
SERRATURA  A  COMBINAZIONE  NUMERICA
CON  1.000.000  DI  COMBINAZIONI

Istruzioni per l’uso della serratura elettronica
E2000 ad apertura ritardata (versione 5.3)

La serratura elettronica E2000 ad apertura ritardata permette di aprire la cassaforte oppure immediatamente digitando
la combinazione numerica corretta oppure con un ritardo programmato in funzione di una durata prescelta.

APRIRE LA CASSAFORTE NEL MODO DI APERTURA RITARDATA

1. Premete il tasto EIN/ON.
2. Dopo il corto ed acuto segnale acustico digitate il numero della combinazione a 6 cifre (combinazione iniziale

impostata dalla fabbrica: 1 2 3 4 5 6 ).
3. Premete il tasto ENTER – sentirete di nuovo un corto ed acuto segnale acustico. Un breve e basso segnale acustico

indica che avete digitato una combinazione non corretta. Se avete scelto una durata di ritardo di 0 minuti (durata
impostata dalla fabbrica), vogliate continuare con il punto 6.

4. Aspettate la fine della durata di ritardo programmata. In questa fase non è possibile aprire la cassaforte. Passato il
tempo di ritardo programmato, sentirete brevi ed acuti segnali acustici (30 secondi).

5. Premete il tasto ENTER durante questo tempo finché i segnali acustici tacciano e ripetete la combinazione valida.
Premete il tasto ENTER.

6. Aprite la serratura girando la manopola della serratura per mezzo giro. Il sistema elettronico si disinserisce automa-
ticamente dopo circa 5 secondi.

7. Poi aprite la porta girando la maniglia della porta.

ASSICURARE LA CASSAFORTE

Se volete che la cassaforte possa essere aperta con il solo uso della combinazione numerica, bisogna rimettere la
maniglia della porta e la manopola della serratura nelle posizioni iniziali (dapprima chiudere la porta e poi la serratura).

CHIUDERE LA CASSAFORTE

E possibile chiudere la cassaforte girando semplicemente la maniglia della porta. Poi potete riaprirla senza far entrare
la combinazione numerica una seconda volta.

AVVERTENZE
- Se avete digitato un numero errato potete cancellarlo premendo il tasto EIN/ON e ripetere l’operazione di

apertura.
- Se digitate un numero errato per tre volte consecutive, il sistema elettronico bloccherà la serratura per 5 minuti.

Se in seguito digitate un'altra combinazione errata, il sistema elettronico bloccherà la serratura per altri 20
minuti (protezione da possibili manipolazioni). Durante questo tempo non si può aprire la serratura neanche con
la combinazione corretta. La fine della durata di bloccaggio viene segnalato da due brevi segnali corti ed acuti
alti.

- Se si superano 30 secondi di tempo tra l’immissione di una cifra e l’altra della combinazione, il sistema elettronico
si disinserisce per ragioni di sicurezza. Bisogna ripetere l’operazione di apertura.

- In caso di mancanza di corrente, i dati memorizzati (combinazione numerica, ritardo di apertura) non si perdono.

Con riserva di apportare modifice
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SOSTITUIRE LE BATTERIE

Se dopo l’inserimento del sistema elettronico si sentono 3 segnali
acustici lunghi e bassi, bisogna sostituire le batterie. Altrimenti la
serratura si potrà aprire soltanto circa 50 volte. In queste condizioni
non è possibile variare la combinazione di apertura. Per cambiare
le batterie sollevare i coperchietti superiore ed inferiore inserendo
un cacciavite nelle fessure superiore ed inferiore. Mettere quattro
batterie a tenuta stagna del tipo Mignon LR 6 Alcaline. Gettate le
vecchie batterie negli appositi contenitori per il riciclaggio!

DISTINTA DEI SEGNALI ACUSTICI

Segnali alti
1 corto: Il tasto EIN/ON è stato premuto liberando il sistema

di bloccaggio.
2 corti: Fine del blocco cautelativo.
1 lungo: Il tasto ENTER è stato premuto per circa 6 secondi (per iniziare la codifica).
2 lunghi: L’operazione di codifica è stata terminata correttamente.

Segnali bassi
1 corto: E stato digitato un codice sbagliato.
2 corti: E stato digitato un tasto nella fase di bloccaggio. La serratura si trova nel modo di bloccaggio perché

sono stati digitati ripetutamente codici non corretti.
1 lungo: Questo segnale lo sentite dopo aver digitato la giusta combinazione numerica.
2 lunghi: Operazione di codifica errata. Il vecchio codice rimane sempre valido.
3 lunghi: Occorre sostituire le batterie.
6 lunghi: Il sistema di autocontrollo della serratura elettronica ha riconosciuto un difetto. Anche se il sistema

elettronica continua a funzionare senza problemi vogliate contattare il servizio dopovendita.

Segnali misti
1 basso (corto), poi 2 alti (molto brevi): E stato premuto un tasto durante la durata di ritardo. La serratura si trova nella

fase di apertura a ritardo programmato.

CAMBIARE LA COMBINAZIONE IMPOSTATA

ESEGUITE TUTTE LE OPERAZIONI DI CODIFICA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A PORTA APERTA CON
I CATENACCI CHIUSI ED EVITATE DI IMPIEGARE DATI PERSONALI ( ad esempio data di nascita).

Se non ricordate la combinazione numerica che avete impostata, non c’è più nessuna possibilità di riaprire la serratura.
Quindi:

NON DIMENTICATE LA NUOVA COMBINAZIONE NUMERICA!
CONSERVATELA IN UN LUOGO SICURO!

1. Premete il tasto EIN/ON.
2. Digitate il vecchio numero di combinazione. Se avete programmato una durata di ritardo di 0 minuti, vogliate

continuare con il punto 4.
3. Premete brevemente il tasto ENTER ed aspettate il ritardo di apertura. Premete ancora una volta il tasto ENTER se

si sentono brevi segnali acustici alti. Digitate ancora una volta il vostro vecchio numero di combinazione.
4. Mantenete premuto il tasto ENTER (per 6 secondi) finché si senta un segnale lungo ed alto.
5. Digitate il nuovo numero di combinazione desiderato che deve essere composto da 6 cifre

(ad esempio 2 4 7 3 5 8).
6. Premete il tasto ENTER.
7. Digitate una seconda volta il nuovo numero di combinazione.
8. Premete il tasto ENTER. Se l’operazione di codifica è stata corretta si sentono due segnali acustici lunghi ed alti.
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Se sentite 2 segnali lunghi e bassi avete commesso un errore ricodificando la serratura. Il vecchio numero di
combinazione è rimasto valido. Ricominciate con il punto 1.

VERIFICA – ASSOLUTAMENTE NECESSARIA!

Con porta aperta e catenacci chiusi la manopola della serratura non deve farsi muovere
per un mezzo giro. Premete il tasto EIN/ON, digitate il nuovo numero di combinazione,
premete il tasto ENTER. Adesso la serratura deve farsi aprire girando la manopola della
serratura per mezzo giro.

MODIFICARE LA DURATA DEL RITARDO DI APERTURA

1. Premete il tasto EIN/ON.
2. Digitate il vostro numero di combinazione. Se avete programmato una durata di ritardo di 0 minuti, vogliate continuare

con il punto 4.
3. Premete brevemente il tasto ENTER ed aspettate il ritardo di apertura. Premete ancora una volta il tasto ENTER se

si sentono brevi segnali acustici alti. Digitate ancora una volta il vostro vecchio numero di combinazione.
4. Mantenete premuto il tasto ENTER (per 6 secondi) finché si senta un segnale lungo ed alto.
5. Digitate le cifre 60.
6. Premete il tasto ENTER.
7. Digitate la nuova durata di ritardo desiderata – valore a due cifre tra 00 e 99 -. Questo valore impostato esprime la

durata di ritardo in minuti.
8. Premete il tasto ENTER. Se l’operazione di modifica è stata corretta si sentono due segnali acustici lunghi ed alti.

Se sentite 2 segnali lunghi e bassi avete commesso un errore modificando la durata di ritardo. Il vecchio numero di
combinazione è rimasto valido. Ricominciate con il punto1.

Se impostate le cifre “00” come durata di ritardo vuol dire che la cassaforte sarà aperta
senza ritardo, cioè potete aprirla immediatamente dopo aver digitato una sola volta il
numero di combinazione corretto (impostazione della fabbrica).


