Modelli 1101G-1108G

CASSETTA DI SICUREZZA IMPERMEABILE E
ANTINCENDIO

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

Modelli 1101G-1108G
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 – Cassetta
2 – Chiavi
1 – Manuale d’uso

ATTENZIONE
NON RESTITUIRE LA CASSAFORTE AL NEGOZIO!
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 resi senza previa autorizzazione. È necessario contattare prima
il nostro dipartimento di assistenza alla clientela.

VISIONE D’INSIEME DEL PRODOTTO
A
B
C
D
E
F
G

- Coperchio della cassetta
- Chiavistelli a compressione (Tutti i modelli salvo 1101G)
- Corpo della cassetta
- Gruppo di bloccaggio
- Pulsanti dei chiavistelli (Tutti i modelli salvo 1101G)
- Serratura a cilindro
- Maniglia (Tutti i modelli salvo 1106G e 1108G)

IMPORTANTE!

Per assicurare protezione dall’acqua e
dal fuoco, conservare sempre in piano
con il coperchio in alto!

CORRETTO!
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Non conservare mai in posizione
verticale con il sistema di bloccaggio e
la maniglia in alto!

APERTURA DEI CHIAVISTELLI A COMPRESSIONE (tutti i modelli, salvo 1101G)
Premere sul piccolo pulsante nero sul fondo dei chiavistelli.

SBLOCCAGGIO DELLA CASSETTA (tutti i modelli)
1. Una volta che i chiavistelli sono aperti, infilare la
chiave nella serratura a cilindro.
2. Girare la chiave adestra di ¼ di giro (90º in senso
orario).
3. Ora la cassetta è sbloccata e si può aprire
il coperchio.

1.

2.

3.

APRIRE SEMPRE COMPLETAMENTE IL COPERCHIO! (1104G & 1108G)
IMPORTANTE: Per evitare possibili lesioni durante
la chiusura, i modelli 1104G e 1108G sono dotati di
cerniere idrauliche che chiuderanno il coperchio
lentamente.
Nota: aprire sempre il coperchio completamente
per attivare le cerniere.

BLOCCAGGIO DELLA CASSETTA (tutti i modelli)
1. Chiudere il coperchio e inserire la chiave
nella serratura a cilindro.
2. Girare la chiave verso destra di ¼ di giro
(90º in senso antiorario).
3. Ora la cassetta è chiusa e si può rimuovere
la chiave.

1.

2.

3.

CHIUSURA DEI CHIAVISTELLI A COMPRESSIONE (tutti i modelli salvo 1101G)
1. Con la cassetta bloccata, sollevare i chiavistelli
e premerli contro la cassetta.
2. Premere sui chiavistelli verso l’interno per
assicurarsi che siano bloccati.
1.

2.

COME INDIVUIDUARE I NUMERI DI IDENTIFICAZIONE
NUMERO CHIAVE
Numero di 3-4 cifre inciso nel collare in metallo posto intorno al foro della
serratura

IMPORTANTE!
A causa delle chiusura ermetica, si consiglia di aprire saltuariamente la cassetta e aerarla per
almeno 30 minuti per impedire l’accumulo di umidità all’interno.
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USO APPROPIATO
Le cassette di sicurezza Honeywell sono progettate per proteggere documenti cartacei e file
dai danni da calore e umidità causati dall’esposizione al fuoco e all’acqua.
Avvertenza: Questa cassetta non è destinata alla conservazione di farmaci, armi da fuoco,
munizioni o elementi combustibili di qualsiasi tipo.
Si consiglia di non conservare perle in questa cassetta perché possono subire danni a
temperature inferiori ai 350 ˚F.
PROTEZIONE CONTRO IL FUOCO
Modelli 1101G, 1102G, 1103G & 1106G – Test indipendenti verificano che la temperatura
interna resti inferiore a 350º F (177º C) per 30 minuti con una temperatura esterna fino a
1550º F (843º C).
Modelli 1104G e 1108G – Test indipendenti verificano che la temperatura interna resti inferiore
a 350º F (177º C) per almeno 60 minuti con una temperatura esterna fino a1700ºF (927ºC).
PROTEZIONE DALL’ACQUA
Tutti i modelli salvo 1101G – Test indipendenti verificano che l’interno resti asciutto durante
un’immersione della durata fino a 24 ore.

PER ORDINARE UNA CHIAVE NUOVA / CHIAVE 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 DI CONTATTO
•
Nome e indirizzo della
spedizione
•
Indirizzo e-mail (se disponibile)
•
Numero di telefono
•
Ora migliore di contatto

INFORMAZIONI DI CONTATTO
•
Nome e indirizzo della
spedizione
•
Indirizzo e-mail (se
disponibile)
•
Numero di telefono
•
Ora migliore di contatto

3. COME EFFETTUARE UN ORDINE
•
Per iniziare il processo di ordine, contattateci telefonicamente, e-mail, o posta
4. METODO DI PAGAMENTO
•
Visa, MasterCard, assegno o vaglia postale
NOTA: Per i prezzi si prega di contattare il nostro reparto Assistenza Consumatori. Le
informazioni di contatto si trovano sulla retrocopertina di questo manuale. Metodi di
pagamento e prezzi soggetti a modifiche.
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GARANZIA LIMITATA
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
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.
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ASSISTENZA CLIENTELA
E-MAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com
SITO WEB: www.Honeywellsafes.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)
Messico 01-800-288-2872 Quando la registrazione in inglese si
arresta è necessario digitare 800-860-1677 per completare la
chiamata (Numero verde)
Australia 0011-800-5325-7000 (Numero verde)
Germania/Nuova Zelanda 00-800-5325-7000 (Numero verde)
altri Paesi XX*-310-323-5722 (Tariffazione)
XX*- Comporre prima il prefisso per gli U.S.A.
ORARIO DEL CALL
CENTER: 7 – 17 (PST) dal lunedì al venerdì (soggetto a modifica)
ORE PER LE CHIAMATE DI
RISPOSTA: 7 – 20 (PST) dal lunedì al venerdì (soggetto a modifica)
Ora locale a Los Angeles, CA, USA

CLIENTI INTERNAZIONALI:
Per parlare con un assistente da consumatori e in caso di impossibilità a contattarci durante il
normale orario di lavoro del Call Center, inviare una e-mail o lasciare un messaggio telefonico
che includa nome, numero di telefono e orario ottimale per essere ricontattati durante il nostro
normale orario di lavoro. Faremo quindi fare ogni sforzo per ricontattarvi e fornire risposte alle
vostre domande e/o preoccupazioni.

Prodotto da
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

Il marchio commerciale Honeywell è usato su licenza
concessa da Honeywell International Inc. Honeywell
International Inc. non rilascia rappresentazioni o garanzie
riguardo a questo prodotto.
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