
WWW.CASSEFORTI.IT   Email: info@casseforti.it   N. Verde 800-522346 
Sede comm.le e Show Room: V.le Murillo 18 - 20149 Milano     Tel. 02 48510758   Fax 02 4859449 

 

 
 

Code-Combi K 
 
Indicazioni importanti: 

- Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni 
- Per favorire il corretto utilizzo, ogni pressione dei tasti viene accompagnata da un segnale 

acustico 
- Ogni volta che si commette un errore, il LED rosso lampeggia tre volte ed è necessario ripetere 

nuovamente tutte le operazioni. Al terzo errore consecutivo si innesca il blocco tasti (vedi sotto) 
- Se il codice per l’apertura viene ripetuto poiché la prima volta è stato digitato in maniera errata, 

l’avvenuta apertura della cassaforte sarà confermata da un segnale acustico ripetuto tre volte. (Il 
segnale indica all’utente che il codice precedente era sbagliato!) 

- Al momento dell’acquisto la combinazione della cassaforte è 123456. Per ragioni di sicurezza si 
consiglia di sostituire subito il codice dato con uno personale. Non utilizzare mai date personali o 
conosciute. 

- La programmazione è possibile solo a cassaforte aperta 
- La programmazione non può essere effettuata in presenza di bassa tensione (vedere al punto H). 
- E’ necessario digitare il codice, altrimenti la cassaforte non si apre. Assicurarsi quindi di ricordare 

sempre la combinazione. 
- Se non si preme alcun tasto entro 20 secondi il dispositivo elettronico si spegne 

automaticamente. I comandi incompleti dovranno quindi essere nuovamente ripetuti. 
- L’ inserimento del codice può essere interrotto premendo il tasto P 
- Non aprire mai il corpo della cassaforte (ad eccezione del coperchio delle batterie – vedi punto H). 

Le funzioni della cassaforte possono essere danneggiate e si perde il diritto alla garanzia 
- La cassaforte può essere aperta digitando uno (primo codice) o due codici (primo e secondo 

codice). (Il possessore della cassaforte può programmare anche un secondo codice e la 
cassaforte può essere aperta alternativamente digitando il primo o il secondo codice) 

- Tenere la cassaforte ad una temperatura compresa tra +10 e +50°C 
- Pulire la cassaforte solo con un panno umido 
- Blocco tasti:  

Al terzo tentativo sbagliato, la cassaforte si blocca automaticamente (sia che si trovi aperta o 
chiusa) per un minuto. In questo lasso di tempo il diodo rosso (LED rosso) lampeggia ogni 
secondo e non è possibile premere alcun tasto. Una volta trascorso un minuto il LED si spegne e 
si può inserire nuovamente il codice. Se il codice digitato è corretto, un segnale acustico si ripete 
tre volte ad indicare che in precedenza è stato immesso un codice errato. Poi il LED verde si 
illumina una volta a conferma che l’operazione è avvenuta correttamente.  
Ora è possibile aprire la cassaforte tirando la barra. 
Ogni successivo errore nella digitazione del codice provoca un allungamento della durata del 
blocco di 2, 4, 8 fino a un massimo di 16 minuti. In questo lasso di tempo il LED rosso lampeggia 
(ogni secondo) e non è possibile digitare alcun codice.  

Breve spiegazione dei segnali 
 
Segnale acustico Segnale verde Segnale rosso 
 
 
 
 
 
 
Manopola d’apertura  
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Segnale  Significato Cosa fare 

Il LED rosso lampeggia 
per almeno 1 minuto 
(ogni secondo) 

Lampeggia Tempo di blocco E’ necessario attendere 
(vedere al punto 
indicazioni importanti: 
“blocco tasti”) 

Il LED rosso lampeggia 
ogni 5 secondi 

Lampeggia Ritardo nell’apertura 
(non nel modello 
standard) 

Vedere ai punti O) e P) 

Il LED rosso lampeggia 
10 volte 

10 volte Si è raggiunto il livello di 
bassa tensione 

Cambiare le batterie 
(vedere al punto H) 

Il LED rosso lampeggia 3 
volte 

3 volte Il codice immesso è 
errato 

Digitare nuovamente il 
codice 

I LED rosso e verde 
lampeggiano 
alternativamente 3 volte 

Alternativamente 3 volte 
e 3 volte 

Nel caso in cui la 
cassaforte può essere 
aperta con due codici, 
questo segnale indica che 
l’ultima volta la 
cassaforte è stata aperta 
digitando l’altro codice  

Vedere al punto E) 

Il LED verde lampeggia 1 
volta 

1 volta Il codice digitato è 
corretto 

Aprire la cassaforte 

Il LED verde lampeggia 
ogni 5 secondi 

Lampeggia Tempo di apertura (non 
nel modello standard) 

Vedere ai punti O) e P) 

Il LED verde è acceso Brilla E’ possibile programmare 
la cassaforte 

Vedere ai punti B), D) E 
G) 

Il segnale acustico si 
ripete tre volte 

3 volte Segnala un errato 
tentativo di apertura  

Vedere al punto 
Indicazioni importanti: 
“blocco tasti” 

 
A) Apertura con il primo codice (per casseforti con combinazione): 
Premere ON e inserire il codice di 6 cifre definitivo (la prima volta che si utilizza la cassaforte inserire il 
codice dato 123456). Una volta digitato correttamente il codice, il LED verde lampeggia una volta. Per 
aprire la cassaforte girare in senso orario la barra entro 4 secondi. 
Solo nella versione con maniglia addizionale: aprire la cassaforte per mezzo della maniglia. 
 
B) Modificare il primo codice (possibile solo a cassaforte aperta): 
Aprire la cassaforte digitando il codice corretto (vedere al punto A), poi premere ON, premere P, e 
digitare nuovamente il primo codice. Il LED verde resta illuminato. 
Inserire ora il nuovo codice di 6 cifre. Dopo aver digitato la sesta cifra si sente un doppio segnale 
acustico. Il LED verde resta illuminato. Digitare ancora il codice nuovo per confermarlo. Una volta 
confermato correttamente il codice, il LED verde lampeggia una volta. 
Verificare il nuovo codice a cassaforte aperta. Girare la barra di 90° in senso antiorario fino al suo arresto 
e eseguire poi le operazioni indicate al punto A). 
 
C) Chiudere la cassaforte: 
Chiudere il battente. Per serrare la cassaforte, ruotare la barra in senso antiorario. 
Solo nella versione con barra e maniglia addizionale: chiudere la porta spingendo la maniglia; per 
chiudere ermeticamente la cassaforte, girare in senso antiorario la barra. 
 
D) Inserire/modificare il secondo codice da parte di chi ha inserito il primo codice (possibile solo a 
cassaforte aperta): 
Aprire la cassaforte digitando il primo codice corretto (vedere al punto A), poi premere ON, premere P e 
digitare nuovamente il primo codice. Il LED verde rimane acceso.  
Premere P, poi premere 3 e infine inserire il secondo codice di sei cifre. Dopo aver digitato la sesta cifra si 
sente un doppio segnale acustico. Il LED verde resta illuminato. Digitare nuovamente il secondo codice 
per confermarlo. Una volta confermato correttamente il codice, il LED verde lampeggia una volta. 
Verificare il nuovo codice a cassaforte aperta. Girare la barra di 90° in senso antiorario fino al suo arresto 
e eseguire poi le operazioni indicate al punto E). 
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E) Aprire la cassaforte con il primo o il secondo codice: 
Premere ON e comporre il primo o il secondo codice di sei cifre. Una volta digitato il codice in modo 
corretto, il LED verde lampeggia una volta oppure il LED rosso e quello verde lampeggiano tre volte 
ciascuno (per segnalare che l’ultima volta la cassaforte è stata aperta con l’altro codice). 
Per aprire la cassaforte girare in senso orario la barra entro 4 secondi. 
Solo nella versione con maniglia addizionale: aprire la cassaforte per mezzo della maniglia. 
 
F) Modificare il secondo codice da parte di chi lo ha inserito (possibile solo a cassaforte aperta): 
Aprire la cassaforte digitando il secondo codice corretto (vedere al punto E), poi premere ON, premere P, 
e digitare nuovamente il secondo codice. Il LED verde resta illuminato. 
Inserire ora il nuovo codice di 6 cifre. Dopo aver digitato la sesta cifra si sente un doppio segnale 
acustico. Il LED verde resta illuminato. Digitare ancora il secondo codice nuovo per confermarlo. Una 
volta confermato correttamente il codice, il LED verde lampeggia una volta. 
Verificare il nuovo codice a cassaforte aperta. Girare la barra di 90° in senso antiorario fino al suo arresto 
e eseguire poi le operazioni indicate al punto E). 
 
G) Cancellare il secondo codice (può farlo solo chi ha inserito il primo codice): 
Aprire la cassaforte digitando il codice corretto (vedere al punto E), poi premere ON, premere P, e 
inserire nuovamente il primo codice. Il LED verde resta illuminato. 
Premere P, premere 8, il LED verde lampeggia una volta e il secondo codice viene cancellato. 
 
H) Alimentazione (utilizzare esclusivamente batterie da 9 Volt)  
Il blocco batterie ad alcali/manganese a ridotto contenuto di metallo pesante si trova all’interno della 
cassaforte. Quando si sostituiscono le batterie, gettare quelle scariche negli appositi contenitori di 
raccolta e riciclaggio. 
Segnali di bassa tensione: 
La bassa tensione viene segnalata dal LED rosso che lampeggia 10 volte quando si aziona il tasto ON. 
L’energia è ancora sufficiente per aprire la cassaforte almeno altre 50 volte! Tuttavia quando compare 
questo segnale è necessario cambiare le batterie e sostituirle con batterie da 9 volt (ad alcali/manganese 
o al litio). 
Sostituzione delle batterie:  
 

 
 
Aprire il battente e, nel caso la cassaforte ne sia provvista, togliere la parte interna.  
Fare leva con un cacciavite sul bordo esterno del coperchio del portabatterie e sollevarlo. 
 
Estrarre le batterie con cautela finché non se ne vede il terminale e scollegarlo. Sostituire le batterie e 
reinserire il coperchio. Fare attenzione a non danneggiare i cavi. 
Alimentazione d’emergenza: 
E’ possibile alimentare la cassaforte anche quando il battente è chiuso ovvero nel caso in cui le batterie 
siano completamente scariche e la cassaforte non possa essere aperta. E’ necessario collegare le nuove 
batterie alla clip dell’alimentazione di emergenza posizionata sotto il rivestimento metallico. Ora è 
necessario togliere il coperchio. Sul lato inferiore (nelle casseforti orizzontali) o su quello destro (nelle 
casseforti verticali) del rivestimento si trovano due fori rotondi. Con l’aiuto di un oggetto (per esempio la 
semplice mina di una penna a sfera) premere per prima cosa il foro di destra (nelle casseforti orizzontali) 
o quello superiore (nelle casseforti verticali) finché il coperchio non si solleva. Tenere ben premuto 
l’oggetto sul foro mentre si alza con attenzione il coperchio. Ripetere le stesse operazioni con il secondo 
foro. Ora il coperchio può essere tolto facendo molta attenzione. 
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La clip dell’alimentazione d’emergenza è visibile e ci si può collegare una batteria da 9 volt. Sollevare di 
circa 1 cm la clip e inserire una batteria. Aprire la cassaforte (vedere ai punti A o E), sostituire le batterie 
all’interno (vedere il punto Sostituzione delle batterie), scollegare la batteria dell’alimentazione di 
emergenza e rimettere al proprio posto il coperchio assicurandosi che tutti i punti di chiusura siano 
scattati. 
 
  


