Istruzioni per l’uso delle serrature di
sicurezza a chiave a due ingegni
S2700U e S4700U
A) Funzionamento della serratura
Aprite e chiudete la serratura introducendo la chiave e girandola verso la sinistra o la destra fino
all’arresto. Si può togliere la chiave solo in stato chiuso.
Fate attenzione che le chiavi (anche le chiavi di riserva) non cadano nelle mani di persone non
autorizzate. Sfilate la chiave dunque dopo ogni operazione di chiusura e conservatela in un luogo
sicuro dove hanno accesso solo le persone abilitate.
Se una chiave si perde bisogna immediatamente - per ragioni di sicurezza - adattare la serratura ad
una nuova serie di chiavi impiegando una chiave valida rimanente. Per la nuova serie di chiavi
vogliate contattare il Vs. venditore, l’assistenza dopovendita competente oppure il costruttore della
cassaforte.

B) Adattare la serratura
Per mezzo della chiave cambia-serie esagonale e con l’impiego di una delle vecchie chiavi valide si
può adattare la serratura ad una nuova serie di chiavi. Dopo di questo, le vecchie chiavi non sono più
valide. Per adattare la serratura ad una nuova serie di chiavi bisogna procedere come segue:

1. Aprite il battente della cassaforte ed eseguite tutte le
operazioni di cambiamento con battente aperto e
assicurato in posizione aperta.

Faccia posteriore
del battente della
cassaforte

2. Ora cominciate con serratura aperta nella quale la
chiave finora valida si trova nella posizione d’apertura al punto di arresto. Trovandosi in questa posizione,
la chiave normalmente non può essere sfilata dalla
serratura.
3. Girate la chiave cautamente in senso opposto, cioè
nel senso di chiusura finché arrivate - dopo circa 30
gradi di rotazione – ad un piccolo punto d’arresto. A
questo punto fermateVi lasciando la vecchia chiave
in questa posizione.
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6. Prendete una chiave della nuova serie di
chiavi alla quale la serratura deve essere
adattata. Infilate questa nuova chiave nella serratura girandola nel senso di chiusura
fino all’arresto.
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5. Aprite la serratura completamente con la
vecchia chiave finora valida e sfilate questa vecchia chiave dalla serratura quando
si trova all’arresto.

(7.)

APE

4. Infilate la chiave cambia-serie esagonale
nel buco apposito sulla faccia posteriore
della serratura e girate questa chiave cambia-serie esagonale – guardando il buco
della chiave cambia-serie esagonale – in
senso antiorario per 60 gradi fino all’arresto.

(6.)

FINE

7. Adesso girate la chiave cambia-serie esagonale sul retro della serratura in senso orario per 60
gradi fino all’arresto e sfilate questa chiave esagonale.
8. Ora dovete girare la nuova chiave nel senso di chiusura fino all’arresto finale della posizione di
chiusura.
9. Adesso la serratura è stata adattata alla nuova chiave. Ora è possibile sfilare la chiave nella
posizione di chiusura.

VERIFICA – ASSOLUTAMENTE NECESSARIA!
Provate con battente aperto ripetutamente il comportamento di chiusura di
tutte le chiavi che fanno parte della nuova serie. Non si dovrebbe richiudere
il battente della cassaforte completamente prima di aver provato con
successo tutte le chiavi.

C) Protezione e manutenzione
Proteggere la chiave da sporcizia. La chiave non deve introdurre particelle sporche nella serratura.
La serratura stessa non richiede nessuna manutenzione. Non deve essere né lubrificata né ingrassata
in nessun caso.

