Programmazione del codice generale

FP 43 E
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FireProtec

Istruzioni d'uso

•
•
•
•

Cassaforte ignifuga

Premere il pulsante "Reset" a porta aperta. Il display visualizza "----"
Premere il pulsante "Start"
Immettere il nuovo codice generale a 6 cifre
Nel display compare "SUPER-IN" e il nuovo codice generale è stato
memorizzato

Chiusura della cassaforte
Dati tecnici

Figura
Chiavistello
Pulsante Reset
Pomello
Copertura vano batterie
Pulsante Start
Gentile cliente,
grazie per aver acquistato una cassaforte ignifuga FireProtect FP 43 di casa
BURG-WÄCHTER. Oltre alla serratura elettronica, questa cassaforte è dotata di
una chiusura meccanica di emergenza.
Importante: leggere interamente le istruzioni d'uso prima di iniziare la
programmazione.
Le auguriamo molta soddisfazione con la nuova cassaforte elettronica
FireProtect FP 43.
BURG-WÄCHTER KG

Avvertenze importanti
Assicurarsi che i codici e i badge/tessere magnetiche non finiscano nelle mani
di persone non autorizzate. Pertanto conservare i codici e i badge/tessere
magnetiche in un luogo sicuro, in modo tale che questi siano accessibili solo
a persone autorizzate. In caso di smarrimento di un codice o badge/tessera
magnetica, è necessario convertire la serratura ad un nuovo codice o ad un
nuovo badge/tessera magnetica o sostituire la serratura.
• Il codice impostato in fabbrica deve essere modificato non appena la
serratura viene messa in funzione.
• Non utilizzare codici semplici, facili da indovinare (ad es. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
• I dati personali (ad es. la data di nascita) o altri dati che possono essere
indovinati qualora si conosca il proprietario del codice, non devono essere
utilizzati come codice.
• Dopo aver modificato il codice è necessario controllare più volte la serratura
con la porta di sicurezza aperta.
Attenzione: eseguire tutte le modifiche del codice amministratore, del codice di
fabbrica e del codice utente accertandosi che la porta del portavalori sia aperta!
Dopo che è stato inserito un nuovo codice per il sistema di chiusura, questo deve
essere confermato come nuovo codice più volte tenendo la porta aperta.

Sostituzione della batteria

Tempo bloccaggio

3 minuti dopo 3 inserimenti errati
del codice

Alimentazione di corrente

4 x MIGNON LR6 / AA / ALCALINE

Condizioni ambientali
consentite
(elettronica serratura)

da -15°C a +50°C
fino al 95 % di umidità rel.
(senza condensa)

P rotezione antincendio certificata
#2007-0881 CNCF

1 ora fino a 1.030°C

Temperatura area
interna rilevata:

•
•
•

< 160° C

Durante la prima messa in funzione, aprire la cassaforte con il codice
standard programmato di default 1-2-3-4-5-6 oppure, in caso di perdita
del codice, con la chiave di emergenza. Rimuovere la copertura del vano
batterie e girare la chiave in senso antiorario fino al finecorsa.
Ruotare il pomello in senso orario e aprire la porta.
Estrarre la chiave di emergenza e inserire le batterie.
Prestare attenzione alla corretta polarità.
Programmare quindi il codice utente.

Programmazione del codice utente
•
•
•
•

Premere il pulsante "Start" a porta aperta. Il display visualizza "----"
Immettere il nuovo codice utente a 6 cifre
Premere il pulsante "Reset"
Nel display compare "USER-IN" e il nuovo codice utente è stato
memorizzato

Apertura con codice utente
•
•
•
•
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•
•
•

Rimuovere la copertura del vano batterie
Estrarre le batterie scariche
Inserire le batterie nuove. Prestare attenzione alla corretta polarità

Attenzione: qualora le batterie siano troppo scariche, il display visualizza il
messaggio "Lo Batt". In questo caso è necessario sostituire tutte e quattro le
batterie. Qualora l'alimentazione elettrica venga interrotta per più di 30 minuti,
è necessario reimpostare e riprogrammare il codice utente.

Garanzia

Messa in funzione

•

Chiudere la porta
Ruotare il pomello in senso antiorario

Premere il pulsante "Start". Il display visualizza "----"
Immettere il proprio codice utente a sei cifre. In caso di immissione
corretta, si illumina il LED verde e si sblocca la serratura
Ruotare il pomello in senso orario
Aprire la porta

I prodotti BURG-WÄCHTER vengono prodotti secondo gli standard tecnici
presenti al momento della loro realizzazione e rispettando i nostri standard
qualitativi. La garanzia vale esclusivamente per i difetti dimostrati da ricondurre
a errori di produzione o dei materiali al momento della vendita. La garanzia
decade al termine di due anni. Un'eventuale prestazione di garanzia dopo tale
termine è escluso. I difetti e i danni riscontrati e causati ad es. dal trasporto, da
un uso errato, da un'applicazione non conforme, da usura, ecc., sono esclusi
dalla garanzia. La batteria non è inclusa nella garanzia. I difetti riscontrati
devono essere segnalati per iscritto al proprio rivenditore, consegnando anche
lo scontrino di acquisto originale e una breve illustrazione del difetto. Dopo la
verifica, entro un lasso di tempo adeguato, il prestatore di garanzia decide in
merito a una possibile riparazione o sostituzione.

Smaltimento del dispositivo
Gentile cliente,
La preghiamo di contribuire a prevenire la formazione di rifiuti. Se avete
l’intenzione di smaltire questo dispositivo, non dimentichiate che molti
componenti di cui è stato prodotto sono preziosi e possono essere riciclati.
Avvertiamo che gli strumenti elettrici ed elettronici e le pile non
possono essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere raccolti
separatamente. Informarsi presso l’ufficio competente del comune
di residenza se nella propria città esiste un centro di smaltimento per
batterie e rifiuti elettronici.
Con la presente la BURG-WÄCHTER KG, dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive 2014/30/UE, e 2011/65/UE (RoHS).
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere
consultato all'indirizzo Internet www.burg.biz.
Con riserva di errori di stampa ed errori tipografici, nonché di
modifiche tecniche.
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