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Preparazione 

 

1. Pannello di controllo di sicurezza wireless DS‑PWA Series AX PRO 

2. Tastiera senza fili DS‑PK1‑E‑WE 

3. Esplora IE e App Hik‑Connect 

Come configurare la tastiera wireless nel pannello di controllo AX PRO Wireless 

 

La tastiera wireless viene utilizzata per inserire/disinserire la centrale AX PRO. 

1. Aggiungi la tastiera wireless ad AX PRO 

1) Si possono impostare i parametri della tastiera che è iscritta all'AX PRO 2) Nel sito, 

toccare AX PRO e quindi accedere al dispositivo. 

3) Selezionare Dispositivo ‑‑‑ Tastiera ‑‑‑ Gestione tastiera, fare clic su + Registra 

4) Immettere il numero di serie e fare clic su Salva durante l'aggiunta del processo di registrazione  

                                               Accensione Tastiera, quando il Luce verde lampeggiare 7 volte significa aggiunta con  successo 

 
5) Toccare l'icona Modifica la configurazione della tastiera 
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Pulsante funzione：Se disabilitato L’Allarme antincendio da tastiera Allarme panico la funzione di allarme medico non 

funzionerà 

 

Inserimento senza password：Puoi premere direttamente il pulsante di attivazione, armare senza password 

Disarmare necessita della password 

2. Come configurare la password della tastiera 

Utente‑‑‑Gestione utenti‑‑‑Aggiungi o modifica utente 

1) Modifica password tastiera: Se l'utente di destinazione è un amministratore, un installatore o un operatore, è possibile toccare 

l'utente di destinazione nell'elenco degli utenti e quindi toccare Modifica password tastiera per impostare la password della tastiera 

per l'utente di destinazione. 

2) Modifica password coercizione: Se l'utente di destinazione è un amministratore o un operatore, puoi toccare l'utente di destinazione 

nell'elenco degli utenti e quindi toccare Modifica password coercizione per impostare la password coercizione per l'utente di destinazione. 

Nota：La password è il collegamento all'utente quindi se l'utente Eliminato o Hik‑Connect elimina il Pannello la password dell'utente 

non sarà valida. 
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3. Comando da tastiera wireless 

Eventi Codici 
braccio lontano password+premere brevemente la  

rimani braccio password+premere brevemente la password di  

Disarmare soggiorno+premere brevemente il disinserimento 

Scegli la partizione lontano password+＃+partizioni (1,2.3.4.5.6.7.8.9.010.011.012....)+away  

Scegli soggiorno divisorio password+＃+partizioni (1,2,3.4.5.6.7.8.9.010.011.012....)+rimani  

Scegli disinserire partizione  password+＃+partizioni (1,2,3.4.5.6.7.8.9.010.011.012....)+disinserisci  

Cancella allarme password+pressione lunga disinserisci 
Fuoco 3s premere 1 

PAPÀ 3s premere 2 

Medico 3s premere 3 

Produzione password+uscita+numero relè+＃ 

4. Ripristino della tastiera wireless 

1) Aprire il coperchio 

ANNO DOMINI Colpa 

 

Allarme 

 
 S 

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

* 0 io 
Stai lon tano Disarmare Outp 
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2) Tenere premuto il pulsante antimanomissione per 8 secondi (nel frattempo accendere l'interruttore di alimentazione) 

3) La formattazione viene completata quando l'indicatore lampeggia in rosso per 3 volte 

 

 



 
 


