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NOTA GENERALE: 
La serratura elettronica funziona con un codice composto da 6 cifre oppure con una parola composta da 6 
lettere. E’ possibile definire un secondo codice di apertura, e ritardare l’apertura stessa. L’immissione di ogni 
tasto viene confermata da un segnale acustico ed uno luminoso. Dopo l’immissione di un codice valido, verrà 
emesso un doppio segnale, mentre dopo l’immissione di un codice non valido, verrà emesso un beep lungo. 
Ogni immissione incompleta verrà smemorizzata dopo 10 secondi. 
   
APERTURA:  
Inserire il codice 1-2-3-4-5-6, e la cassaforte si sbloccherà e si aprirà, oppure inizierà il conteggio per 
l’apertura ritardata come programmato. 
Dopo aver inserito un codice valido, il timer comincia a conteggiare il ritardo programmato, come viene 
indicato da un doppio segnale lampeggiante emesso ogni due secondi.  Una volta scaduto il tempo di ritardo, 
la porta si prepara per l’apertura, come indicato da un lampeggio ogni secondo e un beep ogni due secondi. 
Quindi viene richiesto un ulteriore codice valido per completare l’apertura della porta.  Dopo l’immissione di 
questo codice, entro 3 secondi la porta si apre. 
Se la porta non viene poi aperta manualmente, si richiuderà di nuovo automaticamente. 
 
CHIUSURA: 
Chiudere la porta e girare completamente l’impugnatura di chiusura. A questo punto la chiusura è assicurata. 
Controllare l’effettivo bloccaggio e l’avvenuta chiusura.  
 
Protezione contro la manipolazione:  
Dopo 4 tentativi di inserimento codice non validi, la tastiera rimane bloccata per 5 minuti. In questo periodo, 
ogni 10 secondi viene emesso un segnale lampeggiante.  
Dopo ulteriori 2 tentativi di inserimento non andati a buon fine, il timer attiva un ulteriore periodo di blocco di 5 
minuti. 
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CAMBIARE I CODICI: 
Dopo l’apertura della porta: Tenere il tasto 0 (zero) premuto fino a che si avverte un doppio beep. La luce di 
segnalazione rimane accesa durante le seguenti azioni: 

- Immissione del vecchio codice (doppio segnale) 
- Immissione del nuovo codice (doppio segnale) e seconda immissione del nuovo codice (doppio 

segnale). 
In caso di errori di digitazione, si avverte un segnale lungo, e in questo caso il nuovo codice non viene attivato 
ma rimane memorizzato quello vecchio. 
 
ATTIVARE IL SECONDO CODICE DI APERTURA: 
Tenere premuto il tasto 1 finché si avverte un doppio beep. La luce rimane accesa durante le seguenti azioni: 

- Immissione del codice principale 
- Immissione del codice secondario per due volte (emette un doppio segnale). 

Il codice secondario può essere inserito e commutato al posto del codice principale. Inoltre, proprio come il 
codice principale, può essere cancellato e sostituito nuovamente. 
 
CANCELLAZIONE DEL CODICE SECONDARIO: 
Tenere premuto il tasto 3 finché si avverte un doppio beep. La luce rimane accesa durante le seguenti azioni: 

- Immissione del codice principale.  
Dopo questa immissione il codice secondario è cancellato. 
 
PROGRAMMARE IL RITARDO (max. 99 min.) E LA FINESTRA DI APERTURA (max. 19 min.): 
Tenere premuto il tasto 9 finché si avverte un doppio beep. La luce rimane accesa durante le seguenti azioni: 

- Immissione del codice principale 
- Immissione del tempo di ritardo e della finestra di apertura  (ad esempio 2612 per 26 minuti di ritardo 

e 12 minuti di apertura finestra.  
- Immissione per la seconda volta dei due tempi (esempio: ancora 2612) – Doppio segnale 


