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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa cassaforte in acciaio con 
serratura digitale e display LCD. Tieni al sicuro documenti 
importanti e gioielli preziosi. Saldamente collegato ai mobili, a un 
muro o ad altre superfici stabili, è un luogo di stoccaggio per tutti 
gli oggetti di valore che non si desidera lasciare senza 
protezione a casa. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei 
suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla 
nuova cassaforte in acciaio. 

portata di consegna 

• sicuro 

• 2 chiavi di emergenza 

• Materiale di fissaggio 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• 4 batterie AA (ad esempio PX-1569) 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 4 batterie AA / Mignon 1,5 V. 

Capacità Circa. 22 l 

Apertura porta 28 x 20,5 cm 

Bulloni in acciaio 18 mm 

Dimensioni esterne 35 x 25 x 25 cm 

Peso Circa. 8,7 kg 

Dettagli del prodotto 

 

1. LED verde  4. Buco della serratura / vano 
batteria 
2. Manopola rotante  5. Pannello di controllo 
3. Display  6. LED rosso 

 

Inserite le batterie 

• Aprire il vano batterie e inserire 4 batterie. Prestare 
attenzione alla corretta polarità delle batterie! 

• Dopo l'inserimento, lo stato del sistema elettronico viene 
verificato automaticamente. Se tutto è a posto, sul display 
appare brevemente il messaggio "Good". 

NOTA: 

Premere il pulsante di avvio per controllare il livello 
della batteria. Se il livello di carica è basso, sul display 
viene visualizzato il messaggio "LOBAE" e si devono 
sostituire le batterie. 

Apri la cassaforte 

Dopo aver inserito le batterie, è possibile aprire la cassaforte 
con i codici preimpostati. Per fare ciò, premere il pulsante di 
avvio. "-----" appare sul display. Quindi immettere il codice 
utente 000000 o 888888 e premere il pulsante di avvio. Il LED 
verde si accende e sul display appare "OPEN". Ruotare la 
manopola in senso orario per aprire la porta. Dopo aver 
impostato i codici personali, inseriscili per aprire la cassaforte. 
 

NOTA: 

Se non si desidera che la cassaforte visualizzi il codice 
all'apertura, premere due volte di seguito il pulsante di 
avvio. 

Assemblaggio 

Per proteggere la cassaforte dai furti, fissala a una parete 
robusta, a mobili pesanti o al pavimento. 
Scegli il componente a cui avvitare la cassaforte in modo che sia 
il più difficile possibile da rimuovere e portare con te. 

1. Per l'installazione in pareti minerali, è preferibile utilizzare le 
viti ad espansione in dotazione. Chiedere consiglio al proprio 
rivenditore specializzato (ferramenta, ferramenta) per il 
fissaggio in altri materiali. 

2. Segna le posizioni per i due o quattro fori con una penna. 
3. Rimuovere la cassaforte e praticare i fori con un diametro di 

circa 10 mm e una profondità di circa 40 mm. 
4. Far scorrere un dispositivo di fissaggio completo - vite, tubo 

di montaggio, rondella e dado a vite - in ciascun foro fino a 
quando solo la filettatura con il dado sporge dal foro. 

5. Stringere il dado con una chiave. Questo premerà il tubo di 
montaggio sulla testa della vite. Si espande e viene così 
fissato nel pozzo. 

6. Rimuovere nuovamente il dado della vite. Metti prima la 
rondella larga sui fili. Quindi posizionare la cassaforte con i 
suoi fori sulla filettatura. 

7. Dall'interno, posizionare prima gli anelli elastici sottili e poi i 
dadi delle viti sulle aste filettate. 

8. Stringere tutti i dadi con una chiave da 10 mm. 

Salva codici personali 

La cassaforte può essere programmata con due codici. Per fare 
ciò, procedere come segue: 

Codice utente 1: 

• Premere brevemente il pulsante rosso all'interno della porta. 
Il display mostra "-----" e lampeggia. Quindi premere 
immediatamente il pulsante di avvio. 

• "-----" appare sul display. Inserisci il tuo codice personale a 6 
cifre. Il display mostra "IN" e il codice impostato viene 
visualizzato di nuovo per circa 2 secondi. Il display si spegne 
e il nuovo codice è stato salvato. 

Codice utente 2: 

• Premere il pulsante di avvio. "-----" appare sul display. 

• Quindi inserisci il tuo codice personale a 6 cifre e premi 
immediatamente il pulsante rosso all'interno della porta. 

• Il display mostra "IN" e il codice impostato viene visualizzato 
di nuovo per circa 2 secondi. Il display si spegne e il nuovo 
codice è stato salvato. 

Chiudi la cassaforte 

Metti i tuoi oggetti di valore nella cassaforte. Quindi chiudere la 
porta e bloccarla ruotando la manopola in senso antiorario. 

Immissione di un codice errato 

Se è stato inserito un codice errato, il LED rosso si accende, sul 
display appare "ERROR" e non è possibile aprire la porta. Se 
inserisci il codice sbagliato per quattro volte di seguito, suona un 
allarme e il sistema si blocca automaticamente per 3 minuti. Per 
aprire la cassaforte durante il periodo di chiusura, è necessario 
aprire la cassaforte con la chiave di emergenza. Se hai aperto la 
cassaforte con la chiave di emergenza durante il periodo di 
chiusura, puoi interrompere anticipatamente il segnale acustico 
premendo il pulsante all'interno della porta. 
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Apri la cassaforte con la chiave di emergenza 

Se dimentichi il codice, puoi anche aprire la cassaforte con la 
chiave di emergenza. Per fare ciò, aprire il vano batterie facendo 
scorrere e rimuovere le batterie. Inserire la chiave nel buco della 
serratura e ruotarla in senso antiorario mentre si gira la 
manopola in senso orario. Ora puoi aprire la porta. 

ATTENZIONE! 

Non conservare la chiave di emergenza nella 
cassaforte! Altrimenti non sarà possibile aprire la 
cassaforte se si dimentica il codice o c'è un errore 
di sistema! 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• 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. 

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento 

Le batterie non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di 
consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie 
scariche 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. 

• Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una 
batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo - 
pericolo di incendio! 

• La temperatura di conservazione ideale è di 10 ° - 20 ° C. 
Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. 

• 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! 

• Rimuovere la batteria dal dispositivo se non la si utilizzerà 
per un lungo periodo di tempo. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

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 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-7413 
è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / EU + (UE) 2015/863 e 
alla direttiva EMC 2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-7413 
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. 


