Tme Lock elettronico

Art. C1600
Scheda Prodotto N° 001. Rev. 1.00
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Il Time Lock è composto da:
1. Cassa con N° 3 movimenti elettronici.
2. Foro di inserimento per la chiave di carica
3. Leva di reset meccanico
4. Leva di inserimento meccanico
5. Chiave di carica
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Programmazione dei tempi di chiusura (Esempio coc C114E):

Ore

Minuti

Inserire la chiave di carica nell’apposito foro e ruotare in senso antiorario, il display si accende.

Ruotare la chiave in senso orario, il tempo incrementa di 15 minuti in
15 minuti, fino alla quantità di tempo desiderato.

Esempio: se devo chiudere la cassaforte e sono le ore 14:00 e voglio
aprire il giorno seguente alle ore 08:45 devo programmare il tempo a
18 ore e 45 minuti.

Fare la medesima operazione sul secondo movimento.

Abbassare la leva di inserimento meccanico sulla posizione “LOCK”.

Leva di
inserimento
meccanico
Richiudere la porta della cassaforte
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Operazione di reset del Time Lock
Per annullare le operazioni eseguite si può agire: meccanicamente
sulla leva di reset meccanico (RELEASE) oppure elettronicamente,
sui movimenti , ruotando in senso antiorario la chiave fino a portare a Leva di reset
“ 00000” il display ed aspettare 10 secondi.
Verificare che in entrambe i casi la leva di inserimento passi dalla
posizione di LOCK a quella di OPEN.

Operazione di sostituzione delle batterie
Le batterie scariche vengono segnalate sul display dei movimenti
elettronici con un apposito segnale
Per la sostituzione:
rimuovere la 4 viti che tengono frontalino trasparente copri
movimenti e rompre il sigillo
rimuovere, con il retro della chiave di carica, la capsula di tenuta
della batteria (Ruotare ¼ di giro in senso antiorario)
sostituire la batteria (batteri al Litio da 3V)
rimontare la capsula, con la nuova batteria, aiutandosi con il retro
della chiave di carica (1/4 di giro in senso orario)
rimontare il frontalino
armare il movimento, portare la programmazione del display a
“99959” e di seguito tornare a resettare il movimento a “00000” ed
aspettare che si scarichi
fare una prova a cassaforte aperta di 15 minuti
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