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Impostare la 
combinazione

1. Posizionare i Tasti sulla combinazione di 
fabbrica 0-0-0-0.
2. Seguire la Freccia Direzionale e ruotare il 
Pomolo verso il senso di apertura (Verde).
3. Spingere la leva verso la Posizione di Ripri-
stino.
4. Impostare la combinazione desiderata.
5. Riportare la Leva di Ripristino alla Posizione 
Originale. La serratura ora è pronta per essere 
utilizzata con la nuova combinazione.

NOTA: Per impostare una nuova combinazione 
è sempre necessario partire dalla posizione di 
apertura (previo utilizzo della combinazione 
precedente).

1. Posizionare i Tasti sulla combinazione di 
fabbrica 0-0-0-0.
2. Seguire la Freccia Direzionale e ruotare il 
Pomolo verso il senso di apertura (Verde).
3. Impostare la combinazione desiderata.
4. Si prega di annotare la combinazione impo-
stata prima di procedere alla chiusura.
5. Ruotare il Pomolo verso il senso di chiusura 
(Rosso), poi mescolare i Tasti prima di allon-
tanarsi.
Ora l‘armadietto è chiuso.

Recuperare la 
combinazione 

1. Inserire la Chiave Maestra nell‘apposito foro e ruotarla di 90 gradi così che venga mostrato 
l‘indicatore verde.
2. Far ruotare delicatamente ogni Tasto fi no a quando si bloccherà e si sentirà un „click“.
NOTA: Mantenere ferma la Chiave Maestra mentre si fanno ruotare i Tasti per recuperare la combina-
zione corretta.
3. Ruotare la Chiave Maestra di 90 gradi riportandola in posizione di chiusura (Rosso), poi estrarre 
la chiave.
Ora è possibile riutilizzare la combinazione recuperata o impostarne una nuova.

Si consiglia di conservare la combinazione impostata in un luogo sicuro ed accessibile per consul-
tazioni future.

Note di 
installazione

Durante l‘assemblaggio della Leva: 

Assicurarsi che la leva appoggi contro
un ostacolo durante l‘installazione.

Seguire i passaggi 
indicati per l‘utilizzo 
della serratura in tutte le 
sue versioni.

Foro Chiave

Tasti
Pomolo

Finestra per Indicatore
Chiuso (rosso) / Aperto (verde)

Leva di 
Ripristino

Posizione di 
Ripristino

Freccia direzionale
Seguire sempre la 
freccia nel ruotare il 
pomolo

Indicatore di Apertura

Foro Chiave

Tasti
Pomolo

Finestra per Indicatore
Chiuso (rosso) / Aperto (verde)

Freccia direzionale
Seguire sempre la 
freccia nel ruotare il 
pomolo

Indicatore di Apertura

Indicatore di Chiusura

Schlüsselloch

Zahlenräder
Knauf

Signal Fenster
geschlossen (rot) / offen (grün)

Reset-
Hebel

Original 
Position

Neuvergabe Position
(Dreiecks Markierung)

Pfeilrichtungen
Folgen Sie immer 
den Pfeilen um den 
Knauf zu drehen

Offen Indikator

Geschlossen Indikator

Posizione 
Originale

Indicatore di Chiusura
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