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CASSAFORTE IN ACCIAIO CON PROTEZIONE
ANTINCENDIO E SISTEMA DI SICUREZZA DIGITALE

Cassaforte in acciaio con protezione antincendio e sistema di
sicurezza digitale
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
NON RITORNARE LA
CASSAFORTE AL NEGOZIO!

1 – Cassaforte in acciaio con
protezione antincendio e sistema di
sicurezza digitale
1 – Manuale di funzionamento
2 – Chiavi
1 – Chiave di esclusione di emergenza
4 – Batterie “AA”
1 – Confezione in gel di silice

In caso di parti mancanti o di difficoltà di
funzionamento della cassaforte, rivolgersi per
telefono al nostro Dipartimento di assistenza
ai clienti.
Il negozio non accetterà prodotti ritornati
senza previa autorizzazione. È necessario
contattare prima il nostro dipartimento di
assistenza alla clientela.
US/Canada 1-877-354-5457 (linea verde)
Australia 0011-800-5325-7000 (linea verde)
Germania 00-800-5325-7000 (linea verde)

VISIONE D’INSIEME DEL PRODOTTO

Leggere attentamente questo manuale e non conservarlo all’interno della
cassaforte!

A - Foro per la chiave
B - Pannello del Display LCD
C - Coperchio del compartimento
batterie
D - Cerniere della porta
E - Piedi in gomma
F - Tastierino elettronico digitale
G - Corpo della cassaforte
H - Porta di sicurezza
I - Targhetta con il numero di
serie

MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO

MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO

FASE 1: INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

FASE 2: IMPOSTAZIONE DEL CALENDARIO E DELL’OROLOGIO

Per comodità dell’utente, sono incluse 4 batterie “AA” che assicurano
l’alimentazione ai comandi elettronici. Esse vanno installate prima di usare la
cassaforte.

Quando le batterie sono installate e il tastierino di comando è alimentato, la fase seguente è la
programmazione dell’orologio e del calendario. LEGGERE PER INTERO LE ISTRUZIONI E
DIGITARE DATA/GIORNO/ORA PRIMA DI PROGRAMMARE. NOTA: tutte le informazioni
devono essere immesse immediatamente. Se la spia si spegne, si deve ricominciare la
programmazione.

1. Rimuovere il coperchio della batteria, situato
sul lato destro del pannello di controllo,
spingendo all’interno e verso destra.

1.

2. Installare le 4 batterie “AA” nel compartimento
secondo l’ordine illustrato all’interno del
compartimento stesso.

2.

3. Se le batterie sono installate correttamente,
sarà emesso un segnale sonoro e il display
LCD lampeggerà, quindi visualizzerà “GOOD”
4. Una volta che le batterie sono correttamente
installate, rimettere il coperchio del
compartimento batterie.

1. Con la porta della cassaforte chiusa e bloccata,

1.

premere il tasto “” seguito dal tasto “9”.
Il display LCD appare di colore ambra.

ESEMPIO

3.

2. Immettere l’anno – 2 cifre

2.

2010 =

3. Immetytere il mese – 2 cifre

3.

Febbraio =

4. Immettere la data – 2 cifre

4.

30 =

5.

Lunedì =

6. Immettere l’ora – 2 cifre (vedere la tabella seguente)

6.

9:26 =

7. Immettere i minuti – 2 cifre

7.

9:26 =

5. Immettere il giorno – 1 cifra (vedere la tabella
4.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:
Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di
sostituire le batterie quando l’Indicatore del
livello di alimentazione (A) indica che le
batterie sono deboli o almeno una volta
all’anno.
NOTA: SI CONSIGLIA DI NON usare batterie
non alcaline o ricaricabili.
Se le batterie sono rimosse o sono scariche, la memoria del tastierino NON
sarà cancellata e i codici programmati saranno ancora attivi quando
l’alimentazione sarà restaurata.

seguente)

GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

N
1
2
3
4
5
6
7

ORA
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00

N
01
02
03
04
05
06
07
08

Quando l’immissione dei dati è stata eseguita
correttamente, il display LCD cessa di
emettere una luce ambra e visualizza le
informazioni appena programmate.

ORA
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

N
09
10
11
12
13
14
15
16

ORA
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

N
17
18
19
20
21
22
23
00

MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO
FASE 3: SBLOCCAGGIO E APERTURA DELLA
CASSAFORTE

MESSA A PUNTO E FUNZIONAMENTO
FASE 4: PROGRAMMAZIONE DI NUOVI CODICI UTENTE

Questa cassaforte è dotata di un sistema di bloccaggio digitale e con chiave
che richiede l’immissione di un codice utente attivo per sbloccare e l’uso di
una chiave per aprire. Il sistema consente l’uso di due codici utente
riprogrammabili.

NOTA SULLA SICUREZZA: per assicurare la privacy, questa procedura deve
essere ripetuta per entrambi i codici preimpostati in fabbrica.

I codici preimpostati in fabbrica sono “1 2 3 4” e “1 2 3 4 5 6”.

1. Sbloccare la cassaforte con il primo (o
attualmente attivo) codice preimpostato in
fabbrica.

1. iniziare la procedura inserendo la chiave nel 1.
blocco cilindrico sul lato destro del pannello
di controllo.
2. Sul tastierino digitare il tasto
“#”, quindi il codice utente “1 2 3 4” e di
nuovo il tasto “#”.

2.

3. Se il codice è immesso correttamente, sul
pannello LCD apparirà OPEN e sarà
emesso un segnale acustico indicante che
la cassaforte è sbloccata.

3.

4. Entro 5 secondi, girare la chiave verso
destra (in senso orario) e tirare la porta per
aprirla.

4.

2.

3. Immettere immediatamente “” quindi un
nuovo codice da 4 a 8 cifre, seguito da “#”. (Se 3.
si usa un codice a 8 cifre non sarà necessario
immettere “#”.
4. Se il codice è immesso correttamente, “IN”
apparirà sul display blu, seguito da un segnale
acustico e per 1 secondo apparirà il nuovo
codice.

BLOCCAGGIO DELLA CASSAFORTE:
Chiudere la porta con precauzione, girando
la chiave in senso antiorario verso sinistra,
e rimuovere la chiave.
Ora la cassaforte è bloccata e un codice
utente attivo dovrà essere immesso per
riaprire.

2. Se il codice è immesso correttamente, sul
pannello LCD apparirà OPEN e sarà emesso
un segnale acustico indicante che la
cassaforte è sbloccata.

1.

__ __ __ __

4.

Ripetere questa procedura per riprogrammare il secondo codice
preimpostato in fabbrica.
Ora il nuovo codice è pronto per l’uso e il codice precedente è cancellato
dalla memoria. Se si desidera cambiare il nuovo codice, basta ripetere la
procedura con il codice (o i codici) attuale e immettere un nuovo codice (o
nuovi codici).

APERTURA DELLA CASSAFORTE USANDO I NUOVI
CODICI UTENTE:
Ripetere la procedura descritta alla FASE 3: SBLOCCAGGIO E APERTURA
DELLA CASSAFORTE, sostituendo con il nuovo (o i nuovi) codice utente i
codici preimpostati in fabbrica

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

MODALITÀ PRIVACY:

RECUPERO DEI DATI STORICI DELLE IMMISSIONI

Se si desidera che il codice personale sia letto
da altre persone sul display digitale, si può
nasconderlo inserendo “” dopo “#”.
Esempio: “#  1 2 3 4 #”.

IMMISSIONE ERRATA DEL CODICE:
Se si immette un codice non corretto, la parola
“ERROR” appare sul display digitale e viene
emesso un segnale acustico. A questo punto,
immettere il codice corretto.

PERIODO DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA:
Se un codice non corretto viene immesso (3) volte, il sistema entra in
modalità di bloccaggio per 5 minuti.
Sul display LCD si legge “HOLD-05” e sono
mostrati i minuti rimanenti. Durante il primo
minuto è emesso un allarme sonoro. Durante
l’intero periodo di 5 minuti, la cassaforte non
può essere aperta.
Se dei codici non corretti continuano a essere
emessi, una volta terminato il periodo di 5
minuti, inizierà un nuovo periodo di bloccaggio
di 5 minuti e sarà emesso un allarme sonoro
durante il primo minuto.

ALLARME DI SICUREZZA:
Questa cassaforte è dotata di un allarme di
sicurezza.
Per attivarlo, premere “0” con la porta chiusa.
Sul display apparirà “ALERT-ON”.

Questa cassaforte ha la capacità di registrare in memoria fino a 50 registrazioni
di accessi alla cassaforte. Per ritrovare questi dati, eseguire le seguenti
operazioni:

Immettere il codice utente 1 o il codice utente 2
e sul display apparirà “OPEN”.

Premere immediatamente “0” per visualizzare i dati precedenti, iniziando con
l’evento più recente. Per visualizzare gli eventi precedenti, continuare
premendo “0” per visualizzare fino a 50 immissioni.

ESEMPIO
Premere
Ingresso con codice utente
1 il

29 giugno 2010 alle 16:17

Ingresso con codice utente
1 il

28 giugno 2010 alle 10:49

Ingresso con codice utente
2 il

27 giugno 2010 alle 16:17

Premere
di nuovo

Premere
di nuovo
e così via

L’allarme sarà emesso ogni volta che:
 viene immesso un codice non corretto 3 o più volte per aprire
 la cassaforte è inclinata di più di 20 gradi
 la cassaforte viene agitata o subisce un forte impatto.
Per disattivare l’allarme o arrestare la sirena, immettere un codice utente
attivo.

PERDITA DEL CODICE
Se si perde o si dimentica il codice utente, rivolgersi al dipartimento di
assistenza ai clienti per ricevere l’autorizzazione e le istruzioni per
riprogrammare i codici. Si può aprire la cassaforte usando la chiave di
esclusione di sicurezza seguendo le istruzioni alla pagina seguente.

ACCESSO DI EMERGENZA

GARANZIA LIMITATA

APERTURA DELLA CASSAFORTE CON LA CHIAVE DI ACCESSO DI EMERGENZA

Inserire la chiave di
esclusione di emergenza e
ruotarla verso sinistra.

PERDITA DI COMBINAZIONI / CHIAVI DI RICAMBIO
Le seguenti informazioni sono necessarie per ordinare combinazioni e chiavi di ricambio:
1. PROVA DELLA PROPRIETÀ (1 delle 2 opzioni seguenti)
RICEVUTA E IDENTIFICAZIONE DELLA VENDITA – SITI PER GLI ORDINI
INTERNAZIONALI!
•
Copia della ricevuta della vendita con indicazione del negozio, della data e descrizione
del prodotto.
•
Copia di un documento di identificazione con foto (patente di guida, passaporto, carta
di identità).
MODULO DI VERIFICA DELLA PROPRIETÀ
Se la ricevuta della vendita non è disponibile, contattarci per e-mail o telefono per chiedere
un “modulo di verifica della proprietà del prodotto”.
2. INFORMAZIONI SULL’ORDINE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
INFORMAZIONI DI CONTATTO
•
Nome e indirizzo della spedizione
•
N. di modello della cassaforte
•
Indirizzo e-mail (se disponibile)
•
N. di serie della cassaforte
•
Numero di telefono
•
N. chiave di bloccaggio
•
Ora migliore di contatto
•
Quantità di chiavi ordinate
3. INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO
IMPORTO DOVUTO
• Per ciascuna chiave:
US/Canada - $12.00 (USD)
Australia - $15.00 (AUD)
Germania - €11.00 (EU)
• Servizio espresso:
Contattarci per il sovraprezzo

METODO DI PAGAMENTO
• Telefono:
Visa o
MasterCard
• Posta:
Assegno o vaglia postale
Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

LOCALIZZAZIONE DEI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DELLA
CASSAFORTE
NUMERO DI SERIE
Situato nell’angolo inferiore destro sul lato anteriore
della cassaforte. Non rimuovere le targhette con i
numeri di identificazione della cassaforte!
NUMERO DELLA CHIAVE
Numero a 4 cifre impresso sul tamburo di
metallo situato intorno al foro della chiave.

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantisce che, per un periodo di sette (7) anni dalla data
dell’acquisto, questo prodotto è esente da difetti strutturali o meccanici risultanti dai materiali e dalla
manodopera impiegati. LHLP, Inc., a sua esclusiva discrezione e come esclusiva riparazione per
l’acquirente titolare della garanzia, riparerà o sostituirà il prodotto o i suoi componenti trovati essere
difettosi durante il periodo di validità della garanzia. La sostituzione o la riparazione saranno eseguiti con
un prodotto o componente nuovo o ricostruito. Se il prodotto non sarà più disponibile, la sostituzione sarà
eseguita con un prodotto simile di uguale valore. QUESTA È LA SOLA GARANZIA A DISPOSIZIONE
DELL’ACQUIRENTE.
Questa garanzia è valida solo per l’acquirente originale al dettaglio e non è trasferibile. È necessario
conservare la ricevuta originale. La prova dell’acquisto è richiesta per ottenere il servizio di garanzia.
I rivenditori, i centri di servizio o i negozi al dettaglio LHLP, Inc. che vendono questo prodotto, non hanno il
diritto di alterare, modificare o cambiare in altro modo i termini e le condizioni di questa garanzia.
Questa garanzia non si applica alla finitura del prodotto. Essa non copre l’usura normale o la lacerazione di
parti o danni risultanti da: uso negligente o improprio, uso in contrasto con le istruzioni operative,
smontaggio, riparazione o alterazione da qualcuno diverso dalla LHLP, Inc. o da un suo centro di servizio
autorizzato, l’installazione non corretta o l’esposizione a estremo calore o a umidità. Inoltre, la garanzia
non copre i casi di forza maggiore, quali incendi, inondazioni, uragani e tornado.
La LHLP, Inc. non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, causati dalla violazione di qualsiasi
garanzia espressa o implicita, relativi alla vendita di questo prodotto. LHLP, Inc. non è neanche
responsabile per i costi associati alla rimozione o installazione del prodotto, per i danni o la perdita del
contenuto del prodotto e nemmeno per la rimozione non autorizzata del contenuto o dei danni incorsi
durante la spedizione.
LA SUMMENZIONATA GARANZIA SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA,
INCLUSA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O DI CONFORMITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO E
LA LHLP, INC. DECLINA QUALSIASI ALTRO ACCORDO O GARANZIA.
Salvo se diversamente previsto dalle leggi vigenti, ogni garanzia di commerciabilità o di conformità ad un
particolare scopo è limitata in durata rispetto alla durata del periodi di garanzia originalmente previsto.
Alcuni Stati, provincie o giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione di danni diretti o indiretti o
dei limiti alla durata della garanzia, per cui le summenzionate limitazioni o esclusioni non si applicano in tali
casi. Questa garanzia conferisce all’acquirente diritti specifici e anche altri diritti che possono variare da
Stato a Stato, da Provincia a Provincia o da Giurisdizione a Giurisdizione.

GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DOPO UN INCENDIO
Se questo prodotto Honeywell,classificato da UL dome resistente al fuoco, è stato acquistato dalla LH
Licensed Products, Inc. (“LHLP”) e viene danneggiato dal fuoco quando è ancora in possesso
dell’acquirente originale, LHLP invierà un prodotto di sostituzione gratuitamente se il Customer Service, LH
Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA riceverà le seguenti informazioni:
1. Nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono con prefisso di zona;
2. Una descrizione dell’incendio, il numero di modello, una foto dell’unità bruciata e una copia della

relazione del dipartimento dei vigili del fuoco, assicurazione o polizza.
Il costo del trasporto dell’unità di sostituzione non è incluso nella garanzia ed è a carico del
consumatore. Se un prodotto identico non è più disponibile, LHLP fornirà un prodotto simile dalla sua
attuale linea di produzione. LHLP non è responsabile per alcuna perdita o danno del contenuto della
cassetta di sicurezza.

COME CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
CLIENTI
EMAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com
INDIRIZZO: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
TELEFONO: US/Canada 1-877-354-5457 (linea verde)
Australia 0011-800-5325-7000 (linea verde)
Germania 00-800-5325-7000 (linea verde)
ORARI DEL CENTRO DI US/Canada 7 – 17 (PST) Lun - Ven
CHIAMATE: Australia 12 - 20am (AEST) Mar–Sab
Germania 16 - 2 (CET) ) Lun - Ven
ORARI PER RICHIAMARE: Australia 12am – 3pm (AEST) Mar–Sab
Germania 4pm - 7am (CET) ) Lun - Ven
ORARI INTERNAZIONALI PER RICHIAMARE:
Se si ha bisogno di parlare con un membro del servizio assistenza e non si può
contattarlo durante le ore di apertura del Centro di chiamate indicate più sopra, è
possibile inviare un’e-mail o lasciare un messaggio telefonico, indicante il nome, il
numero di telefono e l’ora migliore per richiamare durante gli orari di richiamo indicati più
sopra. Il cliente sarà richiamato il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il marchio Honeywell è usato su licenza rilasciata dalla Honeywell
International inc. Honeywell International inc. non rilascia nessuna
dichiarazione o garanzia riguardo a questo prodotto.
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