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ISTRUZIONI RISERVATE AL DIRETTORE 
 

La cassaforte viene fornita con il codice cliente “0000” ed il codice Master “8888” 

 

 

CAMBIO DEL CODICE MASTER  

 (a porta aperta e catenacci rientrati) 

1. Premere due volte il tasto 0.  

2. Premere il tasto di programmazione ROSSO, posto sulla serratura dalla parte della cerniera. Si 

sentiranno 3 beep e si accenderà il led GIALLO. 

3. Digitare il codice Master impostato precedentemente (a cassaforte nuova digitare 8888). 

4. Premere il tasto B. 

5. Digitare il nuovo codice Master (minimo 3 - massimo 8 cifre).  

6. Premere il tasto  B. 

7. Ridigitare il nuovo codice Master. 

8. Premere il tasto  B. 

9. Se la procedura è corretta si udiranno 2 beep e si spegnerà il led GIALLO 

 

 

APERTURA CON CODICE MASTER  

1. Digitare il codice Master impostato 

2. Premere il tasto A.  

3. Aprire la porta ruotando la manopola. 

 

 

 

SEGNALAZIONE DI SOSTITUZIONE BATTERIA INTERNA 

Se dopo avere effettuato un’operazione di apertura o di chiusura si accende il led ROSSO, significa 

che la batteria interna è prossima all'esaurimento. 

ATTENZIONE: utilizzare sempre batterie ALCALINE da 1,5V AA  

 

 

APERTURA DELLA CASSAFORTE CON CHIAVE DI EMERGENZA 

1. Rimuovere la piccola placca centrale sul blocco di comando tastiera. 

2. Inserire la chiave di emergenza in dotazione nel foro serratura scoperto. 

3. Girare la chiave in senso anti-orario fino al blocco. 

4. Ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta. 

5. A porta aperta, ruotare la manopola in senso anti-orario fina alla completa fuoriuscita dei 

catenacci. 

6. Ruotare la chiave in senso orario. 

7. Ricollocare la piccola placca centrale. 

 

 

Dopo 3 errori in digitazione del codice cliente, la tastiera si blocca per circa 20 secondi.  

Al 6° errore la tastiera si bloccherà per circa 5 minuti. 

 

Durante questo tempo è possibile comunque aprire la cassaforte con la chiave di emergenza. 

 

 


