COMBINAZIONE
ELETTRONICA DIGITALE
Casseforti di Prestigio dal 1922

“ RUNNER ”

NOTE GENERALI (4ª edizione)
VERSIONI - SONO DISPONIBILI 4 VERSIONI: NORMALE (V.01), CON CODICE D’USO E
D’EMERGENZA (V.02), PER APERTURA RITARDATA (V.03), PER PORTE D'INGRESSO (V.04).
PER SAPERE CHE ISTRUZIONI SEGUIRE VERIFICARE LA VERSIONE IMPOSTATA :
Premere (ON/C), 12, (E)
IL NUMERO DI SUONI CHE SEGUE, INDICA LA VERSIONE.
AUTOSPEGNIMENTO - Il sistema elettronico è dotato di tastiera alfanumerica, e si spegne da
solo. Il tasto (ON/C) lo riaccende, e può essere usato anche per cancellare eventuali errori di
digitazione.
ALIMENTAZIONE ESTERNA D’EMERGENZA ( e Reset ) : se le batterie interne si esauriscono
con cassaforte chiusa, appoggiare i 2 poli di una batteria da 9V a contatto
con quelli della tastiera; si accende OK; dare il comando di apertura :
la serratura si apre. Non togliere l’alimentazione finchè l’operazione e le
segnalazioni luminose non sono terminate.
Questo contatto sui 2 poli (fino al primo OK) funge da Reset e può anche
ripristinare l’uso della serratura dopo eventuale blocco causato da forti
disturbi ambientali esterni.
BATTERIA - Usare SOLO pile ALCALINE dei seguenti tipi:
- 1 pila 6LR61 da 9V (da cambiare almeno una volta all'anno)
È consigliabile scegliere per questo tipo, pile di riconosciuta qualità (esempi: Duracell, Varta,
Energizer, Mazda etc).
- 6 pile LR6 da 1,5V (da cambiare ogni due anni). In questo caso un portabatterie è fornibile a
richiesta.
SEGNALE DI BATTERIE SCARICHE - Se lampeggia ERROR da solo, 7 volte, in sequenza rapida,
la batteria è quasi scarica.
COMBINAZIONE - Si possono impostare più di 100 milioni di combinazioni diverse. Sconsigliato
lasciare il codice di fabbrica
BLOCCO ANTIMANIPOLAZIONE - Per impedire a malintenzionati una rapida ricerca del codice di
apertura, dopo 3 tentativi consecutivi di apertura con codice errato, la tastiera viene bloccata per 5
minuti, durante i quali lampeggia ERROR ogni 8 secondi. Un segnale acustico avverte quando si
può operare di nuovo.
SPIA ANTIMANIPOLAZIONE - Dopo aver premuto ON/C, se suona un DOPPIO segnale acustico
è stato fatto almeno un tentativo di apertura con codice errato.
OSTACOLI - Se un ostacolo impedisce la chiusura, si accende ERROR e la serratura si riapre.
AZZERAMENTO DELLA COMBINAZIONE – Se la porta è aperta e la combinazione
dimenticata si può azzerare la combinazione a 4 zeri (0000) . Chiedere istruzioni

è stata
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VERSIONE 01 – NORMALE
A)
PER APRIRE :
Premere (ON), digitare il Codice di apertura (inizialmente 0000) e premere (E).
Se dopo aver premuto (ON) lampeggia ERROR la batteria è scarica. Si può procedere ugualmente,
ma è da cambiare appena possibile.
B)

PER CHIUDERE :

Premere (E).

C)

PER CAMBIARE IL CODICE DI APERTURA
PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1.
2.

Aprire (come punto A). Si accenderà OK continuo per 6 sec.
Prima che OK si spenga, premere (ON) e TENERE PREMUTO finchè OK lampeggia,
mentre lampeggia :
3.
Digitare il Nuovo codice (da 3 a 8 cifre) e premere (E).
4.
Ancora una volta, per conferma: Digitare il Nuovo codice, (E). Si accende OK.
5.
Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).
_______________________________________________________________________________

VERSIONE 02 – CON CODICE D’USO E CODICE D’EMERGENZA (MASTER)
Ogni cassaforte può essere aperta con il CODICE D’USO (da 3 a 8 cifre, inizialmente 0000) o con
il CODICE D’EMERGENZA (MASTER) (9 cifre, inizialmente 000.000.000), con il quale si può
aprire la cassaforte indipendentemente dal codice d’uso. Ogni utilizzatore può memorizzare
facilmente sia il codice d’uso che il codice d’emergenza. Attenzione : ogni volta che si apre con il
codice d’emergenza, il codice d’uso viene azzerato (0000). E’ importante cambiare i due codici e
memorizzare delle combinazioni diverse da quelle di fabbrica.
A) PER APRIRE: (sia con codice d’uso che d’emergenza)
Premere (ON), digitare il Codice, premere (E).
B)

PER CHIUDERE :

C)

PER MEMORIZZARE IL CODICE D’USO: a serratura aperta

1.
2.
3.

TENERE PREMUTO (ON) finchè lampeggia OK, mentre lampeggia :
Digitare il CODICE DESIDERATO (3..8 CIFRE) E PREMERE (E)
Ripetere per conferma: Codice d’uso, (E).

D)

PER CAMBIARE IL CODICE D’EMERGENZA (MASTER) Si parte con serratura chiusa.

1.
2.

Aprire (ON), Codice d’emergenza, (E). Si accenderà OK continuo per 6 sec.
Prima che OK si spenga, premere (ON) e TENERE PREMUTO finchè OK lampeggia,
mentre lampeggia :
Digitare il Nuovo Codice d’emergenza (9 cifre), e premere (E).
Ripetere per conferma: Nuovo codice, (E). In caso di errore, rimane memorizzato il codice
precedente. Attenzione a non sbagliare; il codice d’emergenza non è azzerabile.
Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

3.
4.

Premere (E).
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VERSIONE 03- APERTURA RITARDATA (TIME-DELAY)
LA CASSAFORTE PUO’ ESSERE APERTA SOLO DOPO UN TEMPO DI RITARDO PROGRAMMABILE DA
00 A 99 MINUTI. Viene fornita con un tempo di ritardo di un minuto.
A)

PER APRIRE :

1.

Premere (ON), digitare il Codice di apertura (inizialmente 0000) e premere (E).
Se dopo aver premuto (ON) lampeggia ERROR la batteria è scarica. Si può procedere
ugualmente, ma è da cambiare presto. Se il ritardo impostato è 00 la serratura si apre.
Altrimenti il sistema è bloccato per il tempo di ritardo e lampeggia OK ogni 16 sec.
Scaduto il tempo di ritardo, OK lampeggia 5 volte rapidamente e si può procedere.
Entro 5 minuti digitare nuovamente. (ON), Codice, (E). Durante questi 5 minuti OK
lampeggia ogni 8 sec.

2.

B)

PER CHIUDERE : Premere (E).

C)

PER CAMBIARE IL CODICE DI APERTURA
PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa)

1.

Aprire (come punto A). Si accenderà OK continuo per 6 sec

2.

Prima che OK si spenga, premere (ON) e TENERE PREMUTO finchè OK lampeggia,
mentre lampeggia :

3.
4.

Digitare il Nuovo Codice (da 3 a 8 cifre), e premere (E).
Ancora una volta, per conferma: Digitare il Nuovo Codice, e premere (E). Si accende OK.

4.

Prima di chiudere la porta, verificare il nuovo codice (chiudere e aprire).

D)

PER PROGRAMMARE IL TEMPO DI RITARDO
PORTA APERTA, CATENACCI FUORI (serratura chiusa).

1.

Aprire (come punto A). Si accenderà OK continuo per 6 sec.

2.

Prima che OK si spenga, premere (ON) e TENERE PREMUTO finchè OK lampeggia,
mentre lampeggia :

3.

Premere (E), digitare 00 e poi il ritardo desiderato (sempre 2 cifre: 01 .. 99),
e premere (E). Le 2 cifre da 00 a 99 indicano i minuti di ritardo.
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