
7) Inserimento data e ora: 
- Verificare che lo sportello frontale sia chiuso (catenaccio inserito) 
- Digitare il codice master  a 8 cifre (es. 10000000) , confermare con #  e mentre sul display 

si nota “PASS-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1” premere “ * ” e inserire nella voce “YE” l’anno (es. 20), 
inserire nella voce “ON” il mese (es. 12), inserire nella voce “Da” il giorno (es. 31), inserire 
nella voce “HO” l’ora (es. 15), inserire nella voce “IN” i minuti (es. 45), 

 -    Esempio: con questa selezione si è scelto il 31 Dicembre 2020 ore 15 e 45 
 

SOSTITUZIONE BATTERIE 
Non eliminare le pile usate insieme ai rifiuti  domestici.  

        Eliminare le pile nei centri di raccolta preposti. 
 

INSTALLAZIONE  
La cassaforte può essere fissata a parete o pavimento. 
Per il fissaggio utilizzare le viti  contenute nella confezione. 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1) Praticare i fori (es. nel legno) per inserimento dei tasselli ad espansione 

2) Separare i tasselli ad espansione dalle rondelle/dadi 

3) Inserire i tasselli nei fori praticati e inserire la cassaforte 

4) Avvitare in maniera stabile le rondelle/dadi ai tasselli e fissare definitivamente la 

cassaforte 

A. B. C. D. E. 
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MANUALE D’USO 

 
 



 Vista frontale                                 Pannello di controllo 

  
 

 

1.Catenaccio                  4.Tasto di azzeramento  (*)     
2.Alloggiamento batterie                5. Coperchio apertura di emergenza  
3. Tasto di conferma  (#)                6. Display 
 

 Dimensioni mm. 432x370x195  (LxPxH) 

Serratura elettronica  

Chiavi d’emergenza 2 

Batterie  n. 4 batterie AA 

Spessore porta mm. 3 

Spessore corpo  mm. 1,5 

Catenacci 2 diametro mm. 20 

Tasselli fissaggio muro/pavimento inclusi 

 
1) Inserimento batterie: 

- Sollevare il coperchio plastico dell’alloggiamento batterie 
- Inserire 4 batterie AA all’interno dell’alloggiamento rispettando la corretta polarità 

Si consiglia di non trascurare il messaggio “LOBATT” (batterie in esaurimento) che dovesse 
apparire sul display durante il funzionamento, e di sostituire tempestivamente con un nuovo set di 
batterie. 
 
2) Inserimento nuovo codice standard a 6 cifre: 

- Verificare che lo sportello frontale sia aperto (catenaccio non inserito) e ben vicino al 
battente di chiusura 

- Inserire un qualsiasi codice a 6 cifre (es. 000000) e confermare con # e notare sul display 
la scritta “CLOSE”  dopodichè notare la chiusura del catenaccio. 

Attenzione: memorizzare scrupolosamente il nuovo codice inserito!!! 
Attenzione: per cancellare una cifra inserita erroneamente durante la scelta del codice 
selezionare (dalla prima alla quinta cifra digitata)  il tasto ” * ” e tutte le cifre fino a quel 
momento digitate sul display scompariranno. 
 
3) Inserimento nuovo codice master a 8 cifre (da eseguirsi in caso di ritenga opportuno 
sostituire il codice master default ): 

- Verificare che lo sportello frontale sia chiuso (catenaccio inserito) 
- Inserire il codice master di default (00112233) se si tratta della prima apertura, confermare 

con #  e mentre sul display si nota la scritta “PASS-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1” premere “#” (nel 
lasso di tempo compreso tra 10 e 1), notare sul display la scritta “Code” e selezionare il 

nuovo codice master a 8 cifre (digitare ad esempio 10000000) dopodichè notare la scritta 
”Good” sul display 

 
Attenzione: il nuovo codice master a 8 cifre deve essere memorizzato scrupolosamente 
in quanto, in caso di smarrimento del medesimo,  non sarà più possibile aprire la 
cassaforte utilizzando il codice a 8 cifre e non sarà inoltre più possibile resettare e 
ricreare un nuovo codice master per future aperture. Sarà solamente possibile aprire o 
chiudere la cassaforte utilizzando la sola chiave di emergenza oppure utilizzando il 
codice a 6 cifre. 

 
4) Chiusura elettronica: 
La cassaforte può essere chiusa con il solo codice standard a 6 cifre: 

- Con sportello aperto (catenaccio non inserito) e avvicinato al battente inserire un qualsiasi 
codice a 6 cifre,  (es. 000000) confermare con # e notare sul display la scritta “CLOSE”  
dopodichè il catenaccio si chiuderà.  

Attenzione: memorizzare scrupolosamente il  codice a 6 cifre inserito per le future aperture!!! 
 
5) Apertura elettronica: 
Esistono due modalità di apertura della cassaforte: 

- Inserimento del codice standard a 6 cifre. Per aprire il catenaccio inserire il codice 
memorizzato precedentemente (es.000000) (vedere punto 2) e notare sul display la scritta 
“OPEN” dopodichè il catenaccio si aprirà.  
 
Attenzione: in fase di apertura, inserendo per tre volte consecutive il codice a 6 
cifre errato si noteranno in sequenza sul display i messaggi Error1, Error 2, Error 3. 
La scritta Error 3 rimarrà presente sul display fino a quando non si aprirà 
manualmente con la chiave di emergenza. Per eliminare il messaggio Error 3 , una 
volta aperto manualmente lo sportello frontale, rimuovere una batteria qualsiasi e 
notare la cancellazione dell’errore dopodichè reinserire nuovamente la  batteria.  

 
- Inserimento del codice master a 8 cifre. Per aprire il catenaccio, inserire il nuovo codice a 

8 cifre impostato precedentemente (es.10000000) (vedere punto 3) e notare in sequenza  
sul display la scritta “PASS-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1”, la scritta  “OPEN” dopodichè il 
catenaccio si aprirà e verrà inoltre visualizzato sul display per 1 secondo l’attuale codice a 
6 cifre standard impostato. 

Attenzione: il nuovo codice master a 8 cifre deve essere memorizzato scrupolosamente 
in quanto, in caso di smarrimento del medesimo,  non sarà più possibile aprire la 
cassaforte utilizzando il codice a 8 cifre e non sarà inoltre più possibile resettare e 
ricreare un nuovo codice master per future aperture. Sarà solamente possibile aprire o 
chiudere la cassaforte utilizzando la sola chiave di emergenza oppure utilizzando il 
codice a 6 cifre. 

 
6) Apertura manuale: 

- Rimuovere il coperchio di apertura di emergenza 
- Inserire la chiave di emergenza nella serratura ruotandola in senso anti orario 
- Aprire lo sportello  
- Attenzione: terminata l’operazione estrarre la chiave di emergenza e tenerla in un 

luogo sicuro (non inserire la chiave all’interno della cassaforte!) 
 


