Istruzioni d´uso

Apertura della cassaforte con il codice

Indicazioni importanti
•
•
•
•
•

Custodire il codice e le chiavi di emergenza in un luogo sicuro
all’esterno della cassaforte.
Non utilizzare dati personali come date di nascita, numeri telefonici,
etc.
Testare sempre più volte il codice nuovo a sportello aperto.
Per motivi di sicurezza consigliamo di utilizzare un codice a 6 cifre
(1 milione di differenti possibilità).
Dovessero essere esaurite le batterie (che si trovano all’interno della
cassaforte), si può aprire lo sportello solamente con la chiave.

•
•

Digitare il proprio codice personale da 3 a 6 cifre.

•

Dopo il segnale acustico il pomolo può essere girato in senso orario
per ca. 6 secondi e lo sportello può essere aperto.

Confermare l´inserimento del codice premendo il tasto di conferma in
basso a destra sulla tastiera.

Chiusura della cassaforte

•

Chiudere lo sportello e girare il pomolo in senso antiorario fino alla
battuta.

Indicazione dello stato delle batterie
Apertura della cassaforte con la chiave
Allontanare con attenzione il coperchio dalla placca sul frontale dello
sportello.
• Inserire la chiave nella serratura e ruotare la chiave in senso antiorario
fino alla battuta.
• Girare il pomolo sulla sinistra della tastiera in senso orario fino alla
battuta e aprire lo sportello.
Indicazione: Utilizzare la serratura d´emergenza solamente in
caso di necessità.
•

Inserimento delle batterie e programmazione del codice personale
•
•
•
•
•

Togliere il coperchio dall’alloggio delle batterie situato all’interno dello sportello e inserire 4 batterie del tipo LR 6 (alcaline).
Adesso l´elettronica è pronta per la programmazione del codice
personale.
Per eseguire ciò premere il pulsante rosso sul lato interno dello
sportello. Si accende un diodo di controllo sul frontale.
Digitare il proprio codice personale da 3 a 6 cifre.
Confermare l´inserimento del codice premendo il tasto di conferma
in basso a destra sulla tastiera.
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•

Se si accende il diodo di controllo rosso prego sostituire tutte e 4 le
batterie del tipo LR 6.

•

Dopo la sostituzione delle batterie bisogna programmare nuovamente
il codice personale !

Tempo di blocco dopo inserimenti di codici errati

•

Dopo aver inserito per tre volte un codice errato la cassaforte rimane
bloccata per breve tempo – al massimo 2 minuti.

•

Dopo di ché lo sportello si apre con il codice personale giusto

Installazione

•

La cassaforte dovrebbe essere avvitata al pavimento o alla parete, per
proteggerla contro l´appropriazione.

Dati tecnici

•

Alimentazione tramite 4 batterie del tipo LR 6 /AA/1,5 V
(alcaline).

•

Umidità d´esercizio: 20% ~ 90% di umidità relativa – non condensante.

Ci riserviamo errori e cambiamenti
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