Casseforti di Prestigio dal 1922

SERRATURA A
COMBINAZIONE
“ 3 BOTTONI “

27.000 COMBINAZIONI POSSIBILI - COMBINAZIONE INIZIALE FORNITA DALLA FABBRICA AAA
DIETRO LA PORTA

ABC
D

= Dischi combinazione (26 lettere + 4 cifre)
= Disco di comando (OPEN - CLOSED)

A)

PER APRIRE

12-

Ruotare i dischi ABC (non importa in quale senso) posizionando l'indice di ognuno sulla
combinazione impostata (inizialmente AAA).
Ruotare da sinistra verso destra (in senso orario) il disco D (da CLOSED a OPEN).
NOTA: Volendo lasciare la porta aperta, è necessario chiudere la serratura per scombinare
la combinazione. (vedi punto B, 2).

B)

PER CHIUDERE

12-

Ruotare da destra verso sinistra (in senso antiorario) il disco D (da OPEN a CLOSED).
Ruotare a caso i 3 dischi ABC, per scombinare la combinazione affinchè nessuno la legga.

C)

PER CAMBIARE LA COMBINAZIONE

12-

Aprire (vedi punto A).
Dietro la porta vi sono 3 bottoni (abc). Usando, per esempio, una penna a sfera, premere
un primo bottone (per es. a) e, TENENDOLO PREMUTO A FONDO, ruotare il corrispondente
disco (A) sulla lettera (o cifra) desiderata e rilasciare il bottone. OSCILLARE IL DISCO
ACCERTANDOSI CHE SIA VINCOLATO ALLA LETTERA (o cifra) IMPOSTATA. Ripetere la
manovra sugli altri 2 dischi.
Verificare il cambio tenendo la porta aperta: chiudere e riaprire la serratura.
In caso di errore, vedi il seguente punto D.

3E)

PER RILEVARE LA COMBINAZIONE IMPOSTATA

Questa manovra è possibile SOLO SE LA PORTA E' APERTA (e la serratura chiusa). Nei due fori
“e” (dietro la porta) introdurre, prima in uno e poi nell'altro, un'astina sottile e, tenendola in
leggero contatto verso l'interno, ruotare il corrispondente disco (A o C) finchè l'astina penetri
verso l'interno, rilevando (sul disco A o C) quale è la lettera (o cifra) impostata. Per il disco
centrale (B), si può provare per tentativi (max 30) la lettera (o cifra) impostata.
Basta passarle in rassegna e provare ogni volta se la serratura si apre ruotando da sinistra verso
destra (in senso orario) il disco D.
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