
CASSAFORTE ELETTRONICA    -    TIPO DL / ML 

Istruzioni d’uso 

� Alimentazione con 4 batterie da 1,5 Volt (tipo AA, LR6) da inserire nell’apposito vano predisposto sulla serratura 
all’interno della cassaforte. La cassaforte è fornita con le batterie.

� Dopo svariati utilizzi della cassaforte, se le batterie si stanno scaricando, si accenderà il led rosso ( BATTERY          ). 
Avrete circa un mese di tempo per cambiarle, ma consigliamo di effettuare la sostituzione al più presto.  

� Se viene inserito un codice errato, si accenderà il led giallo (OPERATION          ) seguito da beeps sonori. 

� Se un codice errato viene inserito per tre volte di seguito, la serratura si bloccherà per tre minuti .

� La cassaforte è fornita con i seguenti codici di fabbrica memorizzati: 
Codice personale: “ 1 – 2 – 3 – 4 “       
Codice master: “ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 “  (serve principalmente per uso Hotel)

1.0 Apertura cassaforte
1.1 Digitare il codice personale (< 1 – 2 – 3 - 4 > per la prima apertura). 

1.2 Premere il tasto < ON >. Si accenderà il led verde (OPEN            )  seguito da due beeps sonori. 

1.3 Girare il pomello  o la maniglia in senso orario e aprire la cassaforte. 

2.0 Chiusura cassaforte
2.1 Chiudere la porta. 
2.2 Girare il pomello o la maniglia in senso antiorario. 

3.0 Impostazione o variazione del codice personale
3.1 Premere il tasto rosso ( RESET ) posto sul retro della porta. Si accenderà il led giallo (OPERATION           ) 

seguito da un beep sonoro. 
3.2 Digitare il codice personale ( da 3 a 8 numeri che possono essere ripetuti). 
3.3 Premere il tasto < E > per conferma. Il led giallo si spegnerà seguito da beeps sonori. Il nuovo codice è inserito. 

4.0 Impostazione o variazione del codice master
4.1 Digitare  < 0 - 0 >.
4.2 Premere il tasto rosso ( RESET ) posto sul retro della porta. Si accenderà il led giallo (OPERATION           ) 

seguito da un beep sonoro. 
4.3 Digitare il nuovo codice master ( da 3 a 8 numeri che possono essere ripetuti). 
4.4 Premere il tasto < E > per conferma. Il led giallo si spegnerà seguito da beeps sonori. Il nuovo codice è inserito. 

N.B. Consigliamo di annotarsi sempre il codice personale ed il codice master impostati !

5.0 Caso di non conoscenza o dimenticanza del codice personale impostato e batterie interne esaurite

La cassaforte è dotata di un sistema di alimentazione di emergenza: collegare una batteria alcalina da 9 volt tipo 6LR61 (non 
fornita) ai due contatti ( + e - ) predisposti sulla tastiera. 
              

5.1 Digitare il codice personale o il codice master. 
5.2 Premere il tasto < ON >. Si accenderà il led verde (OPEN            )  seguito da due beeps sonori. 
5.3 Girare il pomello  o la maniglia in senso orario e aprire la cassaforte. 

Emergenza: per ogni evenienza od inconveniente elettronico, abbiamo predisposto la cassaforte con un sistema di sblocco 
manuale di emergenza. Se necessario, scollare la tastiera dalla porta ( iniziare dallo spigolo arrotondato in alto a destra) ed
inserire la chiave speciale (due chiavi in dotazione). Girare la chiave in senso antiorario, quindi girare il pomello o la 
maniglia  in senso orario ed aprire la cassaforte. 

Importante: non riporre mai la chiave di emergenza all’interno della cassaforte !

Avvertenze: il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze che possono derivare da un uso della cassaforte 
non in linea con quanto specificato. Nell’interesse dello sviluppo del prodotto talune caratteristiche sono passibili di modifica ad ogni 
momento e senza preavviso. 


