
 Porta monete e porta documenti in acciaio 
 con serratura elettronica, DIN A4 

  

Manuale di istruzioni - pag 1 
Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
Importato da: 
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV1 - 17.11.2016 - FR / Es: EsR // MP 

NX-8613-675 
 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo denaro e 
la cassetta dei documenti. Trasporta i tuoi 
soldi e documenti importanti in modo sicuro 
e comodo ovunque - nessun problema gra-
zie alla pratica maniglia! 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da ottenere il mas-
simo dalla nuova cassetta 
può. 

portata di consegna 

• Cassetta dei soldi e dei documenti 

• 2x chiave 

• Cavo di sicurezza 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 
4x batterie AA (ad esempio PX-1569) 

Specifiche tecniche 

Formatta i docu-
menti 

fino ad A4 

Lunghezza del 
cavo del fusibile 

90 cm 

volume 3,56 l 

Dimensioni (LxAxP) 330 x 235 x 75 mm 

Avviamento iniziale 

• Rimuovere il coperchio nero a sinistra del 
pannello di controllo per scoprire il 
blocco. 

• Inserire la chiave e ruotarla in senso anti-
orario per aprire la serratura. Girare in 
senso orario per bloccare la serratura. 

• Ruotare la maniglia in senso antiorario 
per aprire la cassaforte. 

• Aprire il vano batterie all'interno del dis-
positivo e inserire 4 batterie AA. Prestare 
attenzione alla corretta polarità. Rimettere 
il coperchio e chiudere la cassaforte. 

PIN del programma 

NOTA: 

Il PIN può essere programmato 
solo se le batterie sono state pre-
cedentemente inserite! 

• Girare la maniglia in senso antiorario e 
aprire la porta. 

• Premere il pulsante rosso all'interno dello 
sportello a destra del vano batteria per 
reimpostare il PIN. 

• Chiudere la porta e ruotare la maniglia in 
senso orario. 

ATTENZIONE! 

Il dispositivo può essere azio-
nato utilizzando un PIN solo se 

il blocco è stato precedente-
mente bloccato manualmente. 

• Ora inserisci il PIN di tua scelta (da 3 a 8 
cifre) tramite il pannello di controllo e 
premi il tasto cancelletto per confermarlo. 
Ogni volta che si preme un pulsante 
viene emesso un segnale acustico. Dopo 
aver premuto il tasto cancelletto, sentirai 
diversi segnali acustici e la luce lampeg-
gerà due volte in rosso. Prendi nota del 
codice che scegli e conservalo in un lu-
ogo sicuro. 

• Ruotare la maniglia in senso orario, il dis-
positivo si apre. 

Istruzioni generali per l'uso 

• Per aprire il dispositivo, inserisci il tuo PIN 
individuale e premi il tasto cancelletto. 
Quindi ruotare la maniglia in senso orario. 

• Una volta inserito il PIN, si hanno a dispo-
sizione 5 secondi per girare la maniglia, 
dopodiché si blocca automaticamente. In 
questo caso, inserisci di nuovo il PIN e 
premi il tasto cancelletto. 

ATTENZIONE! 

Se il PIN viene inserito in modo 
errato, si accende una luce 
rossa e il dispositivo non può 
essere aperto. Se il PIN viene 
immesso in modo errato per tre 
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volte, il sistema viene disatti-
vato per circa 20 secondi. 
Se dimentichi il PIN, usa la chi-
ave per aprire manualmente il 
dispositivo. NON tenere MAI la 
chiave all'interno del disposi-
tivo! 

• Una luce rossa fissa nell'angolo in alto a 
destra del pannello di controllo indica una 
batteria scarica. In questo caso, sostituire 
sempre tutte e quattro le batterie! 

• Se il dispositivo non può più essere 
aperto tramite il pannello di controllo a 
causa di un livello di batteria basso, utiliz-
zare la chiave per aprirlo manualmente. 

• Con il cavo di sicurezza, puoi collegare 
saldamente il dispositivo a qualsiasi posi-
zione di tua scelta, se lo desideri. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo 
di familiarizzare con le funzionalità di 
questo prodotto. Conservare queste istru-
zioni in un luogo sicuro in modo da 
potervi accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto in-
fluisce sulla sicurezza del prodotto. Atten-
zione rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli, tranne 
per cambiare la batteria. Non eseguire 
mai riparazioni da soli! 

• 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 er-
rori! 

Informazioni importanti sullo smalti-
mento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene 
ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, 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 

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che 
il prodotto NX-8613 è conforme alla direttiva 
RoHs 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 
2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
17/11/16 

 
 
 

 
 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.xcase.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


