ISTRUZIONI CASSAFORTE ELETTRONICA
Programmazione del codice segreto utente
 A porta aperta, premere il tasto rosso posto sul retro della porta vicino alla cerniera; si accende il led giallo
e viene emesso un bip corto.
 Entro 30 secondi, digitare il codice segreto da impostare, che può essere composto da 3 fino a 8 cifre,
usando i numeri da “0” a “9”.
 Premere il tasto “E” per confermare.
Cambio del codice segreto utente
Per cambiare il codice segreto utente, ripetere le operazioni descritte nel paragrafo precedente “Programmazione del
codice segreto utente”.
Apertura cassaforte
 Digitare il codice segreto utente.
 Premere il tasto “E”; si accende il led verde.
 Entro 5 secondi ruotare il pomello in senso orario per aprire la porta.
Se si digita un tasto errato, premere il tasto “C” per cancellare.
Nota:
o digitando qualsiasi tasto, il led giallo emette un flash ed un breve bip sonoro a conferma del corretto
inserimento;
o se viene digitato un codice errato, il led giallo lampeggia con flash ripetuti ed emette bip sonori in sequenza;
o se viene inserito un codice errato per tre volte consecutive, la cassaforte si blocca per 20 secondi; un
ulteriore inserimento di codice errato provoca il blocco per 5 minuti.
Chiusura cassaforte
Chiudere la porta e girare il pomello in senso antiorario per bloccare la cassaforte.
Sostituzione delle batterie
Se, quando digitate il vostro codice, si accendono contemporaneamente il led verde ed il led rosso, significa che le
batterie si stanno esaurendo. Avvertire il Ricevimento che provvederà alla sostituzione.
Apertura di emergenza
Nel caso non fosse più possibile aprire la cassaforte, per dimenticanza del proprio codice segreto o per il completo
esaurimento delle batterie, si prega di avvertire il Ricevimento dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Né il personale ai
piani, né il manutentore sono in possesso della chiave di sblocco.

OPERATING INSTRUCTION MANUAL FOR ELECTRONIC SAFE
To program the user code
 While the door is open, press the red button behind the door; the yellow light will be on with a short beep.
 Within 30 seconds, input the user code, which you want program, from 3 to 8 digits using any number from
“0” to “9”.
 Press “E” to confirm.
To change the user code
To change the user code, please operate in the same way as above “To program the user code”.
To open the safe
 Input the user code you programmed.
 Press “E”; the green light will turn on.
 Within 5 seconds please turn the knob clockwise and pull out to open the safe.
If a wrong digit is input, press “C” to cancel it.
Note:
o each time you press a button, the yellow light will flash with a short beep, indicating that micro processor
confirmed it;
o if you input a wrong user code, the yellow light keeps on flashing with the beep;
o if you digit three times a wrong user code the micro processor refuses to accept the input for 20 seconds; if
you digit once more a wrong user code the micro processor refuses to accept the input for another 5
minutes.
To close the safe
Closing the door and turning the knob anti-clockwise will lock the safe.
To replace the batteries
When you input your personal code to open the safe and the red light is on together with the green light, it means
the batteries are low. Please contact the Reception to replace them.
Override key
To open the safe at all times, even if the batteries are run down or when you have forgotten your code, please
contact the Reception from 8:00 a.m. until 10:00 p.m.

