
ISTRUZIONI D' USO CASSETTE DI SICUREZZA CS/4N – DS/5N – TSB/4N 

 

 

INFORMAZIONI UTILI : 

 

 La cassetta di sicurezza viene fornita con codice di fabbrica “ 1 2 3 4 “. 

 Conservare il codice personale in un luogo sicuro, si consiglia di non utilizzare riferimenti personali quali, data di 

nascita, numeri di telefono ..ecc. 

 Conservare la chiave d 'emergenza in un luogo sicuro ma non all'interno della cassetta di sicurezza stessa. 

 Se la cassetta di sicurezza non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di togliere le batterie. 

 

IMPOSTAZIONI INIZIALI : 

 

 Togliere dalla confezione la cassetta di sicurezza, i relativi tasselli e le 4 batterie da 1,5 V. alcaline . 

 La cassetta è fornita con la porta aperta. 

 Togliere il coperchio dal vano batterie situato nella parte interna della porta, installare le batterie fornite rispettando 

la polarità indicata e riposizionare il coperchio nella sua sede. La scritta sul display "SECUR GOOD" indica che il 

sistema è attivo. 

 Effettuare, a porta aperta, qualche chiusura premendo il tasto “LOCK” ed apertura con il code di fabbrica 1 2 3 4 

(vedi istruzioni sotto riportate). 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CODICE PERSONALE : (eseguire con porta aperta e catenacci rientrati) 

 

 Premere 2 volte  il tasto "CLEAR", a display apparirà la scritta "PROG". 

 Digitare il codice "68" e premere il tasto " LOCK " ed il display mostrerà la scritta "NEW" . 

 Digitare il Vs. codice personale (da un minimo di 4 ad un massimo di 6 cifre) e premere il tasto "LOCK" . Sul 

display apparirà la scritta "AGAIN". 

 Digitare una seconda volta  il Vs. codice  personale  e  premere  il  tasto "LOCK" . Sul display apparirà  la  scritta 

"DONE" a conferma che il nuovo codice è stato programmato con successo. 

 

* Si consiglia comunque di effettuare qualche prova di chiusura ed apertura mantenendo la porta aperta. 

 

PER CHIUDERE LA PORTA :  
 

 Chiudere la porta e mantenendola in appoggio al battente premere il tasto "LOCK", la serratura si chiuderà 

automaticamente e sul display apparirà "CLOSED". 

 
ATTENZIONE: Se qualcosa ostacola la chiusura dei catenacci, il display mostrerà la scritta "ERROR 2" ed i catenacci 

rientreranno automaticamente. Rimuovere l'ostacolo e ripetere l'operazione. 

 

APERTURA CON CODICE PERSONALE : 

 

 Digitare il codice personale (se non ancora programmato digitare il codice di fabbrica 1 2 3 4 ), la porta si aprirà 

automaticamente ed il display mostrerà la scritta "OPENED". 

 

ATTENZIONE:  

 Sul display apparirà la scritta "ERROR" quando vengono inseriti codici errati. 

 Dopo quattro immissioni consecutive di codici errati, la serratura elettronica si bloccherà per 15 minuti ed a display 

apparirà "HOLD15". Trascorsi i 15 minuti la serratura ritornerà a funzionare normalmente. 

 



APERTURA DELLA PORTA CON CHIAVE DI EMERGENZA : 
 

 

 

ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI LE CHIAVI DI EMERGENZA ALL’INTERNO DELLA 

CASSETTA DI SICUREZZA 
 

 

 

 

 Togliere la cover di plastica                                posta sulla tastiera. 

 

 Inserire la chiave d' emergenza e ruotarla in senso orario sino al fermo, a display apparirà "NANUAL". 

 Aprire la porta, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla. Premere il tasto "LOCK" ed i catenacci 

rientreranno automaticamente. 

 Riposizionare la cover di plastica nella sua sede. 

 

VERIFICA DELLO  STATO DELLE BATTERIE : 
 

Premere il tasto  " LOCK ", sul display apparirà  

"BA-HI"   (per batteria carica) ; 

"BA-LO"  (per batteria esaurita). 
 

 

ATTENZIONE: si consiglia di utilizzare batterie ALCALINE da 1,5V LR6 AA  

 

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE: 
 

Se il voltaggio delle batterie è basso, sul display apparirà “ BA-LO” , quindi provvedere entro breve alla 

sostituzione delle batterie interne.  

 

INSTALLAZIONE : 
 

La cassetta di sicurezza deve essere fissata a muro ed/ o a pavimento o in un mobile utilizzando tasselli o viti 

adeguate all’uso. Nel prodotti si trovano tasselli di uso comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE  

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"  

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente 

dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 

comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:  

-per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i 

negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.  

-per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire 

solo all’atto dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.  

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce 

ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.  

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge 
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