
 
APERTURA ELETTRONICA + CHIAVE 
Inserire la chiave principale nella serratura principale  
Premere il tasto # 
Digitare il proprio codice master (o codice user)  e premere il tasto # per confermare 
Sul display comparirà la scritta OPEN ed il display si illuminerà con luce blu 
Ruotare la chiave in senso orario, aprendo la cassaforte 
 
CHIUSURA  
La chiusura è eseguibile solo manualmente con chiave principale. 
A  sportello chiuso e chiave inserita nella serratura principale, ruotare la chiave in senso 
antiorario. 
Nel caso in cui la chiave fosse stata girata in senso antiorario a sportello aperto, si potrà far 
rientrare i catenacci utilizzando anche la chiave d’emergenza  

• Rimuovere il coperchio presente sulla serratura di emergenza 

• Inserire la chiave di emergenza nella serratura di emergenza e ruotarla in senso  
orario 

• Ruotare la chiave principale in senso anti orario 

• Estrarre le chiavi 
 

VERIFICA APERTURE PRECEDENTI 

• Con lo sportello aperto e quando la scritta “OPEN” scompare dal display ma la 
retro illuminazione rimane blu premere il tasto “0”  

• Il display mostrerà l’ultima data e ora in cui lo sportello è stato aperto 
Attenzione: se si nota PASS 1 significa che l’ultima apertura è stata eseguita 
digitando il codice MASTER mentre se si nota PASS 2 significa che l’ultima apertura è 
stata eseguita digitando il codice user.   
Come nascondere il codice durante l’apertura della cassaforte: 

• Prima di inserire il codice premere il tasto “#” (vedere la retroilluminazione del 
display di colore giallo) 

• Premere il tasto”*” prima di inserire il codice di apertura.  

• In questo modo il display non mostrerà il codice inserito 
 
ATTIVAZIONE ALLARME 

• Se per 3 volte consecutive viene inserito un codice errato l’allarme si attiverà 
immediatamente per 60 secondi dopodichè si arresterà automaticamente 

• Premendo il tasto “0” si noterà la scritta “BELLS ON” (allarme attivato) 

• Per arrestare il rumore dell’allarme prima di 60 secondi rimuovere almeno 1 
batteria dopodichè re inserire nuovamente la batteria 
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CASSAFORTE 
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MANUALE D’USO 

 



      
1. Catenaccio   6. Display LCD 
2. Tasto reset   7. Tasto * 
3. Alloggiamento batterie  8. Serratura di emergenza 
4. Scanalatura ignifuga  9. Tasto # 
5.    Serratura master               10. Jack spinotto kit batterie esterne 
                11. Foro chiusura emergenza 
 

Modello SS0460E SS0496E 

Dimensioni (LxPxH) mm. 460x470x530 mm. 496x390x355 

Serratura elettronica + chiave 

Chiavi  /  Chiavi d’emergenza 3  /  3 

Batterie  n. 4 batterie AA 

Accessori 1 ripiano 1 vassoio 

 
PRIMA APERTURA 
Alla prima apertura ci sono due opzioni per aprire la cassaforte 
 
ELETTRONICA + CHIAVE 
La cassaforte è stata fornita con un supporto batterie esterne: inserire le batterie nel 
supporto, rispettando la corretta polarità e collegare il supporto alla cassaforte inserendo il 
relativo jack nel foro preposto, posizionato nella parte sottostante il pannello di controllo 
(10). 
Premere il tasto # 
Inserire il codice di default di 4 cifre (1234) oppure il codice master di default di 8 cifre (es. 
86729888) e premere il tasto # per confermare 
Sul display comparirà la scritta OPEN ed il display si illuminerà con luce blu 
Inserire la chiave all’interno della serratura principale e ruotarla in senso orario, aprendo la 
cassaforte 

 
MANUALE (CHIAVE + CHIAVE DI EMERGENZA) 
Rimuovere il coperchio presente sulla serratura di emergenza 
Inserire la chiave di emergenza nella serratura di emergenza e ruotarla in senso anti orario 
Inserire la chiave principale nella serratura principale e ruotala in senso orario 
Aprire lo sportello 
ATTENZIONE! Terminata l’operazione estrarre la chiave di emergenza e conservarla 
in un luogo sicuro (non riporre la chiave all’interno della cassaforte!) 

 
INSERIMENTO BATTERIE 
Aprire lo sportello e inserire le batterie nel vano preposto, rispettando la corretta polarità. 
Quando le batterie sono state inserite, sul display comparirà la scritta ALL READY e il 
sistema effettuerà un check iniziale. 
Successivamente il display mostrerò anno, mese, data e giorno. 
Se sul display compare la scritta LO-BATTE, le batterie sono scariche e vanno sostituite con 
altre batterie funzionanti. 
SOSTITUZIONE BATTERIE 
Non eliminare le pile usate insieme ai rifiuti  domestici.  
Eliminare le pile nei centri di raccolta preposti. 
 
INSERIMENTO NUOVO CODICE MASTER DI APERTURA (4-8 CIFRE) 

• Premere il tasto “#” e verificare che la luce del display diventi gialla e notare una serie 
di trattini”-----“. 

• Inserire il codice di default di 4-8 cifre (es. 1234 se si tratta della prima apertura) 
dopodiché premere il tasto”#” per confermare  

• Vedere sul display la scritta “Open” con il display che si illuminerà con luce blu e 

premere il tasto ‘*’ entro 7 secondi; sul display comparirà una serie di trattini “----” 

• Inserire un nuovo codice (4-8 cifre (es. 0000)), confermare con tasto “#” e verificare sul 
display la scritta “INTO” (codice accettato).  

 
INSERIMENTO NUOVO CODICE USER DI APERTURA (4-8 CIFRE) 

• Premere il tasto “#” e verificare che la luce del display diventi gialla e notare una serie 
di trattini”-----“. 

• Inserire il codice di default di 8 cifre (es. 86729888 se si tratta della prima apertura) 
dopodiché premere il tasto”#” per confermare  

• Vedere sul display la scritta “Open” con il display che si illuminerà con luce blu 

• Premere il tasto “*” entro 7 secondi e vedere sul display una serie di trattini “------” 

• Inserire un nuovo codice (4-8 cifre (es. 10000000)), confermare con tasto “#” e 
verificare sul display la scritta “INTO” (codice accettato).  

Attenzione : premendo il tasto di reset  il display mostrerà la scritta “CLEAR” che 
richiamerà i 2 codici originari: 1234 (codice standard di default) e 86729888 (codice 
master di default) 
 
INSERIMENTO DATA E ORA 
Premere il tasto “*” e notare che le cifre della data lampeggiano (inizierà a lampeggiare la 
cifra dell’anno). 
Settare l’anno (es. 20), premere il tasto”#” e settare il mese il mese (es. 12), premere il 
tasto”#” e settare il mese il mese (es. 12), premere il tasto”#” e settare il giorno (es. 30), 
premere il tasto”#” e settare l’ora  (es. 15), premere il tasto”#” e settare i minuti  (es. 30)     
Dopo 3 secondi tutti i dati verranno salvati automaticamente 
Attenzione: durante la selezione se si preme il tasto 8 i valori incrementeranno mentre 
se si preme il tasto 0 i valori decrementeranno 


