Manuale d'uso
Informazioni importanti
• Per Vostra sicurezza modificare il codice utente e il codice generale,
affinchè nessuno possa aprire la Vostra cassaforte con le impostazioni di
fabbrica.
• Testare più volte il nuovo codice, sempre a porta aperta.
• Codici e chiavi devono essere conservati in luogo sicuro esternamente
alla cassaforte.
• Per motivi di sicurezza consigliamo di utilizzare un codice a 6 cifre (1
milione di diverse possibilità).
• Non utilizzare dati personali come compleanni, numeri telefonici, ecc.
• Una immissione errata può essere cancellata progressivamente con il
tasto * .
• Se viene visualizzato Lo-BATTE sostituire le 4 batterie.
• Quando le batterie interne sono scariche, la porta può essere sempre
aperta con la chiave.
Messa in funzione
Con una piccola punta, premere in basso a destra sul diaframma per
asportare il coperchio accanto alla tastiera. Inserire la chiave d'emergenza e
ruotarla fino al fermo.
La porta può essere aperta ruotando il pomello.
Nota: Utilizzare la serratura d'emergenza solo in caso d'emergenza.
Non è adatta ad un uso continuato!
Inserire le batterie tipo LR 6 nel vano batterie sul lato interno della porta.
Vengono emessi più toni, seguiti da una "Melodia" e dalla visualizzazione
sul display All Ready.
Il sistema passa quindi a visualizzare normalmente l'ora.
Apertura della cassaforte
Premere #1234# (codice utente) oppure #123456# (codice generale). Una
volta terminata con successo l'immissione del codice, sul display compare
OPEN. Ruotare entro 6 secondi il pomello per aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura si chiude quindi nuovamente.
Nota: In caso di codice errato sul display compare Error .

it
Chiusura della cassaforte.
Chiudere la porta e ruotare indietro il pomello.
Programmazione del codice utente o del codice generale
Immettere il codice utente o il codice generale corrente (impostazione di
default #1234# oppure #123456# ).
Premere il tasto *, immettere il proprio codice composta da 1 a 6 caratteri e
premere il tasto #.
Se l'immissione è corretta, viene emessa una melodia.
Nota: Se non si conosce più il codice, premere il pulsante sul retro della
porta per ripristinare le impostazioni di default. Codici, data e ora devono
quindi essere programmati nuovamente.
Impostazione di data e ora
La data viene visualizzata nel formato Anno / Mese / Giorno,
l'ora in Ora / Minuti e il giorno della settimana in formato numerico
1 = Lunedì, 2 = Martedì ... 7 = Domenica.
Per modificare l'impostazione, premere il tasto * . Con i tasti
0 e 8 si imposta il numero corretto. A tale scopo sono disponibili
circa 6 secondi di tempo, altrimenti l'immissione viene interrotta.
Premere il tasto # una volta selezionato il numero desiderato. Premere
nuovamente il tasto # per saltare al campo successivo.
Norma di montaggio
La cassaforte svolge la propria funzione protettiva prevista, solo se fissata ad
una parte massiccia dell'edificio. Utilizzare i punti di ancoraggio previsti, per
ottenere il necessario fissaggio permanente.
Dati tecnici
Alimentazione elettrica:
Condizioni d'impiego:

4 batterie tipo LR 6 / AA / 1,5 V (alcaline)
20% ~ 90% umidità relativa dell'aria
- non condensante

