
ISTRUZIONI D’USO DELLA CASSAFORTE CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI 
 

Mod. FPP/3 Fingerprint  
  

Il lettore di impronte digitali può memorizzare sino a 30 differenti impronte. 

La cassaforte è dotata di una serratura di emergenza con 2 chiavi in dotazione. 

Riporre le chiavi in un luogo sicuro, ma mai all’interno della cassaforte stessa. 
 

La cassaforte viene fornita con le batterie interne già installate con la porta aperta e senza alcuna 

impronta digitale memorizzata, per cui qualsiasi impronta può effettuare l’apertura sino a che si 

procederà alla memorizzazione della(e) impronta(e) personali. 
 

1. PROVA DI APERTURA A CASSAFORTE NUOVA 
 

A. Chiusura della cassaforte:  
 

Posizionare un qualsiasi dito nel lettore di impronte digitali mantenendolo fermo nella stessa posizione 

sino che si avrà un beep di conferma e l’accensione del led verde. La porta si chiuderà 

automaticamente. 
 

B. Apertura della cassaforte:  
 

Posizionare un dito nel lettore di impronte digitali mantenendolo fermo nella stessa posizione sino a che 

si avrà un beep di conferma e l’accensione del led verde. La porta si aprirà automaticamente. 
 

2. PROGRAMMAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI PERSONALI 
 

La cassaforte viene fornita in modalità predefinita di fabbrica con l’apertura mediante qualsiasi 
impronta. Ogni memorizzazione di una qualsiasi impronta cancella la modalità predefinita di fabbrica. 
Durante la registrazione la porta deve essere aperta ed i catenacci rientrati altrimenti la 
memorizzazione delle impronte non avviene. 
 

A. Con la porta aperta ed i catenacci rientrati premere il pulsante rosso di programmazione posto nella 

parte interna della serratura lato posteriore (vedi fig. 1). Si accenderà a luce rossa fissa ed il lettore di 

impronte è pronto per essere utilizzato.  

B. Entro 5 secondi appoggiare il dito sul lettore mantenendolo fermo nella stessa posizione sino a che si 

avranno tre beep prolungati di conferma e l’accensione del led verde. La memorizzazione dell’impronta 

digitale ha avuto successo.  

C. Nel caso che la procedura non abbia avuto successo, la serratura emetterà un beep seguito dal 

lampeggio del led rosso. Ripetere l’operazione dal punto A. 

D. Per memorizzare l’impronta successiva si prega di ripetere le operazioni dal punto A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 Si consiglia di registrare per il medesimo utente almeno due impronte digitali. Questo perché, se per 

cause accidentali (tagli, bruciature, ecc.) l’impronta di un dito presentasse imperfezioni tali che il 

lettore non riuscisse a leggerla, l’apertura della cassaforte può avvenire utilizzando le altre impronte 

programmate. 

 Al fine del buon funzionamento del lettore, si raccomanda di tenere il vetro dello stesso sempre 

pulito e libero da grasso od unto  

 Mentre si registra l’impronta, è necessario mantenere il dito il più possibile fermo nella stessa 

posizione, trattenendolo per il tempo richiesto dalla procedura di memorizzazione. 

 
 

Fig.1 

PULSANTE ROSSO 

DI PROGRAMMAZIONE 



3. AVVISO BATTERIE INTERNE SCARICHE 
 

Le batterie interne andranno sostituite quando a porta chiusa la cassaforte emette tre beep consecutivi. 

Si raccomanda, comunque, di sostituire le batterie almeno una volta all’anno. 
 

**Anche senza batterie interne le impronte digitali memorizzate rimangono in memoria.  
 

4. SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE 
 

Per sostituire le batterie aprire la porta, con l’ausilio di un cacciavite svitare la vite del vano batterie ed inserire 4 

batterie alcaline da 1,5V LR6 AA assicurandosi di avere rispettato la polarità di inserimento delle batterie stesse 

(+ e -). Richiudere il vano batterie con il coperchio e riavvitare la vite.  
 

5. APERTURA DELLA CASSAFORTE IN CASO DI EMERGENZA  
 

La cassaforte è dotata di una serratura meccanica di emergenza con 2 chiavi in dotazione. Utilizzare la chiave di 

emergenza solo quando la porta è chiusa, quindi con catenacci fuoriusciti ed esclusivamente in caso di reale 

necessità e non per aprire la cassaforte al posto della serratura elettronica. 
 

Per l’apertura procedere nel modo seguente: 
 

A Rimuovere il coperchio nero frontale di plastica  

 
 
 
 
 
 
 
 

B Inserire la chiave nella serratura (con il dentino che si trova che si trova sulla parte finale della chiave verso 

l’alto). 

C Ruotare la chiave in senso orario sino al fermo ed aprire la porta. 
 

Nel caso che l’apertura di emergenza con l’utilizzo della chiave si sia resa necessaria per la sostituzione 

delle batterie interne, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla. Sostituire, quindi, le batterie interne 

scariche con nuove batterie (vedi paragrafo 4), posizionare il dito relativo all’impronta memorizzata nel 

lettore sino all’accensione del led verde per far rientrare i catenacci. 
 

Se, invece, l’apertura di emergenza con l’utilizzo della chiave si sia resa necessaria per qualsiasi problema 

di non riconoscimento dell’impronta digitale memorizzata precedentemente, allora procedere nel modo 

seguente: 

D Mantenere la chiave inserita come al punto C (ruotata in senso orario sino al fermo) 
 

E A porta aperta, procedere se necessario al reset della memoria (vedi paragrafo 6 riportato più sotto), oppure 

alla memorizzazione di una nuova impronta seguendo la procedura di programmazione delle impronte 

personali riportata più sopra al paragrafo 2. 
 

F Una volta che è stata eseguita correttamente la procedura di memorizzazione, estrarre la chiave 
 

H Posizionare il dito relativo all’impronta memorizzata nel lettore sino all’accensione del led verde ed aprire la 

porta. 

6. RESET TOTALE DELLE IMPRONTE MEMORIZZATE 
 

Con la porta aperta e catenacci rientrati, con l’ausilio di un cacciavite svitare la vite del vano batterie e 

togliere le 4 batterie,   

Premere e tener premuto il tasto rosso di programmazione sino alla conclusione della seguente 

procedura: 

1 Inserire nuovamente le 4 batterie assicurandosi di averne rispettata la polarità di inserimento. 

2 Attendere che vengano emessi tre beep prolungati ed i catenacci fuoriescano. 

Tutte le impronte digitali sono state cancellate e la cassaforte è tornata in modalità predefinita di 

fabbrica (apertura con qualsiasi impronta digitale).  
 

7. INSTALLAZIONE DELLA CASSAFORTE 
 

Per ridurre sensibilmente il rischio di furti è necessario fissare la cassaforte mediante i previsti fori di 

fissaggio. E’ possibile utilizzare i tasselli in dotazione, che sono di uso comune, oppure, nel caso di strutture 

particolari, farsi consigliare dal Vs. rivenditore di fiducia per la scelta dei tasselli di fissaggio più idonei per le 

vs./ necessità. 

FORO CHIAVE DI 

EMERGENZA 



 


