
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE  

Informazioni generali 
Cambiare i codici di default. 
Non lubrificare le serrature elettroniche. 
Sbavare accuratamente il foro per evitare danni al cavo.  
Il diametro massimo del foro deve essere di 12mm. 
Non eseguire saldature sulla cassaforte dopo l’installazione: i circuiti elettronici potrebbero danneggiarsi.  
Utilizzare esclusivamente le viti di montaggio fornite con le serrature. 
Utilizzare esclusivamente batterie alcaline a 9V nuove. 

Tastiera fissa: serrature RotoBolt - Universal  
• Fissare le due viti M4 in dotazione. 
• Inserire il cavo della tastiera nel il foro di passaggio del cavo.  
• Appoggiare la tastiera alla superficie di montaggio facendo in modo che le viti si inseriscano nelle 

apposite sedi ricavate sulla base della tastiera.  
• Spingere la tastiera verso il basso fino al completo bloccaggio. 
• Montare la serratura (coppia di fissaggio 3.5-5Nm). Dopo il montaggio il chiavistello deve potersi 

muovere liberamente: in posizione di chiusura lo spazio tra chiavistello e movimento interno deve 
essere almeno di 1mm.  

• Inserire il cavo della tastiera nel connettore ENT della serratura e abbassarlo leggermente. Connettere 
l’interfaccia di alimentazione/allarme al connettore BAT della serratura e abbassarlo leggermente. 

• Assicurarsi che i cavi siano ben inseriti nei connettori e che siano fissati lontano da parti in movimento. 
Per rimuovere un cavo sollevarlo leggermente ed estrarlo.  

• Eseguire alcune prove di apertura a porta aperta. 

Tastiera rotante: serrature StraightBolt 
• Fissare la piastra di montaggio con le due viti M4 in dotazione in modo che la linguetta elastica sia 

rivolta verso il basso e verso l’esterno. 
• Tagliare l’albero per ottenere la misura necessaria tenendo conto che per evitare danni al cavo, esso 

non deve interferire con il coperchio della serratura: lasciare un margine di almeno 4mm.  
• Sbavare accuratamente l’albero tagliato per evitare danni al cavo. 
• Inserire l’albero nell’apposita sede ricavata nella tastiera e inserire il cavo nella scanalatura dell’albero. 

Far passare cavo e albero attraverso il foro presente sulla cassa della serratura. 
• Appoggiare la tastiera alla base di montaggio facendo in modo che le due guide entrino nei rispettivi 

alloggiamenti sulla base di montaggio (ore 11:00) e ruotare la tastiera in senso orario (ore 12:00). 
• Far passare il cavo attraverso il foro presente sulla serratura e montare la serratura (coppia di fissaggio 

3.5-5Nm). Dopo il montaggio il chiavistello deve potersi muovere liberamente: in posizione di chiusura 
lo spazio tra chiavistello e movimento interno deve essere almeno di 1mm.  

• Controllare che il cavo non interferisca con il coperchio della serratura: in caso contrario accorciare 
l’albero. 
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• Fissare il cavo nella scanalatura presente sul coperchio della serratura, inserirlo 
nel connettore ENT e abbassarlo leggermente. Connettere l’interfaccia di 
alimentazione/allarme al connettore BAT della serratura e abbassarlo 
leggermente. 

• Assicurarsi che i cavi siano ben inseriti nei connettori e che siano fissati lontano 
da parti in movimento. Per rimuovere un cavo sollevarlo leggermente ed 
estrarlo. 

• Eseguire alcune prove di apertura a porta aperta.   
Per aprire digitare il codice e ruotare la tastiera in senso orario, per chiudere 
ruotare la tastiera in senso antiorario. 

Serrature 
Le serrature hanno modulo di montaggio standard (ad eccezione della serratura Universal) e possono 
essere montate in quattro direzioni (VU-VD-HL-HR). Le serrature RotoBolt e Universal possono essere 
capovolte e montate in otto direzioni. 

               RotoBolt                  Universal 

            StraightBolt 

Sul chiavistello della serratura StraightBolt possono essere fissate delle barre di rimando: il massimo 
carico applicabile è di 2.5N. 
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