Keyless S.r.l.
Tommaso Panajotti
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NOMENCLATURA
BEAR PICO KEYLESS®
La centralina bEar PICO Keyless ® ha degli attributi e particolarità importanti da conoscere per poter utilizzare e capire al meglio la loro
funzionalità. Questa nomenclatura serve per capire profondamente il sistema e la sua logica.
Che cos’è la Black List ?
Ogni singola centralina può avere una Black List allocata nella propria memoria interna.
La Black List contiene tutti i Codici già generati e NON scaduti che NON devono essere più utilizzabili su
quella data centralina per volontà del Proprietario/Gestore.
La Black List di ogni singola centralina può contenere fino a 20 Codici in corso di validità
contemporaneamente.
Per aggiungere in Black List un Codice per impedirne l’utilizzo, digitare direttamente in tastiera la funzione
dedicata.
Allo scadere naturale del Codice presente in Black List, la memoria (cella) occupata, viene liberata
automaticamente per dare spazio ad altri eventuali Codici da inibire.
Che cos’è XR ?
XR Keyless® è un espansione di 1 relay da collegare in forma remota a bEar PICO.
XR aumenta la sicurezza.
L’utilizzo più comune è quello di installare XR su una porta con il controllo di ingresso e uscita tramite 2 bEar
PICO (una all’interno porta, una all’esterno).

Che cos’è il filtro Transil ?
Il filtro Transil è un particolare diodo (senza polarità) che DEVE essere installto direttamente sui morsetti
elettrici della serratura/incontro elettrico/automatismo/relay.
Serve per BLOCCARE gli sbalzi di tensione derivati dagli automatismi.
Se NON CORRETTAMENTE installato, tali sbalzi danneggiano GRAVEMENTE la memoria interna delle
centraline, sconfigurano data e ora e talune volte bloccano la regolare funzionalità della centralina.
SE NON CORRETTAMENTE INSTALLATO, LA GARANZIA UFFICIALE Keyless®
DECADE ISTANTANEAMENTE.

Account e Pacchetto codici
Tutte le centraline bEar PICO possono essere utilizzate solamente tramite un Account e releativo
pacchetto codici Keyless®.
L’account è un area on-line riservata al proprietario delle centraline, dove, può gestire le proprie centraline e
generare codici Keyless® a pagamento.
Tramite un Pacchetto codici Keyless® è possibile generare codici Keyless®.
Il Pacchetto codici ha un costo mensile o in alternativa il Pacchetto codici può essere a consumo.
Tramite l’Account si possono inoltre visualizzare le fatture degli acquisti, gestire i propri dati anagrafici.
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GARANZIA UFFICIALE
1). La presente garanzia convenzionale viene rilasciata da KEYLESS S.r.l.
2). La garanzia convenzionale ha validità di ventiquattro(24) mesi decorrenti dalla data di acquisto del prodotto, considerato, che i
prodotti oggetto della medesima, per le loro caratteristiche tecnico costruttive e le loro qualità, potranno essere utilizzati/installati
dall’acquirente, esclusivamente per gli scopi per cui sono stati realizzati con esclusione quindi di scopi diversi dagli stessi.
3). La garanzia potrà essere fatta valere e sarà efficace solo con la relativa fattura, dello scontrino fiscale o documento equipollente
dal quale risultino il nominativo del venditore, la data ed il luogo di acquisto del prodotto (nonché i relativi riferimenti di codice
identificazione della scheda - tipologia e modello) tramite posta elettronica all’indirizzo assistenza@keyless.it, o direttamente
presso l’Installatore/Rivenditore Ufficiale/Concessionario Keyless®.
4). Keyless® dichiara e garantisce che il bene è stato costruito nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali
regolanti la materia, l’ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione dell’apparecchio e ancora che lo stesso è stato
collaudato accuratamente e sottoposto a severe ispezioni dal controllo qualità.
5). L’acquirente potrà richiedere, di far riparare il prodotto nei normali tempi di risposta dell’Installatore/Rivenditore Ufficiale/
Concessionario Keyless® o a insindacabile giudizio di Keyless® da un operatore di zona solo previa autorizzazione di Keyless® a
seguito di valutazione intercorsa tra Keyless® stessa e l’acquirente finale.
6). Sarà onere dell’acquirente comunicare a Keyless® o direttamente all’Installatore/Rivenditore Ufficiale/Concessionario Keyless®
del prodotto, eventuali difetti e vizi dello stesso e comunque la volontà di avvalersi della garanzia.
7). Considerato che la presente garanzia viene rilasciata esclusivamente da Keyless® in nessun caso il venditore o l’acquirente del
prodotto potranno effettuare, direttamente o tramite terzi soggetti diversi dai centri di assistenza autorizzati da Keyless®, riparazioni
o sostituzioni del prodotto; ad esclusione del precedente caso menzionato al punto 5) del presente Certificato di Garanzia.
8). Non sono coperti da garanzia:
- eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili);
- danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell’impianto elettrico, di alimentazione, sbalzi di
tensione/temporali, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d’altra natura;
- danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d’uso, o riparazioni effettuate da personale non
autorizzato;
- avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata installazione del prodotto;
- manutenzione e/o utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali; installazione e regolazione delle apparecchiature,
consulenze d’impianto e verifiche di comodo;
- ciò che può essere considerato normale deperimento per uso(batteria, meccanismi di movimento);
- danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in contrasto con le indicazioni d’uso
riportate sul manuale d’uso disponibile online sul sito Ufficiale Keyless®.
9). L’intervento del centro assistenza autorizzato, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno
nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative di Keyless® da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta dell’utente.
In ogni caso quest’ultima s’impegna ad effettuarle nel più breve tempo possibile. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno
comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di Keyless®.
Sarà cura del Installatore/Rivenditore Ufficiale/Concessionario o del cliente(nel caso in cui la riparazione verrà effettuata da
un operatore del luogo autorizzato da Keyless®) spedire a Keyless® stessa i dispositivi danneggiati per la sostituzione. 10). In
nessun caso sia durante il periodo di garanzia che oltre il periodo di garanzia Keyless® e i suoi Installatori/Rivenditori Ufficiali/
Concessionari potranno essere ritenuti responsabili di qualsiasi danno arrecato a cose, persone, attività, mancato guadagno,
irregolarità sul funzionamento, disservizio.
11). Le riparazioni e sostituzioni, se coperti dalla presente garanzia e nei termini previsti, avverranno senza alcun onere a parte
la manodopera e le spese di spedizione che in questo caso sono a totale carico dell’acquirente. Keyless® potrà altresì sostituire il
prodotto con un modello più recente dello stesso di eguale qualità, resa ed efficienza.
12). La presente garanzia non sarà valida e perderà quindi ogni efficacia qualora l’acquirente abbia direttamente eseguito o fatto
eseguire da soggetti diversi dall’Installatore/Rivenditore Ufficiale/Concessionario Keyless® (se non previa autorizzazione scritta da
Keyless®) interventi, riparazioni e sostituzioni sul bene acquistato in quanto le stesse, per poter usufruire della presente garanzia,
dovranno essere eseguite o autorizzate in forma scritta da Keyless®.
Keyless® e’ un produttore di sistemi automatici da applicare a porte con serrature elettriche/motorizzate o automazioni esistenti.
Keyless® garantisce il funzionamento dei propri sistemi, se correttamente installati e collegati ad un impianto elettrico a norma di
legge. I Prodotti Keyless® possono danneggiarsi come qualsiasi altro prodotto elettrico/elettronico(essendo soggetto a tensione
elettrica). Keyless® non puo’ essere ritenuta responsabile di mancati guadagni o danni derivanti da cattivo funzionamento dei
propri sistemi. E’ onere dell’installatore che rivende il prodotto Keyless® al proprio cliente finale, garantirne gli eventuali interventi
di sostituzione/riparazione. Se il prodotto viene acquistato online, in caso di guasti o riparazioni/configurazioni, e’ onere dell’
acquirente, seguire le procedure indicate, compilando il modulo RMA online, visionabile e compilabile dal sito ufficiale Keyless®.
Keyless® non fornisce alcun servizio di installazione, non fornisce interventi on-site, non garantisce interventi/sostituzioni h24, non
fornisce servizi di assistenza telefonica.
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MANUTENZIONE E SMALTIMENTO
MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto non necessita di manutenzioni.
La batteria tampone dell’orologio interno ha una durata di 5 anni in assenza di tensione.
Nel caso in cui non mantenga in memoria data e ora, sostituirla con lo stesso identico modello
Per la pulizia del lettore ottico, si consiglia l’uso di un panno morbido e leggermente inumidito di acqua e sapone neutro.
Non utilizzare sostanze aggressive o abrasive, come detersivi, solventi e similari.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti.
Informati sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti del proprio territorio, per questa categoria di prodotto.
Attenzione! alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell’ambiente, potrebbero
provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso e sulla salute umana.
Come indicato dal simbolo, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici.
Esegui quindi la “raccolta separata” per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul tuo territorio, oppure
riconsegna il prodotto al venditore nel momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
Attenzione! i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.
Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.
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Confezione

INTRODUZIONE
Tutti i prodotti Keyless® sono certificati e garantiti solo se installati da personale qualificato.
Prima di iniziare l’installazione, accertarsi della massima compatibilità del sistema con il vostro circuito di alimentazione. In nessun
caso Keyless® ed i suoi Rivenditori saranno ritenuti responsabili per erroneo acquisto, incompatibilità dei prodotti venduti e/o
installati da personale non qualificato, mancati guadagni o perdite di denaro derivati da malfunzionamenti dei sistemi Keyless®.
L’INSTALLAZIONE E LA CONNESSIONE DEI PRODOTTI, DEVE AVVENIRE IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA. Interrompere il flusso
tramite il quadro elettrico o contatore. E’ buona norma installare un interruttore magneto/termico da 6A almeno, per alimentare il
sistema, inoltre deve essere conforme alle norme locali in vigore. Keyless® declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone,
animali domestici o beni, derivanti dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate.
Tutto il sistema a valle dell’alimentatore é a bassa tensione(12V) e non costituisce pericolo per le persone.

NOTIFICA
Keyless® e’ un produttore di sistemi automatici da applicare a porte con serrature elettriche/motorizzate o automazioni esistenti e
garantisce il funzionamento dei propri sistemi, se correttamente installati e collegati ad un impianto elettrico a norma di legge.
Keyless® puo’ danneggiarsi come qualsiasi altro prodotto elettrico/elettronico(essendo soggetto a tensione elettrica).
Keyless® non puo’ essere ritenuta responsabile di mancati guadagni o danni derivanti da cattivo funzionamento dei propri sistemi.
E’ onere dell’installatore che installa il prodotto Keyless® al proprio cliente finale, garantirne gli eventuali interventi di sostituzione/
riparazione. Se il prodotto viene acquistato online, in caso di guasti o riparazioni/configurazioni, e’ onere dell’acquirente, seguire le
procedure indicate, compilando il ticket online, visionabile e compilabile dal sito ufficiale Keyless®. Keyless® non fornisce alcun servizio
di installazione, non fornisce interventi on-site, non garantisce interventi/sostituzioni h24, non fornisce servizi di assistenza telefonica.

ATTENZIONE

bEar PICO Keyless® può essere alimentato
SOLAMENTE dall’ alimentatore ORIGINALE Keyless®
fornito in dotazione (ALPICO)

E
EYL SS
DC OK

-V

Vo

+V

K

Adj

Tentativi d’uso con altri alimentatori, generano malfunzionamenti e
atteggiamenti inaspettati, danneggiando gravemente il sistema.

L

N

E’ espressamente VIETATO alimentare apparecchi di terze parti
(telecomandi, incontri elettrici, serrature elettriche, serrature elettroniche,
serrature motorizzate, apri-porta, relays, etc.) con ALPICO.

L’inosservanza di tale avviso fa
decadere istantaneamente la garanzia.

TRANSIL FILTER

Gli sbalzi di tensione causati da serrature/incontri elettrici collegati ai contatti puliti dei Relay “congelano”
la centralina rendendola muta ed inutilizzabile(fino al riavvio elettrico), oppure desincronizzano l’orologio
di sistema“. Utilizzare OBBLIGATORIAMENTE il FILTRO TRANSIL fornito, collegandolo direttamente sui
contatti della serratura/incontro elettrico (vedi schema di collegamento)

ATTENZIONE

BEAR PICO Keyless® memorizza tutte le impostazioni, i settaggi su una memoria
interna.
NON aprire la centralina. NON maneggiare la scheda elettronica.
L’inosservanza di tale avviso fa

DECADERE ISTANTANEAMENTE LA GARANZIA UFFICIALE.

ATTENZIONE

La tastiera Keyless® viene garantita con il grado IP67
SOLAMENTE nella parte anteriore (lato tasti)
Resta a cura di chi installa la tastiera su
(muro, colonne in legno, ferro ,cemento, etc.)
GARANTIRNE l’impermeabilità

IP67

BEAR - PICO Series Keyless®
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INFORMAZIONI GENERALI
La Batteria tampone garantisce,
la memorizzazione di data e ora per 5 anni
(in assenza di tensione).

5 anni

SICUREZZA
FURTO / ASPORTAZIONE
Una volta impostata, bEar PICO viene associata al proprio ACCOUNT e da quel momento in poi, può essere utlizzata solamente da
tale Account. In caso di furto o asportazione, bEar PICO diventa inutilizzabile da chiunque.
In caso di cessione o associazione ad altro ACCOUNT, dissociare bEar PICO dal proprio ACCOUNT tramite Codice di dissociazione.
La tastiera e’ dotata di Sliding code - permette di digitare fino a 23 numeri casuali prima del proprio codice
(per eludere la memorizzazione visiva di chi vi sta accanto).
Non e’ possibile tentare codici casuali, dopo 4 codici errati, la tastiera si blocca per 1 minuto.
L’ora di check-OUT determina la cancellazione del codice nel giorno della scadenza e lo stacco dell’impianto elettrico (solo con
IntelRelay).
Ogni singola centralina puo’ accettare fino a 500 codici contemporaneamente.
Si possono creare codici con 10.000.000 di combinazioni possibili.
Piu’ complicata e diversa e’ la MasterPassword e piu’ sicuro risulta il codice di accesso.
Il sistema NON accetta MasterPasword di questo tipo:
con numeri uguali tipo “0000000“ oppure “1111111“ etc.;
con numeri in sequenza tipo “1234567“;
con numeri in sequenza tipo “4567890“;
con numeri a sequenza di coppie tipo ”3131312”

INTELRELAY (accessorio opzionale)
IntelRelay si attiva ogni volta che viene digitato un codice di accesso valido o il codice Padronale.
Se IntelRelay si trova nella condizione di “disattivo“, digitando il codice si attiva; se IntelRelay si trova “attivo“, digitando il codice resta
attivo. Alla scadenza automatica del codice, IntelRelay si disattiva AUTOMATICAMENTE.
Utilizzando il codice Padronale, IntelRelay si disattiva automaticamente al primo orario di Check-in / Check-out trovato.
Per spegnere IntelRelay forzatamente prima della scadenza automatica del codice, digitare “0000000“ (sette volte lo
zero)

XR (accessorio opzionale)
XR è un modulo con relay remoto che può essere semplicemente collegato con un bus (singolo cavo).
Aumenta la sicurezza e permette di collegare la serratura al relay interno all’immobile.

8
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CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE E CAPACITA’
L’intero sistema può essere gestito SOLAMENTE attraverso un ACCOUNT Keyless®.
La centralina bEar PICO e’ in grado di accettare utenti Codici ILLIMITATI, ognuno dei quali con le proprie singole impostazioni e
permessi.
Il tempo di eccitazione Relay è fisso a 1 secondo

Singola centralina:

accetta Codici validi generati tramite Account

Codice padronale:		
				
				
				
				
				

Il Codice di apertura Padronale e’ impostabile dopo ogni utilizzo di un
Codice ospite creato con il Generatore di Codici on-line dal proprio Account.
Una volta impostato, in presenza di costante tensione, rimane variabile
entro le successive 12 ore.
Scade dopo 2 mesi dall’ultima apertura eseguita con un Codice Ospite.
Si riattiva per altri 2 mesi, aprendo la porta con un Codice Ospite valido.

Blocco di Codici:		

E’ possibile la cancellazione/blocco di un Codice valido tramite la digitazione

				

della funzione di blocco direttamente in tastiera

FUNZIONI

Funzioni automatizzate
- Gli SLOT della Black List si liberano automaticamente allo scadere naturale del codice tastiera

Ogni notte alle 23:59 una routine automatica verifica quali slot Black List liberare.
Questa funzione può durare al massimo 30 secondi (periodo in cui la centralina
potrebbe tardare l’eccitazione dei relay nel caso un utente digiti un codice tastiera in
quel preciso momento).

BEAR - PICO Series Keyless®
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PRODOTTI
Dopo aver aperto i rispettivi imballi, verificare che tutti i componenti indicati nell’elenco siano inclusi.
Qualora uno degli elementi non fosse presente, rivolgersi al proprio Rivenditore.

1

2

3

4

5

6

DC OK

7

8

9

100-240VAC
0.5A
50/60 Hz

*

0

#

BEAR

ALPICO

FILTRO TRANSIL

Tastiera e box retrofit

Alimentatore

1 X filtro transil per serratura / incontro

da barra DIN 1 modulo 5Vdc - 2.4A

elettrico / serratura motorizzata /
automazione
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OP
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A1

COIL

A2

5Vdc

XR

INTELRELAY

Espansione 1 Relay remotato

Relay intelligente

da barra DIN 2 moduli

da barra DIN

1 x Relay a contatto pulito

a contatto pulito

(MAX 12V - 2A)
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INIZIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA
bEar-PICO funziona SOLAMENTE se abbinata ad un Pacchetto Codici Keyless®

Per poter configurare bEar-PICO
è NECESSARIO REGISTRARSI ED ACQUISTARE
un Pacchetto Codici su: www.e-keyless.com

A seguito della registrazione è possibile configurare bEar-PICO

BEAR - PICO Series Keyless®
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GUIDA VELOCE DI INSTALLAZIONE
1. Installazione di bEar
Campanello

Forare vicino alla porta(muro, legno, cornice), per posizionare e fissare
la tastiera. É comunque possibile installare la tastiera in qualsiasi punto
desiderato, in questo caso, valutare il percorso del cavo e la relativa
CADUTA DI TENSIONE.

2. Passaggio del cavo

Forando in diagonale, e’ possibile canalizzare il cavo di alimentazione della
tastiera nel tubo corrugato del campanello. Questa opportunita’ rende
molto piu’ semplice il passaggio del cavo attraverso il muro per raggiungere
comodamente l’alimentatore.

3. Fissaggio

Fissare con viti e tasselli a pressione direttamente sul muro

fissare con viti

4. Installazione

L’alimentatore ALPICO puo’ essere installato direttamente nel quadro

DC OK

elettrico sulla barra DIN.
100-240VAC
0.5A
50/60 Hz

Verificare con un tester la corretta tensione (5V) direttamente sul
connettore della tastiera. In caso di tensione inferiore a 4,6V aumentare
i mmq del cavo elettrico portante.

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

5. Collegamenti elettrici

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

Seguire scrupolosamente lo schema di collegamento bEar delle pagine

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

220V
12V

TRANSIL
MP

YELLOW

WHITE

5 VDC

POWER

RED = XR

BLACK

RED

CP
D&T

INTELRELAY

12
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seguenti, rispettando attentamente le indicazioni date.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
VIETATO UTILIZZARE
cavi rigidi o cavi RJ45

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

5V

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

ATTENZIONE!

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

GREEN

220V

E’ SEVERAMENTE VIETATO

12V

TRANSIL

5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

BLACK

RED

alimentare apparecchi di terze parti
(telecomandi, incontri elettrici,
serrature elettriche, apri-porta,
relays, etc.)
con l’alimentatore della centralina.

ALPICO

MP

RED

CP
D&T

INTELRELAY

L’inosservanza degli avvisi di attenzione

L
CAVO GIALLO
(opzionale)
Schema di collegamento per
Modulo XR a pagina 19

CAVO BIANCO
non usare
(isolare con nastro)

L

N

DANNEGGIANO GRAVEMENTE LA
CENTRALINA

85/264Vac
120/370Vdc

e fanno
DECADERE ISTANTANEAMENTE
LA GARANZIA UFFICIALE

N

ATTENZIONE!
collegare

Installare un
Alimentatore
aggiuntivo

OBBLIGATORIAMENTE

per alimentare la
serratura elettrica
(se non gia’ presente)
VIETATO USARE
QUELLO DELLA
CENTRALINA

il FILTRO TRANSIL fornito,

220V

Transil Filter
12V

DIRETTAMENTE SUI MORSETTI
della serratura per evitare i disturbi
elettrici, causati dalle serrature/
incontri elettrici.

BEAR - PICO Series Keyless®
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CONFIGURAZIONE E SETTAGGI
Imposta Masterpassword + ID (identificativo della centralina)

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

Impostazione delle porte comuni
Ricordati di impostare l’ID 00
su tutte le centraline installate su porte d’accesso comuni
(es. Portone Condominiale, Cancelli Condominiali,
varchi comuni, etc).

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

220V
12V

GREEN

TRANSIL
MP

RED
5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

BLACK

RED

CP
D&T

INTELRELAY

Le tastiere con ID “00” (zero, zero), accettano TUTTI i codici
validi delle altre tastiere con ID differente.
Le tastiere con ID “99”, (nove, nove), accettano TUTTI i codici
validi delle altre tastiere con ID differente
ed estendono il check-out aggiungendo 1 giorno.

Azione

Visualizzata

Premi il pulsante MP con una graffetta
Si accende un LED ROSSO (FISSO)
Digita la Masterpassword indicata nel tuo Account WEB
Digita # (per confermare)
Digita il Codice di controllo indicato nel tuo Account WEB
Digita # (per confermare)
Assegna alla centralina, un ID,
digitando in tastiera 2 cifre (00-99)
(lo stesso che userai anche per creare i codici di accesso)
Digita # (per confermare)
OK, la tastiera emette una melodia, il LED ROSSO si spegne
ERRORE, la tastiera emette un suono,
il LED ROSSO lampeggia e poi si spegne
(IN QUESTO CASO, ripeti tutta l’operazione dall’inizio)

14
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OK =

LED OFF +

KO =

LED BLINK

CONFIGURAZIONE E SETTAGGI
Imposta data e ora + check-IN e check-OUT

L’ora di check-OUT deve essere sempre impostata in
fasce orarie ANTECEDENTI l’ora di check-IN
USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

E’ possibile tuttavia far concidere piu’ o meno CHECK-IN e
CHECK-OUT alla stessa ora, impostando uno scarto di 2 minuti. (Es. CHECK-IN ore 00:01, CHECK-OUT ore 23:59)

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

GREEN

220V
12V

TRANSIL
MP

RED
5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

BLACK

RED

CP
D&T

INTELRELAY

Azione

Visualizzata

Premi il pulsante D&T con una graffetta
Si accende un LED BLUE (FISSO)
Digita la Masterpassword indicata nel tuo Account WEB
Assegna data e ora locali,
digitando in tastiera anno/mese/giorno/ore/minuti
(esempio: 12 Marzo 2018 - ore 22:30 = digita 1803122230)
Digita # (per confermare)
Assegna alla centralina, l’orario di check-IN,
digitando in tastiera ore e minuti
(esempio: orario di check-IN 12:30 = digita 1230)
Digita # (per confermare)
Assegna alla centralina, l’orario di check-OUT,
digitando in tastiera ore e minuti
(esempio: orario di check-OUT 10:30 = digita 1030)
Digita # (per confermare)
Imposta la centralina con cambio dell’ora legale / solare automatico
digitando in tastiera = 0 (zero) ora legale SI
digitando in tastiera = 1 (uno) ora legale NO
Digita # (per confermare)

0=

10
9
8

11

7

12

1

6

5

ERRORE, la tastiera emette un suono,
il LED BLUE lampeggia e poi si spegne
(IN QUESTO CASO, ripeti tutta l’operazione dall’inizio)

10
9
8

11

-1

1=

10
9
8

11

7

7

12

1

6

5

2
3
4

+1

12

1

6

5

-1

OK, la tastiera emette una melodia, il LED BLUE si spegne

2
3
4

2
3
4

10
9
8

11

7

12

1

6

5

2
3
4

+1

OK =

LED OFF +

KO =

LED BLINK
BEAR - PICO Series Keyless®
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CONFIGURAZIONE E SETTAGGI
Imposta Codice di apertura Padronale

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

Il pulsante per impostare il Codice
Padronale si DISATTIVA fino alla
digitazione del prossimo Codice Ospite
VALIDO generato tramite l’Account con
Pacchetto Codici.

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

220V
12V

GREEN

TRANSIL
MP

RED
5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

BLACK

RED

CP
D&T

INTELRELAY

Per attivare il pulsante di
impostazione Codice Padronale,
digitare un Codice ospite
valido che apre la porta.
A seguito di questa operazione, il
pulsante per impostare il Codice
Padronale torna ad essere operativo

Azione

Visualizzata

Premi il pulsante CP con una graffetta
Si accende un LED VERDE (FISSO)
Digita la Masterpassword indicata nel tuo Account WEB
Assegna alla centralina, un codice padronale che apre sempre,
digitando in tastiera 7 cifre
Digita # (per confermare)
Assegna alla centralina, un codice che stacca l’intelRelay [se presente]
digitando in tastiera 7 cifre (questo codice e’ obbligatorio e DEVE essere
DIVERSO da quello padronale di entrata)
Digita # (per confermare)
OK, la tastiera emette una melodia, il LED VERDE si spegne
ERRORE, la tastiera emette un suono,
il LED VERDE lampeggia e poi si spegne
(IN QUESTO CASO, ripeti tutta l’operazione dall’inizio)

OK =

LED OFF +

KO =

LED BLINK

Il Codice di apertura Padronale
e’ impostabile dopo ogni utilizzo di un
Codice ospite creato con il
Generatore di Codici on-line dal proprio Account.
Una volta impostato, in presenza di costante tensione, rimane variabile
entro le successive 12 ore.
Il Codice Padronale scade dopo 2 mesi dall’ultima apertura eseguita con un Codice Ospite.
Si riattiva per altri 2 mesi,
aprendo la porta con un Codice Ospite valido.
16
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CONFIGURAZIONE E SETTAGGI
Cancellazione di un Codice valido

E’ possibile inibire/cancellare un Codice generato in
precedenza e gia’ comunicato all’ospite
Si possono inibire fino a 20 Codici
contemporaneamente su ogni singola tastiera.
La funzione ha un time-out di 30 secondi.
Se per qualsiasi motivo, non dovesse completarsi la funzione,
dopo 30 secondi, verra’ annullata ed il sistema riprendera’ a
funzionare regolarmente

*

*

#

CODICE

(da cancellare)

Azione

#

Visualizzata

Digita *#* (asterisco - cancelletto - asterisco)

Digita il codice da cancellare
(esempio: 4075929)
Digita # (per confermare)
OK, la tastiera emette una melodia

OK =

ERRORE, la tastiera emette un SUONO DI ERRORE
(IN QUESTO CASO, ripeti tutta l’operazione dall’inizio)

KO =

BEAR - PICO Series Keyless®
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RESET
Reset di fabbrica
DIGITA
LA
MASTERPASSWORD

A
SISTEMA SPENTO
PREMI IL PULSANTE MP

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

ACCENDI IL SISTEMA

DIGITA #

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

DIGITA IL CODICE DI
CONTROLLO

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

MANTIENI PREMUTO
IL PULSANTE MP

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

220V
12V

GREEN

FINO ALL’ACCENSIONE
DI TUTTI I LED

TRANSIL
MP

RED
5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

BLACK

RED

CP

INDICATO NEL TUO
ACCOUNT WEB

D&T

DIGITA #

INTELRELAY

POI RILASCIA IL PULSANTE

ATTENDI LA FINE
DEL RESET

Azione

Visualizzata

A sistema SPENTO: Premi il pulsantI MP con una graffetta
MANTIENI PREMUTO, dai TENSIONE, attendi tenendo PREMUTO fino all’accensione di TUTTI i LED FISSI
Digita la MasterPassword
Digita # (per confermare)
Digita il Codice di controllo indicato nel tuo Account WEB
Digita # (per confermare)

WAIT END OF RESET.....

Attendi la fine del processo di RESET
OK, la tastiera emette una melodia e TUTTI i LED si spengono
ERRORE, la tastiera emette un suono,
il LED LAMPEGGIANO e poi si spengono
(IN QUESTO CASO, ripeti tutta l’operazione dall’inizio)

18
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OK =

ALL LED OFF

KO =

ALL LED BLINK

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON MODULO XR
VIETATO UTILIZZARE
cavi rigidi o cavi RJ45
CAVETTO GIALLO
Collegare con un cavo
(min. 0,22mmq / 100mt. max)

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

Installare un
Alimentatore aggiuntivo
per alimentare la serratura
elettrica

5V

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

5V

GREEN

TRANSIL
MP

RED
5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

BLACK

5

4

N

220V

XR 5Vdc - 1.2A
XR

220V
12V

L

GND

MANUAL WWW.KEYLESS.IT
TRANSIL FILTER

VIETATO USARE
QUELLO DELLA CENTRALINA

Collegare
il cavetto XR in
ASSENZA DI TENSIONE !

RED

ALPICO

1

2

3

12V

CP
D&T

INTELRELAY

L

N

85/264Vac

ATTENZIONE!

120/370Vdc

collegare

OBBLIGATORIAMENTE
il FILTRO TRANSIL fornito,

Transil Filter

DIRETTAMENTE SUI MORSETTI
della serratura per evitare i disturbi
elettrici, causati dalle serrature/
incontri elettrici.
L’inosservanza degli avvisi di attenzione
DANNEGGIANO GRAVEMENTE LA
CENTRALINA
e fanno
DECADERE ISTANTANEAMENTE
LA GARANZIA UFFICIALE

BEAR - PICO Series Keyless®
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON INTELRELAY
VIETATO UTILIZZARE
cavi rigidi o cavi RJ45

A1

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

5V

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

A1

TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

GREEN

220V

A2

Teleruttore
220Vac

Dry contact
10-16A

12V

TRANSIL

ALPICO

MP

RED
5 VDC

POWER

XR <- YELLOW

COIL

5Vdc

MANUAL WWW.KEYLESS.IT

A2

BLACK

RED

CP
D&T

INTELRELAY

3

85/264Vac
120/370Vdc

L
N

ON-OFF

20
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ON-OFF

ON-OFF

ON-OFF

4

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON INTELRELAY
E OBBLIGO DI CHIUSURA PORTA TRAMITE CODICE “000000“

VIETATO UTILIZZARE
cavi rigidi o cavi RJ45
85/264Vac
120/370Vdc

N

A1

USE
ORIGINAL

POWER
SUPPLY
ONLY

5V

IP67

MODEL

bEar PICO

INPUT

5VDC - 1.2A

RELAY

DRY CONTACT MAX 12V - 2A

A1

TRANSIL FILTER

DIRECT
ON LOCK

MANDATORY

GREEN

Dry contact
10-16A

12V

TRANSIL
RED
5 VDC

BLACK

RED

Dry contact
10-16A

ALPICO

MP

A2

Relay
monostabile
12Vac

Teleruttore
220Vac

A2

220V

POWER

XR <- YELLOW

COIL

5Vdc

MANUAL WWW.KEYLESS.IT

A1

A2

L

220V

12V

CP
D&T

INTELRELAY

3

85/264Vac
120/370Vdc

ON-OFF

3

4

4

L
N

ON-OFF

ON-OFF

ON-OFF

Incontro elettrico
12V DC

modello che resta eccitato
fintanto che c’e’ tensione

ATTENZIONE!
Collegare il Transil Filter
sui morsetti
dell’incontro elettrico

BEAR - PICO Series Keyless®
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
= id 01

= id 02

Appartamento 1

Appartamento 2

= id 00

= id 00

Porta Condominiale
Varco comune
Scala A

Porta Condominiale
Varco comune
Scala B

= id 00
Porta Condominiale
Varco comune

ATTENZIONE

Porte con id = 00, accettano tutti i codici validi.
Esempio: Codice per “Appartamento 1” = 5487034
Funziona su tutte le porte con id = 00 e sulla porta “Appartamento 1“
NON FUNZIONA SULLA PORTA “APPARTAMENTO 2”

NOTA BENE

Puoi installare “infinite“ porte con id uguale a 00.
Puoi installare fino a 99 porte con id diverso da 00.

22
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
id 01
Camera 1

id 02
Camera 2

id 03
Camera 3

id 04
Camera 4

= id 00
Appartamento

= id 00
Porta Condominiale
Varco comune

ATTENZIONE

Porte con id = 00, accettano tutti i codici validi.
Esempio: Codice per “Camera 2” = 0483236
Funziona su tutte le porte con id = 00 e sulla porta “Camera 2“
NON FUNZIONA SULLE PORTE “CAMERA 1 - CAMERA 3 - CAMERA 4”

NOTA BENE

Puoi installare “infinite“ porte con id uguale a 00.
Puoi installare fino a 99 porte con id diverso da 00.

BEAR - PICO Series Keyless®
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE MULTI ID SU UNICO IMMOBILE
CON 2 INGRESSI SEPARATI

ID 03

ID 04

ID 07

ID 08

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 7

Appartamento 8

ID 01

ID 02

ID 05

ID 06

Appartamento 1

Appartamento 2

Appartamento 5

Appartamento 6

E’ possibile assegnare fino a 10 ID
ad ogni singola centralina

ID 01 + ID 02 + ID 03 + ID 04

E’ possibile assegnare fino a 10 ID
ad ogni singola centralina

ID 05 + ID 06 + ID 07 + ID 08

Porta Condominiale
Lato Strada Principale

ATTENZIONE

Porta Condominiale
Lato Strada Posteriore

Esempio: Codice per “Appartamento 3” = 5487034
Funziona su
- sulla porta “Porta Condominiale Lato Strada Principale“
- sulla porta “Appartamento 3“
NON FUNZIONA SU TUTTE LE ALTRE PORTE

24
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE MULTI ID SU UNICO IMMOBILE CON 1 GARAGE ASSOCIATO
AD UN SOLO APPARTAMENTO

ID 05

ID 06

ID 07

ID 08

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

ID 01

ID 02

ID 03

ID 04

Appartamento 1

Appartamento 2

Appartamento 3

Appartamento 4

E’ possibile assegnare fino a 10 ID
ad ogni singola centralina

ID4

ID 01 + ID 02 + ID 03 + ID 04 + ID 05 + ID 06 + ID 07 + ID 08

Porta Condominiale
Lato Strada Principale

Porta Garage
Associato all’appartamento 4

ATTENZIONE

Esempio: Codice per “Appartamento 4” = 1289004
Funziona su
- sulla porta “Porta Condominiale Lato Strada Principale“
- sulla porta “Appartamento 3“
- sulla porta del Garage
NON FUNZIONA SU TUTTE LE ALTRE PORTE

BEAR - PICO Series Keyless®
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COME IDENTIFICARE LA MANO DI APERTURA DI UNA PORTA

1

2

MANO SINISTRA
A SPINGERE

MANO SINISTRA
A TIRARE

ESTERNO PORTA

INTERNO PORTA

ESTERNO PORTA

SPINGERE PER USCIRE

INTERNO PORTA

TIRARE PER USCIRE

3

4

MANO DESTRA
A SPINGERE

SPINGERE PER USCIRE

MANO DESTRA
A TIRARE

ESTERNO PORTA

ESTERNO PORTA

INTERNO PORTA

INTERNO PORTA

TIRARE PER USCIRE

26
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI UN INCONTRO ELETTRICO

BEAR - PICO Series Keyless®
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