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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO SERRATURA CIFRATA“CF 13”
AVVERTENZE
 la serratura a combinazione numerica è un oggetto di precisione, perciò si deve porre molta attenzione
nelle operazioni di impostazione o cambio codice, apertura e chiusura cassaforte
 la serratura non deve mai essere lubrificata o smontata
 nel caso di mal funzionamento della serratura, chiamare subito l’Assistenza Conforti (vedi Pagine Gialle
alla voce: Casseforti)
 tutte le volte che fisserete una nuova combinazione, provatene il funzionamento a porta aperta almeno
tre volte
 la rotazione del disco numerato deve essere il più possibile fluente e senza tornare mai indietro
 La richiesta di intervento di un tecnico per assistenza alle manovre descritte nelle presenti
istruzioni, è a carico del cliente
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B - Indice per cambio
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A - Indice per apertura
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CHIAVE DI SBLOCCO

1. COME APRIRE LA SERRATURA A COMBINAZIONE QUANDO LA RICEVETE
A

1.a)
1.b)

1.c)

la serratura è combinata solo su un numero: il 25
girare il pomello del disco numerato verso sinistra (senso antiorario) finchè
il numero 25 non sia passato almeno tre volte sotto l’indice “A” e fermare
detto numero, esattamente sotto l’indice, al quarto passaggio
girare verso destra (senso orario) il pomello fino all’arresto.
LA SERRATURA E’ ORA APERTA
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2. COME FISSARE LA NUOVA COMBINAZIONE
2.a)
2.b)
2.c)
2.d)

2.e)

2.f)
2.g)

aprire la porta su cui è applicata la serratura
tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i
chiavistelli vengano a trovarsi espansi
formare la vecchia combinazione secondo il punto 1.b) facendo riferimento
però all’indice B, non all’indice A
inserire fino in fondo la chiave di sblocco in dotazione, attraverso il foro
apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave nel senso
indicato dalla freccia sull’adesivo. La serratura è così sbloccata
impostare la nuova combinazione con tre nuovi numeri, facendo però sempre
riferimento all’indice laterale B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a),
4.b), 4.c). Tener presente che l’ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE
DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
ruotare la chiave di sblocco nel senso contrario a quello indicato dall’adesivo
ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a porta
aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte
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3. COME CHIUDERE LA SERRATURA DOPO AVERLA APERTA
A

3.a)

B

far compiere al disco numerato almeno cinque giri verso sinistra (senso
antiorario)

4. COME APRIRE LA SERRATURA QUANDO E’ COMBINATA SU 3 NUMERI
4.a) girare il pomello del disco numerato verso sinistra (senso antiorario) finchè
il primo dei tre numeri sia passato tre volte sotto l’indice “A” e fermarlo,
esattamente sotto l’indice “A”, al quarto passaggio
4.b) girare il pomello del disco numerato verso destra (senso orario) finchè il
secondo numero sia passato due volte sotto l’indice “A” e fermarlo,
esattamente sotto l’indice “A”, al terzo passaggio
4.c) girare il pomello del disco numerato verso sinistra (senso antiorario) finchè
il terzo dei tre numeri sia passato una volta sotto l’indice “A” e fermarlo,
esattamente sotto l’indice “A”, al secondo passaggio
4.d) girare il pomello del disco numerato verso destra (senso orario) sino
all'arresto. LA SERRATURA E’ ORA APERTA.
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5. COME CAMBIARE IL CODICE DI UNA COMBINAZIONE A 3 NUMERI
Se, dopo aver impostato una combinazione a 3 numeri desiderate cambiarla,
procedete come segue
5.a)
5.b)
5.c)
5.d)

5.e)

5.f)
5.g)

aprire la porta su cui è applicata la serratura
tenendo la porta aperta, effettuare le operazioni di chiusura in modo che i
chiavistelli vengano a trovarsi espansi
formare la vecchia combinazione facendo riferimento però all’indice B,
non all’indice A, secondo i punti 4.a), 4.b), 4.c).
inserire fino in fondo la chiave di sblocco in dotazione, attraverso il foro
apposito sulla parete interna della porta e ruotare detta chiave nel senso
indicato dalla freccia sull’adesivo. La serratura è così sbloccata
impostare la nuova combinazione con tre nuovi numeri, facendo sempre
riferimento all’indice laterale B, eseguendo le operazioni come ai punti 4.a),
4.b), 4.c). Tener presente che l’ULTIMO NUMERO DELLA COMBINAZIONE
DEVE ESSERE MAGGIORE DI 20
ruotare la chiave di sblocco nel senso contrario a quello indicato dall’adesivo
ed estrarla. La nuova combinazione è così fissata.
effettuare almeno tre prove di controllo di apertura della serratura a
porta aperta, secondo il paragrafo 4, prima di chiudere la cassaforte.
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