MANUALE ISTRUZIONI CASSAFORTE
ELETTRONICA A DOPPIO CODICE
Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate prima di iniziare
ad utilizzare la vostra cassaforte. Si consiglia di effettuare le procedure di prova con la porta aperta.

1. CARATTERISTICHE
•
•
•

Microprocessore ad elevate prestazioni.
Alimentazione interna con BATTERIE ALCALINE.
Tastiera di tipo a membrana a 12 tasti: 10 tasti con numeri da 0 a 9, 4 led dedicati e contatti per alimentazione esterna di
emergenza per batteria interna scarica.
Il tasto “ON” per attivare il circuito.
Il tasto “ENTER” per confermare il codice impostato e per il consenso all’apertura.
Pulsante interno di programmazione di un nuovo codice personale(su alcuni modelli protetto da coperchio scorrevole).
DUE CODICI PERSONALI DI APERTURA IMPOSTABILI.
CIFRE IMPOSTABILI: minimo 6, massimo 10. (non sono validi nella combinazione i tasti “ENTER” e “ON”).

•
•
•
•
•

2. PREMESSA
•
•

•

TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON IL CODICE DI SERVIZIO “1 1 1 1 1 1”.
LA CASSAFORTE DISPONE DI DUE CODICI IMPOSTABILI, SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DI ENTRAMBI PER EVITARE
PROBLEMI DI DIMENTICANZA.
Prima dell’installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l’uso leggendo
attentamente le istruzioni seguenti.
Ad ogni pressione di un tasto si ha l’accensione del led verde di “OK” ed il suono del buzzer, mentre alla pressione del tasto
“ENTER” si ha l’accensione del led verde di “OK” per procedure corrette o l’accensione del led rosso di “ERROR” per
procedure errate.

3. PRIMA ATTIVAZIONE
•

Alimentazione:
Svitare la vite del coperchio ed inserire le batterie, del tipo indicato sull’etichetta, nell’apposito vano posto sul retro della
serratura (vedi fig.1) – Avvitare nuovamente la vite del coperchio.
Utilizzare solo ed esclusivamente batterie di tipo alcalino.

•

Rimozione Fermo di sicurezza:
rimuovere completamente (senza più riavvitare ) la vite nera di fermo, che blocca il magnete, contrassegnata da
un’apposita etichetta gialla.

ATTENZIONE!
Riavvitare la vite nera dopo averla rimossa compromette il funzionamento della cassaforte.

•

Prova di apertura con codice di servizio ‘1 1 1 1 1 1’ (a porta aperta e catenacci fuori):
1.

Premere il tasto “ON”, digitare la combinazione di servizio “111111” e premere il tasto “ENTER”. Il led verde di
“OK” si accende per circa 5 secondi.

2.

Entro questo tempo, ed a led verde acceso, ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta. In caso di
combinazione errata, si accenderà il led rosso di “ERROR”. Dopo 3 tentativi con codici errati, la tastiera verrà
disattivata per un minuto, durante il quale lampeggerà il led rosso di “ERROR”. La riattivazione del sistema sarà
segnalata dall’accensione del led verde di “OK” e da un beep.

4. MEMORIZZAZIONE CODICE(I) PERSONALE(I) :
1.

A porta aperta e catenacci fuori, premere il tasto “ON” e, successivamente, il pulsante “PROGRAMMING” posto sul
lato interno della porta (vedi Fig. 1). Si accende con luce fissa il led verde di “CODE” per circa 10 secondi.
2. Entro questo tempo digitare il vs./ nuovo codice personale da 6 a 10 cifre e premere il tasto “Enter”.
3. Ridigitare per conferma il vs./ nuovo codice personale e premere il tasto “Enter”.

Se non si desidera programmare un secondo codice, attendere qualche secondo ed una emissione di segnale
acustico a più tonalità confermerà l’avvenuta memorizzazione del vs. / codice personale.
Per introdurre un secondo codice, procedere alla fine del punto 3 entro 3 secondi con la seguente procedura:
4.
5.
6.

Premere il “pulsante PROGRAMMING”
Digitare il vs./ secondo codice personale da 6 a 10 cifre e premere il tasto “Enter”.
Ridigitare per conferma il vs./ secondo codice personale e premere il tasto “Enter”.

L’ emissione di un segnale acustico a più tonalità confermerà l’avvenuta memorizzazione dei vostri codici.
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Note:
Per attivare/modificare il secondo codice personale si deve sempre riprogrammare il primo.

5. AZZERAMENTO CODICI
•

E’ possibile annullare i codici personali premendo contemporaneamente il “pulsante PROGRAMMING” ed il tasto “ON”
di accensione per 5 sec. Il primo codice si porta su “111111“ ed il secondo codice si disattiva.

Nota:
Eventuali errori in fase di impostazione del(i) nuovo(i) codice(i) personale(i) saranno segnalati dall’accensione del led rosso di
“ERROR” e da un beep. Procedere, in tal caso, ad una nuova e corretta impostazione del(i) proprio(i) codice(i) personale(i),
ripetendo le operazioni descritte al punto 4.
In memoria è rimasto il codice impostato precedentemente all’errore (a cassaforte nuova “111111”).

Prima di chiudere la cassaforte, si raccomanda di effettuare, a porta aperta, alcune prove di apertura utilizzando il
proprio codice personale.

6. APERTURA CON NUOVO CODICE PERSONALE
• Premere il tasto “ON”
• Digitare il proprio codice personale e premere il tasto “ENTER”. Si accenderà il led verde di” OK” per 5 secondi.
Entro questo tempo, ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta.

7. SEGNALAZIONE Dl BATTERIE INTERNE IN FASE Dl ESAURIMENTO
Se la carica delle batterie interne è in fase di esaurimento, questo viene segnalato alla fine del procedimento di apertura, tramite
l’accensione del led rosso di “BATTERY” e l’emissione di un beep a bassa tonalità. Pur essendo ancora possibili diverse
operazioni di apertura, è consigliabile provvedere in breve tempo alla sostituzione delle batterie interne di tipo alcalino.

8. APERTURA Dl EMERGENZA A BATTERIE INTERNE SCARICHE
In caso di carica insufficiente delle batterie interne, procedere all’apertura di emergenza nel modo seguente:
• Munirsi di una batteria alcalina nuova da 9 Volts tipo LR61 (vedi fig. 2);
• Mantenendo una certa pressione, appoggiare i contatti della batteria da 9 Volts sui corrispondenti contatti che si trovano sulla
tastiera, facendo attenzione a posizionarli in modo corretto (il – della pila in corrispondenza del contatto più grande ed il +
della pila in corrispondenza del contatto più piccolo);
• Premere il tasto “ON” e digitare il proprio codice personale, seguito dal tasto “ENTER”;
• Ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta.
Questa cassaforte è dotata di una serratura a chiave per apertura della porta in caso di emergenza. Verificate al
momento dell’acquisto della cassaforte che la busta contenente le chiavi sia integra.
Non riporre MAI le chiavi all’interno della cassaforte, ma custodirle in un luogo sicuro.

9.

APERTURA DELLA CASSAFORTE CON CHIAVE DI EMERGENZA
• Rimuovere la piccola etichetta contrassegnata dalla lettera “ E “ (Fig. 3 );
• Introdurre la chiave e ruotarla in senso orario fino al punto di arresto. Girare la manopola ed aprire la porta
• Mantenendo la porta aperta, ruotare la manopola fino alla fuoriuscita completa dei catenacci e togliere la chiave dopo averla
ruotata in senso antiorario.
• Ricollocare l’etichetta “ E “ nella sua sede

IMPORTANTE !

• E’ consigliabile sostituire le batterie una volta all’anno.
• Anche batterie nuove possono risultare difettose o di breve durata. Pertanto, in caso di problemi di funzionamento del
sistema elettronico, provvedere, prima di tutto, a sostituire le batterie interne.
• La ditta produttrice declina ogni responsabilità nel caso di non osservanza delle istruzioni indicate o di utilizzo improprio
della cassaforte (pena il decadimento della garanzia).

Fig. 1
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Nei modelli più piccoli il
pulsane PROGRAMMING
si trova sul lato superiore.

Particolare chiusura a scorrimento a
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PROGRAMMING
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