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PROGRAMMAZIONE MANAGER

SERIE BASE
3802 Firmware

Serratura bilaterale a chiavistello oscillante 
o senza scatto

FUNZIONI
COMBINAZIONE MANAGER (Impostazione di 
fabbrica: 1-2-3-4-5-6)
•  Aggiungere/rimuovere utente
•  Abilitare/disabilitare utente
COMBINAZIONE DELL’UTENTE 
•  Aprire la serratura
•  Cambiare la combinazione
PENALITÀ PER TROPPI ERRORI
•  Se si inserisce per quattro (4) volte 

consecutive una combinazione errata, si 
avvia un tempo di ritardo di cinque (5) minuti.

AVVISO DI BATTERIA SCARICA
•  Segnali acustici e visivi (LED lampeggia) 

dopo l’apertura indica che il livello della 
batteria è basso e deve essere subito 
sostituita.

•  Quando il livello della batteria è troppo basso 
per poter operare la serratura in sicurezza, 
se viene premuto un tasto qualsiasi, viene 
attivato un avviso di batteria scarica e 
occorre cambiare la batteria prima di mettere 
in funzione la serratura.

SEGNALI ACUSTICI E VISIVI
•  Doppio segnale – la spia LED lampeggia due 

(2) volte e vengono emessi due (2) segnali 
acustici. Ciò indica che il codice inserito è 
valido o che è stato accettato.

•  Triplo segnale – la spia LED lampeggia tre 
(3) volte e vengono emessi tre (3) segnali 
acustici. Ciò indica che il codice inserito non 
è valido o che non è stato accettato. 

APRIRE LA SERRATURA
1.  Inserire una combinazione valida composta 

da (6) caratteri.  
La serratura segnala l’inserimento di una 
combinazione valida emettendo un segnale 
doppio.

2.  Entro quattro (4) secondi, ruotare la tastiera 
in posizione di apertura (senso orario) se 

si usa una serratura con chiavistello senza 
scatto; oppure ruotare la maniglia nella 
posizione di apertura se si usa una serratura 
a chiavistello oscillante.

3.  Aprire la porta.
4.  Chiudere la porta e controllare lo stato di 

chiusura del contenitore con la maniglia del 
chiavistello.

•  Combinazione non valida – La serratura 
emette tre (3) segnali.

•  Considerazioni relative alla sicurezza 
– in casseforti che presentano più di una 
serratura, è necessario chiudere prima il 
chiavistello oscillante. 

MODIFICA DELLE COMBINAZIONI 
MANAGER E UTENTE  
ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE 
CON LA PORTA APERTA
1.  Inserire sei volte “zero”.
2.  Inserire la combinazione attuale composta 

da (6) caratteri.
3.  Inserire due volte la nuova combinazione 

composta da (6) caratteri.
4.  Se viene commesso un errore, attendere 

(30) secondi e ripetere i passi 1–3.
5.  Verificare diverse volte il funzionamento della 

serratura prima di chiudere la porta.
•  Combinazione valida – Doppio segnale 

dopo aver inserito una combinazione valida 
di sei (6) caratteri.

•  Combinazione non valida – Un triplo 
segnale indica che la vecchia combinazione 
è ancora valida.

ATTENZIONE: quando si sceglie una 
combinazione, evitare di utilizzare date 
di nascita o date prevedibili che possono 
essere messe facilmente in correlazione 
con l’utente. La combinazione deve essere 
mantenuta segreta.

Serratura a 
chiavistello  
oscillante 
bilaterale

Serratura  
con chiavistello  

senza scatto

Dispositivo  
di ingresso  
3000 (solo  
chiavistello 
oscillante)

3750
Dispositivo  
di ingresso

OPZIONI DEL DISPOSITIVO DI INGRESSO

Dispositivo 
di ingresso 
3715 (solo  
chiavistello 
oscillante)

PrivatoII 3190 
(opzionale)

Dispositivo  
di ingresso  
3710 (solo  
chiavistello 
oscillante)

3035
Dispositivo 
di ingresso

SERRATURE
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AGGIUNGERE UTENTE (SOLO MANAGER)
ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA
1.  Inserire la combinazione Manager e mantenere premuto l’ultimo tasto della combinazione 

finchè la serratura emette due volte doppi segnali acustici.
2.  Premere 1. La serratura emette due segnali acustici.
3.  Inserire due volte la combinazione dell’utente. La serratura emette due segnali acustici dopo ogni 

immissione valida.
4.  Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.
•  Combinazione valida – Doppio segnale dopo aver inserito una combinazione valida di sei (6) 

caratteri.
•  Combinazione non valida – Un triplo segnale indica che la vecchia combinazione è ancora 

valida. 
DISABILITARE UTENTE (SOLO MANAGER)
ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA
1.  Inserire la combinazione Manager e mantenere premuto l’ultimo tasto della combinazione 

finchè la serratura emette due volte doppi segnali acustici.
2. Premere 2. La serratura emette un segnale.
3.  L’utente è stato temporaneamente disabilitato. (La combinazione dell’utente è stata memorizzata 

e sarà valida una volta che l’utente è stato ripristinato).
4.  Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.
RIPRISTINARE UTENTE (SOLO MANAGER)
ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA
1.  Inserire la combinazione Manager e mantenere premuto l’ultimo tasto della combinazione 

finchè la serratura emette due volte doppi segnali acustici.
2.  Premere 1. La serratura emette un segnale.
3.  L’utente è stato ripristinato.
4.  Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.
CANCELLARE UTENTE (SOLO MANAGER)
ESEGUIRE SEMPRE QUESTA OPERAZIONE CON LA PORTA APERTA
1.  Inserire la combinazione Manager e mantenere premuto l’ultimo tasto della combinazione 

finchè la serratura emette doppi segnali acustici.
2.  Premere 3. La serratura emette un segnale.
3.  L’utente e la combinazione sono stati cancellati dalla serratura. (La funzione Aggiungere utente è 

ancora disponibile). 
4.  Se viene commesso un errore, attendere (30) secondi e ripetere i passi 1–3.
PENALITÀ PER TROPPI ERRORI
•  Se si inserisce per quattro (4) volte consecutive una combinazione errata, si avvia un tempo di 

ritardo di cinque (5) minuti.
   - LED lampeggia in rosso, con un intervallo di dieci (10) secondi.
•  Al termine del tempo di ritardo, due successivi inserimenti consecutivi di combinazioni errate, 

avvieranno un tempo di ritardo di ulteriori cinque (5) minuti.
AVVISO DI BATTERIA SCARICA
•  Segnali acustici e visivi (LED lampeggia) durante l’apertura indica che il livello della batteria è 

basso e deve essere subito sostituita.
•  Utilizzare una (1) batteria alcalina da 9 volt. (Esempio: batterie acaline Duracell™ o Energizer™). 

Si consiglia di sostituire le batterie almeno una volta all’anno.
•  La serratura ha una memoria non volatile, perciò anche se vengono rimosse le batterie, la 

serratura mantiene tutti i dati di programmazione.

Per le istruzioni relative alla sostituzione della batteria, consultare la guida dell’utente 
dell’unità di inserimento.

Le istruzioni di montaggio sono disponibili alla pagina www.kaba-mas.com.


