Cassetta portavalori con inserto conta monete e serratura elettronica

NC-3517-675

Caro cliente,

Al primo utilizzo

Apri la cassa

Grazie per aver acquistato questa cassa. In questa cassa,
importi grandi e piccoli sono in buone mani. Sia che tu porti i tuoi
soldi in banca con esso, vuoi solo tenerli al sicuro o hai bisogno
di un piccolo registratore di cassa al mercatino delle pulci, con
questa cassa sei sempre al sicuro.

Aprire la cassa premendo verso il basso la leva di sblocco (1).
Quindi rimuovere le chiavi, le batterie e l'inserto inferiore per le
banconote.
Quindi aprire il vano batterie all'interno della cassetta e quindi
inserire quattro batterie AA. Prestare attenzione alla corretta
polarità. Quindi chiudere nuovamente il vano batteria. Quando si
reinserisce l'inserto inferiore, assicurarsi che il bisello sia rivolto
in avanti.

Immettere il codice PIN e confermarlo con il tasto * o #. La
lampada ora si accende in verde. Ora premere il pulsante di
apertura / blocco per cinque secondi e la cassetta si aprirà. Se
tieni premuto il pulsante troppo a lungo, la luce si spegnerà e
dovrai inserire nuovamente il codice.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare
in modo ottimale la nuova cassa.

Significato dei simboli del lucchetto
portata di consegna
•
•
•
•

I simboli accanto al lucchetto (2) indicano lo stato della cassetta.

Cassa
2 chiavi
4 batterie AA
manuale operativo

Apertura di emergenza
Con le due chiavi in dotazione è possibile aprire facilmente la
cassetta in caso di anomalia elettronica. Per fare ciò, è
sufficiente inserire la chiave nel buco della serratura e girarla
nella direzione specificata. La scatola può ora essere aperta
premendo il pulsante di apertura / blocco.

La cassetta è permanentemente aperta.
Inserimento PIN errato
La cassetta è bloccata e la serratura elettronica (3) è
attiva.

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

4 batterie AA (Mignon)

ha rubato

8 mm

Chiave di emergenza

2

Dimensioni

360 x 275 x 110 mm

Dettagli del prodotto

Imposta il codice PIN
Dopo aver inserito le batterie nella cassa, puoi iniziare a
impostare il tuo codice PIN personale. Basta aprire la cassetta e
premere il pulsante rosso all'interno. Vengono emessi due
segnali acustici, contemporaneamente la spia si accende in
verde e lampeggia due volte. Ora inserisci il codice desiderato e
premi il tasto * o # per confermare. Viene emesso un breve
segnale acustico seguito da un lungo segnale acustico che
conferma che il codice è stato programmato correttamente.

Se il PIN è inserito in modo errato, la spia si accende in rosso e
lampeggia tre volte.
Se si immette il PIN in modo errato per tre volte, il sistema viene
bloccato e ulteriori immissioni possono essere effettuate solo
dopo 20 secondi. Se il PIN viene inserito in modo errato per tre
volte dopo i 20 secondi, il sistema si blocca nuovamente e
questa volta può avvenire una nuova immissione solo dopo
cinque minuti.
Batterie deboli
Aprire la cassetta con il perno corretto e la luce inizierà a
emettere una luce rossa sette volte. Allo stesso tempo, viene
emesso un segnale acustico sette volte. Ciò significa che le
batterie sono molto scariche.

Imposta codice di gestione
Apri la scatola. Immettere il numero "0" due volte e quindi
premere il pulsante rosso all'interno. Verranno emessi tre
segnali acustici e la luce lampeggerà in verde tre volte. Ora puoi
inserire il tuo codice di gestione personale e confermarlo
nuovamente con il tasto * o #. Verrà emesso un breve segnale
acustico seguito da un lungo segnale acustico per confermare
che il codice di amministrazione è stato programmato con
successo.

Conservazione dei codici
Il sistema della cassetta può memorizzare i codici senza batterie
per circa 20 ore. Se questo periodo viene superato, entrambi i
codici devono essere rinnovati.
ripristina le impostazioni di default
Per ripristinare le impostazioni standard, premere due volte il
numero "1" e quindi il pulsante rosso all'interno. Dovresti sentire
due lunghi bip. Il sistema è ora ripristinato alle impostazioni
standard.
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NC-3517-675

Cassetta portavalori con inserto conta monete e serratura elettronica
istruzioni di sicurezza

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Informazioni importanti sullo smaltimento

•

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie
usate per il corretto smaltimento.
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso
tipo.

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta
pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento
alle informazioni del rispettivo comune.

•
•

Dichiarazione di conformità

•
•
•
•
•
•

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Non eseguire mai riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

•
•
•
•

Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo
con guanti adatti.
Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel
fuoco.
Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione
pericolo di esplosione!
Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e
sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo
contemporaneamente!
Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà
per un lungo periodo di tempo.

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto
NC-3517-675 è conforme alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla
Direttiva RoHS 2011/65 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
13/05/2014
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3517
nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.xcase.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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