
UTILIZZO TASTIERA 
APERTURA: codice utente + E.
CHIUSURA: premere tasto  0+ E. 
DISATTIVAZIONE SUONO:  codice 1234567 + E. 
ATTIVAZIONE SUONO: codice 7654321 + E.  

APERTURA CON TRANSPONDER
Versione Dsmart a BATTERIA: premere qualsiasi tasto e avvicinare il transponder.
Versione Dsmart ALIMENTATA: avvicinare il transponder.

Per creazione codici tastiera far riferimento al manuale Dsmart 2.0. (link :  https://securemme.it/download/Dsmart%202.0%20istruzioni_7666.pdf )

Transponder RFID: 13.56 MHz / H-field @ 3m (dBμA/m) =-3,4  (Transponder custom fornito da Securemme)

Hereby, Securemme SRL declares that the radio equipment type 8190xbk is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 

https://securemme.it/download/ISTRUZIONI%20TASTIERA%208190_new_7875.pdf

Il fabbricante, Securemme SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 8190xbk è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

https://securemme.it/download/ISTRUZIONI%20TASTIERA%208190_new_7875.pdf

ISTRUZIONI TASTIERA SERIE 8190

Tastiera elettronica diametro 46 mm DUE in UNO (codice numerico e transponder).

-In corrispondenza del connettore effettuare un foro nel pannello esterno min. Ø13 mm (fig. 1). 
-Collegare la tastiera alla scheda Dsmart tramite il cavo in dotazione (fig. 2). 
-Inserire la tastiera nel supporto plastico e applicare la placca metallica (non in dotazione). 

Connettore scheda Dsmart 2.0

Foro per passaggio cavo 
2.1.



UK
Pursuant to legislation for the implementation of Directive 2012/19/EU on “Waste electrical and electronic 

equipment (WEEE)”

It is forbidden to dispose of electrical items and electronic equipment as municipal waste, as evidenced also by the 
symbol shown on the product and/or its packaging.
These forms of waste are subject to separate collections organized by municipal authorities, or may be returned to 
the retailer when buying a new appliance of the same type.
Improper disposal or misuse of such equipment or its component parts can damage the environment and human 
health due to the presence of hazardous substances. Illegal disposal of this waste is forbidden of the legislation 
currently in force.

IT
D.Lgs. 14/04/2014 n.49 “ Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE)”

È vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani, come 
evidenziato anche dal simbolo riportato sul prodotto e/o sulla confezione.
Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni o possono essere riconsegnati
al distributore al dettaglio in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.
Lo smaltimento abusivo o l’uso improprio di tali apparecchiature o parti di esse può danneggiare 
l’ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose. Lo smaltimento abusivo
di detti rifiuti è sanzionato ai sensi della corrente normativa.

F
Conformément aux réglementations d’application de la Directive 2012/19/UE sur les « Déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) »

Il est interdit de jeter les déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets 
ménagers, mais se référer au symbole figurant sur le produit ou sur l’emballage.
Ces déchets font l’objet d’une collecte sélective organisée par les municipalités ou peuvent être 
retournés au fabricant lors de l’achat d’un nouvel appareil du même type.
L’élimination inadéquate ou une mauvaise utilisation de ces équipements ou des parties de celui-ci, 
peuvent endommager l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de
substances dangereuses. L’élimination illégale de ces déchets est sanctionnée conformément au 
législation en vigueur.


