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CASSAFORTE 

SSWHFE 

 

 

 

 

 

MANUALE D’USO 



 
 

Dimensioni mm. 330x200x230  (LxPxH) 

Serratura elettronica + 2 chiavi d’emergenza 

Batterie  n. 4 batterie AA 

Spessore porta mm. 4 

Spessore corpo  mm. 2 

Catenacci 2 

Tasselli fissaggio muro/pavimento n. 2 inclusi 

 
 

PRIMA APERTURA 

a. Comporre il codice (la combinazione iniziale di fabbrica è 1,5,9), e premere “A” o 

“B”, a  led  verde acceso, girare la chiave o la manopola entro 5 secondi (se c’è 

una maniglia, girarla per prima) e tirare per aprire la cassaforte. 

b.  Ad ogni digitazione il led giallo lampeggerà ed emetterà un beep, indicando che il 

microprocessore ha confermato l’inserimento. Se il led giallo continua a 

lampeggiare con il segnale acustico attivo significa che il codice inserito è 

sbagliato. 

L’inserimento errato del codice per tre volte consecutive arresterà il micro processore, 

che non consentirà un altro inserimento per i 20 secondi successivi; in caso di ulteriori 

3 inserimenti errati, il micro processore non consentirà di effettuare altri tentativi per 5 

minuti.        

 

CHIUSURA CASSAFORTE 

Chiudere la porta, girare la chiave o la manopola (se c’è una maniglia, posizionarla in senso 

verticale). 

 
IMPOSTARE E MODIFICARE IL CODICE SEGRETO  

a. Premere il pulsante rosso mentre lo sportello è aperto, con il led giallo fisso , 

inserire il codice segreto da 3 a 8 cifre  entro 30 secondi, quindi premere “A” o “B” 

per terminare la procedura. 

b. Se il led giallo lampeggia ed il segnale acustico è attivo significa che il codice 

inserito è errato. Per modificare il codice segreto ripetere il passaggio precedente. 

 
SISTEMA DI APERTURA MANUALE DI EMERGENZA 

In caso sia stato dimenticato il codice segreto, rimuovere il coperchio accanto alla 

manopola o alla chiave, inserire la chiave di sicurezza e girare per sbloccare, poi 

ruotare la manopola  per aprire lo sportello. 

 
BATTERIA SCARICA 

Se il led rosso è acceso contemporaneamente al led verde significa che le batterie 

devono essere sostituite. 

Per essere sicuri di aver installato correttamente le batterie, effettuare una prova prima 

di chiudere la porta. 

Non eliminare le pile usate insieme ai rifiuti  domestici.  
       Eliminare le pile nei centri di raccolta preposti. 
 

 


