Istruzioni per l’uso

CASSAFORTE A COMBINAZIONE

HOME ENVIRONMENT

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni
per l’uso. Conservare le istruzioni per l’uso per utilizzi futuri. In caso di
cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti
istruzioni per l’uso.
−− LEGGERE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA NELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L’USO!
−− Per l'installazione sono necessari un trapano e un cacciavite a punta
cruciforme.

Avvertenze di sicurezza

Montaggio

Pericolo di soffocamento!

1. Scegliere una parete di composizione appropriata e una capacità di carico sufficiente e
determinare una posizione di montaggio adatta.
2. Aprire il prodotto aprendo il coperchio di
protezione e spingendo la leva verso il basso
(vedere i passaggi 1 e 2 nel capitolo “Utilizzo”).
3. Posizionare il retro del prodotto nella posizione
di montaggio e utilizzare una penna per
contrassegnare la posizione dei fori di
montaggio sulla parete.

−− Non consentire ai bambini di giocare con
la pellicola di plastica. Bambini potrebbero
imprigionarvisi e soffocare.
−− Tenere lontani i bambini durante il montaggio
del prodotto. Fare attenzione che i bambini non
infilino in bocca piccoli componenti. I bambini
possono ingerire piccoli parti e soffocare.

Pericolo di lesioni!
−− Lasciare eseguire il montaggio del prodotto solo
da persone esperte.
−− Adottare le necessarie precauzioni di sicurezza
quando si utilizza un trapano.

Foro per il
montaggio

Pericolo di danneggiamento!
−− Assicurarsi che nessun conduttore elettrico,
cavo o tubo venga danneggiato durante il
montaggio.

Dotazione

Tassello, 4×

4. Utilizzare un trapano per praticare fori
sufficientemente profondi nella parete nei
punti contrassegnati.
5. Inserire i tasselli nei fori praticati.
6. Posizionare i fori di montaggio sul retro del
prodotto sopra i fori praticati sulla parete e
serrare le viti di fissaggio.

Utilizzo
1. Aprire il coperchio di protezione.

Cassaforte a
combinazione

Vite, 4×

2. Impostare i pomelli sulle impostazioni di
fabbrica (0-0-0-0). Spingere la leva verso il
basso per aprire il coperchio di chiusura.

Pulizia
−− Pulire il prodotto utilizzando un panno
leggermente umido. Far asciugare
completamente tutti i pezzi.

Dati tecnici

3. Per impostare una combinazione personale di
numeri, impostare l’interruttore sul retro del
coperchio di chiusura in posizione B.

Modello/Numero articolo:
Peso:
Carico massimo:
Dimensioni
Esterno:
Interno:

812105
ca. 450 g
500 g
ca. 11,5 × 9,5 × 4 cm
ca. 8,9 × 6,2 × 3 cm

Smaltimento
Smaltimento dell’imballaggio
Smaltire l’imballaggio
differenziandolo. Gettare il cartone
e la scatola nella raccolta di carta
straccia, la pellicola nella raccolta
dei materiali riciclabili.

4. Impostare la propria combinazione personale di
numeri e memorizzarli.

Smaltimento del prodotto
−− Smaltire il prodotto secondo le leggi e le
disposizioni in vigore nel proprio paese di
residenza.
ATTENTA: Guardare sempre i pomelli coi numeri
ad angolo retto. In caso contrario, i numeri
potrebbero cambiare e la serratura potrebbe
bloccarsi.
5. Al termine, riportare l’interruttore sulla
posizione A.

CH
6. Inserire le chiavi nel prodotto e chiudere il
coperchio di chiusura premendo.
7. Regolare i pomelli coi numeri e chiudere il
coperchio di protezione.
8. Per aprire il coperchio di chiusura, aprire il
coperchio di protezione e impostare i pomelli
sull’ultima combinazione salvata. Spingere la
leva verso il basso.
9. Per modificare la combinazione personale di
numeri, ripetere i passaggi da 3 a 5.
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