ISTRUZIONI CASSAFORTE CON SERRATURA
ELETTRONICA MOTORIZZATA
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare ad utilizzare la vs./ cassaforte
CARATTERISTICHE DELL’ELETTRONICA:








Microprocessore ad elevate prestazioni.
Alimentazione interna con 4 BATTERIE ALCALINE da 1,5V LR6 size AA.
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.
DUE CODICI PERSONALI DI APERTURA IMPOSTABILI.
CIFRE IMPOSTABILI: minimo 6 massimo 10 (non sono validi nella combinazione i tasti “ENTER” e “ON”).

PREMESSA:



TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON LA PORTA APERTA E CON IL CODICE DI
FABBRICA “1 1 1 1 1 1”.
IN QUESTA CASSAFORTE SI POSSONO IMPOSTARE SINO A 2 CODICI PERSONALI: SI CONSIGLIA
LA PROGRAMMAZIONE DI 2 CODICI PERCHÉ’ SE SI DIMENTICASSE UNO DI ESSI, SI AVREBBE A
DISPOSIZIONE L’ALTRO PER PROCEDERE UGUALMENTE ALL’APERTURA DELLA PORTA.

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.

Prima dell’installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l’uso
leggendo attentamente le istruzioni seguenti.

ATTIVAZIONE CASSAFORTE NUOVA:
Aprire la porta, svitare la vite che blocca il coperchietto del vano portapile, posto sulla parte interna della porta (vedi
FIG.1), ed inserire 4 nuove batterie alcaline stilo da 1,5V tipo LR6 size AA– Richiudere il vano portapile con il
coperchietto e riavvitare la vite che lo blocca.

*Utilizzare solo ed esclusivamente batterie alcaline di buona qualità.

PROVA DI CHIUSURA E APERTURA DELLA PORTA CON CODICE DI FABBRICA 1 1 1 1 1 1 :
Chiusura
1)
2)
3)
4)

Chiudere completamente la porta
Premere il tasto ON di accensione del circuito elettronico
Premere il tasto ENTER
Il led OK emette un lampeggio, i catenacci fuoriescono automaticamente chiudendo la porta. La manopolina
scorrevole di presa sulla porta rientra automaticamente nella sua sede

*Se durante la chiusura il motore incontrasse un ostacolo (per esempio se la porta non fosse chiusa bene, i catenacci
potrebbero forzare sul profilo interno della cassaforte), il motore ritenta la chiusura per una volta, emettendo un
lampeggio del Led ERROR ed 1 Beep. Se l’ostacolo non viene rimosso e lo sforzo del motore persiste, per evitare la
sua rottura, il motore fa rientrare i catenacci. Il Led ERROR emette un lampeggio ed 1 Beep a frequenza BASSA ed il
circuito elettronico si spegne.
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Apertura
5)
6)
7)
8)

Premere il tasto di accensione ON
Digitare il codice di fabbrica 111111
Premere il tasto ENTER (I catenacci rientreranno automaticamente)
Aprire la porta tirando la manopolina che è fuoriuscita

IMPORTANTE!
IL CODICE DI FABBRICA “111111” DEVE ESSERE CAMBIATO
CON IL VOSTRO CODICE(i) PERSONALE(i), PROCEDENDO COME SEGUE :

PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE DEL CODICE(I) PERSONALE(I):
Nella scelta del(i) codice(i) personale(i) si consiglia di non utilizzare riferimenti personali, quali: data di nascita, numeri
di telefono od altre sequenze di numeri che possono essere a voi riferiti.
Se si desidera annotare il(i) codice(i), preghiamo vivamente di conservarli in un luogo sicuro.
1)
2)
3)
4)
5)

A porta APERTA , cioè con i CATENACCI RIENTRATI, premere il tasto ON
Digitare il vs./ Primo Codice personale (min. 6 – max. 10 cifre). Il Led CODE si accende
Entro alcuni secondi premere il tasto ENTER
Digitare nuovamente per conferma il vs./ Primo Codice personale precedentemente impostato
Entro alcuni secondi premere il tasto ENTER
a) Se si vuole memorizzare 1 solo codice personale, attendere qualche secondo fino a sentire un breve melodia. Il
vs./ codice personale è stato impostato correttamente.
b) Se si vuole introdurre un Secondo Codice personale, subito dopo il punto 5, procedure nel modo seguente:

6)
7)
8)
9)
10)

Entro 10 secondi dalla fine della procedura al punto 5, premere il tasto 2. Il Led CODE si accende
Digitare il vs./ Secondo Codice personale (min. 6 – max. 10 cifre)
Entro alcuni secondi premere il tasto ENTER
Digitare nuovamente per conferma il vs./ Secondo Codice personale precedentemente impostato
Entro alcuni secondi premere il tasto ENTER

Se tutta la procedura è stata eseguita correttamente, si sentirà una breve melodia ed il circuito si spegne. I vostri 2 Codici
personali sono stati impostati correttamente.
Qualora non si digiti il tasto 2 entro 10 secondi dalla fine della procedura di impostazione del Primo Codice, si sente una
breve melodia ed il circuito si spegne. In memoria c’è solo il Primo Codice.
Per attivare/modificare il Secondo Codice personale si deve sempre riprogrammare anche il primo. Quando si
cambia il Primo Codice, il Secondo Codice viene automaticamente cancellato.

IMPORTANTE!
Dopo ogni cambio di codice, e prima di chiudere la cassaforte, si raccomanda di effettuare più volte
l’apertura e la chiusura della serratura mantenendo la porta aperta.
Per ragioni di sicurezza, nel caso di smarrimento di un codice di apertura,
esso deve essere cambiato immediatamente.
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CHIUSURA DELLA CASSAFORTE:
1)
2)
3)
4)

Chiudere completamente la porta.
Premere il tasto ON di accensione del circuito elettronico.
Premere il tasto ENTER.
Il led OK emette un lampeggio, i catenacci fuoriescono automaticamente chiudendo la porta. La manopolina
scorrevole di presa sulla porta rientra automaticamente nella sua sede.

APERTURA DELLA CASSAFORTE:
5) Premere il tasto di accensione ON
6) Digitare il vs./ codice personale, oppure uno qualsiasi dei due codici se sono stati programmati due codici personali.
7) Premere il tasto ENTER (I catenacci rientreranno automaticamente).
8) Aprire la porta tirando la manopolina scorrevole di presa che è fuoriuscita.
Se il codice inserito è corrispondente a quello personale memorizzato (o ad uno dei 2 codici nel caso si siano
memorizzati 2 codici personali), la porta si apre ed il Buzzer emette una MELODIA e l’elettronica si spegne.
Nel caso che nella cassaforte sia attivata l’illuminazione interna a LED, questa rimane accesa per 20 secondi a partire da
quando i catenacci sono rientrati completamente. Trascorsi 1 20 secondi, l’elettronica si spegne, con conseguente
spegnimento della luce interna a LED.
-Se si accende il circuito elettronico con il tasto ON ed entro 10 secondi non viene eseguita nessuna operazione, il Led
ERROR emette un lampeggio ed il Buzzer 1 Beep a frequenza BASSA, poi l’elettronica si spegne.
- Se si effettua l’apertura con un codice Errato, il Led ERROR emette un lampeggio ed il Buzzer 1 Beep a frequenza
BASSA, poi la scheda si spegne.
-Se si sono eseguiti 3 inserimenti consecutivi di codice Errato, il Buzzer emette 3 Beep ed il Led ERROR lampeggia
lentamente con un periodo di 1 minuto. Durante questo tempo la tastiera è disabilitata, impedendo la digitazione dei tasti.
L’uscita dal minuto di blocco della tastiera viene segnalato da un lampeggio del Led OK e dall’emissione di un Beep ad
alta frequenza. Poi la scheda si spegne.
Il conteggio del numero di errori dei codici inseriti è cumulativo fra le varie accensioni dell’elettronica.
Il reset del conteggio degli errori avviene ogni volta che si inserisce un codice gusto, oppure quando la tastiera va in
Blocco per 1 minuto.

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.

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”, i catenacci rientreranno
automaticamente.
 Aprire la porta tirando la manopolina scorrevole di presa che è fuoriuscita,
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APERTURA CON CHIAVE Dl EMERGENZA (necessaria per impostare un nuovo codice
personale in caso di dimenticanza del codice impostato in precedenza)
Operazione da effettuare solo con catenacci fuori
 Rimuovere sulla tastiera la piccola etichetta contrassegnata dalla lettera “ E “ (Fig. 3 );
 Introdurre la chiave e ruotarla in senso orario fino al punto di arresto ed aprire la porta
 Mantenendo la porta aperta, con i catenacci rientrati occorre memorizzare un nuovo codice seguendo le
istruzioni riportate al paragrafo: PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE DEL CODICE(I)

PERSONALE(I)
 Una volta ultimata la procedura di memorizzazione del codice(i) personale(i) ruotare la chiave in senso antiorario
fino alla fuoriuscita completa dei catenacci e togliere la chiave.
 Premere il tasto di accensione ON.
 Digitare il vs./ codice personale, oppure uno qualsiasi dei due codici se sono stati programmati due codici personali.
 Premere il tasto ENTER (I catenacci rientreranno automaticamente).
 Ricollocare l’etichetta “ E “ nella sua sede.

 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, innanzitutto provvedere a sostituire le batterie interne con nuove di
buona qualità.
 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).

CONTATTI
BATTERIA
ESTERNA

Fig. 1

VANO
BATTERIE
Fig. 2

ETICHETTA
ADESIVA PER
CHIAVE DI
EMERGENZA

Fig. 3

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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