
All’acquisto il blindato è chiuso e senza batteria di alimentazione.
Per la prima apertura, usare le chiavi trovate assieme a queste istruzioni, 
seguendo le indicazioni al paragrafo “apertura di emergenza”

ALIMENTAZIONE
1. Assicurarsi che la porta sia aperta e con i catenacci dentro;
2. Inserire 4 pile alcaline da 1.5 Volt nel portabatterie situato nell’apposito vano 
     all’interno della porta. Non usare batterie da 9 Volt, nè ricaricabili, per non
     danneggiare irreparabilmente il meccanismo. In tal caso la garanzia decade.

ISTRUZIONI

ARMADI BLINDATI A CHIAVE

All’acquisto il blindato è chiuso e le chiavi sono sul tettuccio (o sul retro nelle 
versioni rivestite) assieme a queste istruzioni.
Inserire la chiave nel foro e ruotarla in senso orario �no all’arresto in modo da aprire 
lo sportello.
Per chiudere, appoggiare bene lo sportello dell’armadio in posizione di chiusura e 
ruotare la chiave in senso antiorario �no all’arresto.
Estrarre la chiave e custodirla con molta riservatezza.

ISTRUZIONI

ARMADI BLINDATI ELETTRONICI - Mod. S2
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Un suono prolungato e alternato indica l’esaurimento della carica delle batterie.
Si consiglia di sostituire immediatamente le batterie, altrimenti sarà necessario 
ricorrere alle indicazioni del paragrafo “apertura di emergenza”.

MEMORIZZAZIONE DEL CODICE
All’interno dello sportello è presente un tasto in plastica per il cambio della 
combinazione.
1. Premere il tasto aspettando il suono del cicalino
2. Rilasciare il tasto e, senza chiudere lo sportello dell’armadio, 
    digitare la combinazione numerica (da 1 a 7 cifre)
3. Confermare col tasto 
4. L’armadio e�ettuerà un suono di conferma
5. Senza chiudere lo sportello, ripetere la nuova combinazione impostata
6. Confermare col tasto
7. L’armadio emetterà un suono metallico ed il pomello sarà libero di ruotare
8. Girare in senso antiorario         il pomello e far uscire i catenacci

Questa procedura può essere ripetuta ogni volta che si desidera cambiare 
combinazione, oppure nel caso non si ricordi il codice impostato.

Prima di chiudere lo sportello de�nitivamente fare alcune prove di sicurezza:
- Digitare la combinazione impostata
- Confermare col tasto
- Girare il pomello in senso antiorario       , facendo rientrare i catenacci

Nel caso venga digitata la combinazione sbagliata si udirà un suono prolungato 
e il pomello non si sboccherà.

CHIUSURA DELLA CASSAFORTE
1. Portare lo sportello in posizione di chiusura
2. Ruotare il pomello in senso antiorario
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RISPARMIO ENERGIA
La cassaforte si spegne automaticamente dopo 10 secondi con un segnale acustico.

APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA
In caso di batterie scariche o nel caso in cui non si ricordi la combinazione, 
è prevista un’apertura di emergenza con chiave (presente all’interno dell’imballo al 
momento dell’acquisto).
1. Inserire a fondo la chiave con la parte arrotondata rivolta verso sinistra;
2. Ruotare la chiave in senso orario         �no a �ne corsa (mezzo giro);
3. Aprire la porta col pomello.

CAMBIO BATTERIE
Quando si cambiano le batterie, il codice rimane memorizzato e non sarà 
necessario reimpostarlo.

CAMBIARE LA BATTERIA OGNI 12 MESI
CONSERVARE LE CHIAVI CON LA MASSIMA CURA E SEGRETEZZA
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Come stabilito con decreto legislativo n. 24 del 2-2-2002, Silmec garantisce questo blindato per la durata 
di 24 mesi per la vendita A PRIVATI. Se un imprenditore - anche individuale - acquista un bene che viene 
attratto nella sfera di impresa o professione, il decreto 24/2002 non si applica. Un anno, se fatturato ad 
impresa o professione (soggetto IVA); Due anni, se descritto �scalmente come ceduto a privato. Tale 
garanzia e' riferita al caso in cui entro i due anni SI MANIFESTI UN DIFETTO DI CONFORMITA' (vedi 
1519-ter), e non un guasto accidentale. Deve cioè trattarsi di un problema imputabile ad un difetto 
esistente al momento della vendita ed imputabile a difetti di fabbricazione e di materiale. Rimangono in 
ogni  caso esclusi dalla detta garanzia, i vizi conseguenti ad uso di�orme dalle indicazioni dell a venditrice 
oppure a manomissioni, cattiva manutenzione o manipolazione della merce. La garanzia copre i costi per 
le parti di ricambio. Le chiavi in dotazione servono per aprire il blindato in caso di emergenza (come da 
istruzioni) in caso di batterie scariche, dimenticanza del codice, eventuali anomalie. La garanzia decadrà 
se in presenza di malfunzionamenti la chiave sarà stata smarrita. 

GARANZIA
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