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d ' u s o

Serratura motorizzata
Serie IT

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso 
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1 Riferimenti

Avviso
 Prima di utilizzare questo prodotto, leggere 

e comprendere tutte le istruzioni .Se il 
prodotto viene danneggiato non seguendo 
rigorosamente le istruzioni in questo 
manuale, non si potrà usufruire del servizio 
di garanzia della qualità.

 Si prega di scegliere installatori 
professionisti per installare la serratura e 
operare in conformità con gli standard di 
installazione forniti da noi. Non smontare 
o assemblare il prodotto in privato e 
proteggere i relativi sigillati.

 Dopo l’installazione si deve cambiare prima 
la password di gestione, conservare le 
chiavi e riservare la password.

 Si consiglia di utilizzare
attacchi/accessori specificati dal produttore.

 Non smontare la serratura con la forza, in 
modo da evitare danni alla serratura e la 
perdita della garanzia

 La serratura non deve toccare l’acqua

 Il prodotto non deve entrare in contatto con 
sostanze chimiche corrosive, in modo da 
non danneggiare lo strato protettivo del 
guscio.Per pulire il prodotto, pulire 
delicatamente con un panno morbido

 La serratura non deve avere in contatto con 
le sostanze chimiche, in modo da non 
danneggiare lo strato protettivo.Per pu lire 
la serratura, pulire delicatamente con un 
panno morbido



 Non mettere la batteria vicino alla fonte
 di fuoco per evitare esplosioni

 Non utilizzare il metallo per 
cortocircuitare i  cavi della batteria per 
evitare esplosioni

Avviso di utilizzo
 Tutte le serrature hanno la password di 

sblocco predefinita "666888#"

 Quando si utilizza il modo elettrico per 
sbloccare, estrarre la chiave. È vietato 
utilizzare contemporaneamente la chiave e il 
modo elettrico per sbloccare.

 Le impronte digitali potrebbero non essere 
riconosciute in presenza di acqua
o oggetti estranei sulle mani. Per evitare che 
le impronte digitali siano irriconoscibili, 
assicurarsi di registrare la password 
dell'utente

 Quando la serratura non viene utilizzata per 
un lungo periodo, estrarre la batteria e 
bloccarla manualmente con la chiave per 
evitare perdita della batteria.

 Per evitare che la serratura non possa 
essere aperta normalmente quando la 
batteria è scarica, portare con sé la chiave o 
conservarla in un luogo sicuro fuori casa per 
un uso di emergenza

 Dopo che la serratura della porta ha attivato 
l'allarme di batteria scarica, sostituire le 
batterie in tempo, non mischiare batterie 
inutilizzate con quelle usate e assicurarsi 
che la polarità della batteria sia installata 
correttamente (fare riferimento alle istruzioni 
per la sostituzione della batteria)

Non rimuovere la batteria durante 
l'operazione di impostazione

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db


2 Packing List

CONTROLLER
ESTERNO

CONTROLLER
INTERNO

SERRATURA

Accessori(Opzionale )

POMO CILINDRO MANIGLIA BORCHIETTA
INTERNA
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3 Parametro del prodotto

Metodo di sblocco：Password, impronta digitale, RF carta magnetica, controller interna Memoria: 

21 set di password (1 set di password amministratore, 20 set di password comuni, la password 

valida deve essere una combinazione di 6 cifre (0-9) e)128 impronte digitali, 128 schede RF

Tempo di sblocco: 3 secondi

Tensione di esercizio : DC7.2V～10.5V, tensione nominale 9V

Alimentazione elettrica:Batteria alcalina a secco/batteria 

ricaricabile

Temperatura di esercizio:-20℃～+50℃

Umidità relativa dell'ambiente di lavoro:10RH～95RH

4 Istruzione di installazione

Prima di installare









1.Quando si sceglie l'alimentazione esterna, è necessario installare un 
dispositivo di protezione dell'interruttore;
2. Quando la modalità di alimentazione è a batteria ricaricabile, è necessario 
predisporre una presa di corrente attorno alla porta;

3. Quando il prodotto funziona male o nonfunziona correttamente, scollegare 
l'alimentazione e utilizzare la chiave per aprire o chiudere;

4. Quando si installa il prodotto, assicurarsi di mantenere l'alimentazione sempre 
spenta, collegare prima i cavi dei controller interno ed esterno, quindi coprire i 
controller con le maschere metalliche infine collegare l' alimentazione. Se è 
necessario scollegare la connessione della serratura, scollegare prima 
l'alimentazione;

5. Durante l'installazione della serratura, eseguire qualsiasi operazione
(saldatura, foratura del pannello, foratura strutturale, ecc.) che possa generare 
rifiuti sulla porta senza proteggere la serratura, che quando questi rifiuti entrano 
nella serratura ne causano il malfunzionamento. Attenzione;
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5 Prima di utilizzo

a.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La definizione di ogni suono di operazione:
“DI DU”...suono: indica che sei entrato nella modalità di impostazione; “Du 
Di”...suono: indica che sei uscito dalla modalità di impostazione; “Do Re 
Mi”:...suono : indica che hai sbloccato
“Mi Re Do”: indica bloccato

 “Gi”: indica operazione riuscita
Sirena breve: indica un errore di funzionamento
 “DI” breve: indica il suono della pressione dei tasti;
a. “Din Lin Din”...Cinque volte suoni lunghi: Indica che la batteria è scarica e deve
essere sostituita o caricata;

b. Uso e istruzioni

1.La serratura ha la password iniziale ("666888#") . Per la tua sicurezza, registra la
tua passwrod amministratore quando la usi. Una volta registrata la password
ammnistratore, la password iniziale non sarà più valida. La password amministratore
ha la funzione di aprire la porta.

2.Utilizzare il pulsante all'interno della porta per aprire o chiudere la serratura, il
pulsante [blu] serve per sbloccare e il pulsante [nero] per bloccare.

Operazione di apertura della porta: 
Quando si ottiene un comando di sblocco valido, il corpo della serratura ritrae 
automaticamente i pistoni della serratura e lo scrocco per 2 secondi, quindi la porta 
può essere aperta per entrare. Una volta aperta la porta, lo
 scrocco sarà rilasciato. Successivamente, la porta viene richiusa e la serratura 
estende automaticamente tutti i pistoni della serratura.

Metodo di sblocco:

1.
2.
3.
4.
5.

Premere il pulsante blu sul controller interna
Inserire una password valida e premere il tasto # per terminare
Premere un'impronta digitale valida
Mettere la tessera RF valida sul controller esterno
Chiave (in qualsiasi momento, anche se c'è un guasto elettronico, da 
interno ed esterno La serratura può essere aperta con una chiave)

Nota: Per evitare il rischio di essere spiati da altri durante l' immissione della 
password, è possibile aggiungere una password fittizia prima e dopo l'utente 
password, ad esempio; xxxxx+ password corretta+xxxxx , la password corretta e la 
password fittizia La lunghezza della password interna non può superare le 16 cifre, 
altrimenti verrà segnalato un errore.

Tipi di utenti e permessi: Esistono due tipi di utenti, ovvero amministratori e utenti, il 
primo utente registrato deve essere un utente  amministratore.

①Autorizzazione dell'amministratore:  1. Con autorizzazione allo sblocco 2. Con
accesso all'autorizzazione alla modalità di impostazione.
②Autorizzazione dell'utente: 1. Solo autorizzazione allo sblocco
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6 Impostazioni di sistema

Immettere le impostazioni di sistema
· Premere lo scrocco e mantenere premuta l'intera procedura di 
impostazione (rilasciarla per uscire dallo stato di impostazione)
· Dopo aver sentito il "DI DU", immettere la password dell' 
amministratore e il tasto "#" per confermare (password predefinita di 
"666888" # ”)
· Azionare i pulsanti del controller interno (il tasto blu può essere 
utilizzato per registrare utenti/abilitare utenti e il tasto nero
può essere utilizzato per cancellare utenti/disabilitare utenti)

① ② ③

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db


Passaggi della programmazione

Dopo il 
suono “DI 
DU”, 
inserire la
 password 
amministrat 
ore e 
confermare 
con il tasto 
“#”
 (la 
password 
iniziale“ 
666888#”)

Premere 
il 
pulsante 
blu 
interno 
(registra
utente/
abilita 
utente)

Premere 
il 
pulsante 
nero 
interno 
(Cancella
re utente
/
disabilit
are 
utente)

Premere il numero "1#" per registrare 
la password amministratore, inserire lo 
stesso
 password per due volte"XXXXXX# 
XXXXXX#" (è necessario prima 
registrare la password dell' 
amministratore, il numero è 0)

Premere il numero "2#"  per registrare 
la password utente inserire lo stesso 
password per due volte "XXXXXX# 
XXXXXX#" 
( numero 1-20)

Premi il numero "3#" per registrare la 
impronta, premiti il dito dopo il suono 
"DU", alza
 il dito e premi di nuovo. Un singolo 
dito deve essere 
raccolto 9 volte (numero di impronte 
digitali 101-200)

Premi il numero "4#" per registrare la 
rf card, la carta si avvicina al controller 
esterno in mezzo tra i numeri "5 " e 
"8" (numero carta 201-300)

Premere il numero "5#” per riattivare 
gli utenti disabilitati, inserire il numero 
di utente disabilitato, il numero
 è di 3 cifre, se il numero è 1 , 
quindi immettere il tasto "001" 
# per confermare.

Premere il numero "1*" Niente (la password 
amministratore non può 
essere cancellato)

Premi il numero "2*": inserisci 
"XXXXXX#" per eliminare questo 
password utente.

Premere il numero "3*": premere 
l'impronta digitale da 
cancellare

Premere il numero "4*": mettere 
la carta davanti al controller 
esterno per cancellare

Premere il numero "5*": inserire il 
numero utente da disabilitare. Il 
numero è di 3
 cifre. Se il numero è 101, 
immettere il tasto "101"# per 
confermare che l'utente non può 
aprire la porta con la rf card dopo 
essere stata disabilitata.

inserire il numero utente da cancellare.
Il numero è di 3 cifre, se il numero è 202, 
digitare il tasto "202"# per confermare la 
cancellazione, e l'utente con questo 
numero verrà cancellato dal sistema.

Controller
esterno
: "1, 2, 
3, 4, 5, 
#" si 
accende

Controller
esterno
: "1, 2, 
3, 4, 5, 
#" si 
accende

Tenere
premuto

lo
scrocco 

Premere il numero "6*":

L
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L
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L
Square

L
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L
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L
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Cancella le impostazioni e ripristina la serratura.

· Tenere premuto lo scrocco l'intero processo di impostazione
(rilasciando per uscire dallo stato di impostazione)
· Dopo aver sentito il suono "DI DU", premere e tenere premuti 
contemporaneamente 2 tasti del controller interno per 10 secondi.
· Pulsanti del controller interno (il pulsante blu può essere utilizzato per 
registrare gli utenti/abilitare gli utenti, il pulsante
 nero può essere utilizzato per eliminare gli utenti/disabilitare gli  utenti)

1 ② ③

A.A.Premere il tasto【#】per confermare l'operazione, dopo la conferma (il 
suono “DI” lunghi), la spia del pulsante lampeggia per alcuni secondi, indicando 
che il sistema è stato ripristinato con successo;

B.B.Premere il tasto [*] per annullare l'operazione, dopo aver annullato, la spia  
della tastiera numerica sul controller esterno si accende e si può rilasciare lo  
scrocco per uscire dall'impostazione;

1. Quando si dimentica la password dell'amministratore, questo passaggio può 
essere utilizzato per ripristinare il sistema.

2. Una volta ripristinato il sistema con successo, tutte le informazioni dell'utente 
verranno eliminate e tutte le impostazioni del sistema verranno ripristinate.

Nota bene

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5480&m=db


6 Imposta la modalità di lavoro della serratura

7 Precauzioni per la sostituzione della batteria

Suggerimenti per la sostituzione:
Quando si attiva la tastiera del codice o si sblocca la serratura, se la batteria è 
quasi scarica, al termine dell'operazione di sblocco, il sistema emetterà un 
suono di richiesta (DIN,DIN,DIN... cinque lunghi segnali acustici), a questo 
punto la batteria deve essere sostituita o caricata in tempo.

La serratura elettronica dispone di cinque diverse modalità di lavoro , che 
possono essere configurate in modo flessibile in base all' ambiente di 
applicazione e alle abitudini di utilizzo.Le cinque modalità sono le seguenti: 
Modalità 1: dopo aver chiuso la porta, i pistoni della serratura sono
  completamente estesi e i pistioni della serratura sono completamente  retratti 
quando si apre la porta (modalità predefinita)
Modalità 2: Quando la porta si apre, solo i pistoni vengono sbloccati , premere 
la maniglia per aprire la porta.
Modalità 3: Quando si chiude la porta, viene bloccata solo con lo scrocco (per 
chiudere la porta insieme con i pistoni della serratura da premere il tasto nero 
del controller interno o dalla parte esterno premere il tasto *per 3 secondi) 
Modalità 4:Quando si chiude la porta, viene bloccata solo con lo scrocco. 
Quando la porta si apre, solo i pistoni vengono sbloccati . premere la maniglia 
per aprire la porta. (per chiudere la porta insieme con i pistoni della serratura 
da premere il tasto nero del controller interno o dalla parte esterno premere il 
tasto *per 3 secondi).
Modalità 5:Quando si chiude la porta, viene bloccata solo con lo scrocco. (I 
pistoni non ricevono i comandi da nessun pulsante)
Metodo di impostazione:
Quando la porta è aperta, premere e tenere premuta a lungo lo scrocco .Dopo 
aver sentito il segnale acustico, premere per 5 secondi il pulsante nero sul 
controller interno.Se si sente un segnale acustico, significa che la modalità 1 è 
impostata correttamente. Se si desidera impostare la modalità 2, rilasciarlo, 
quindi premere e tenere premuto per 5 secondi e si udiranno due segnali 
acustici che indicano che la modalità 2 è stata impostata correttamente e le 
altre modalità possono essere dedotte per analogia.

Nota bene:
Quando la serratura è impostata sulla modalità 3, 4 o 5, la porta non verrà 
bloccata automaticamente dopo la chiusura.Si prega di utilizzarla con 
attenzione in base all'ambiente circostante;

L
Square
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Metodo di sostituzione/ricarica:

1 Quando la modalità di alimentazione è la modalità batteria a secco

Utilizza 6 batterie alcaline tipo LR20 da 1,5 V

1）

Trova la posizione della scatola della batteria 
(questo dispositivo è generalmente
 fissato sul profilo della porta lato della 
serratura, a seconda del tipo di porta, la 
posizione potrebbe essere leggermente 
diversa).

2）

Utilizzare un cacciavite per svitare le 2
 viti di fissaggio ed estrarre con cautela la 
scatola della batteria. Prestare attenzione 
al cavo del vano batteria e non tirarlo con 
forza.
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Dopo aver rimosso la scatola delle 
batterie , spingere il coperchio della 
scatola nella direzione indicata dalla 
freccia e quindi rimuovere il coperchio, 
rimuovere tutte le vecchie batterie, 
mettere le nuove batterie secondo le 
direzioni positiva e negativa, chiudere il 
coperchio e mettere la batteria. 
Riposizionare la scatola ed infine 
installare le 2 viti di fissaggio per 
completare la sostituzione della batteria.

2.Quando la modal i tà di al imentazione è la modal i tà 
batter ia r icaricabi le

Metodo di ricaricare la batteria
La batteria è staccabile e non deve essere rimosso durante la ricarica. La 
presa di ricarica si trova sulla borchietta interna. Collegare la spina CA 
del caricabatterie alla presa elettrica (la tensione di alimentazione del 
caricabatterie è AC110V～220V). Quando l'indicatore luminoso sul 
caricabatterie cambia da rosso a verde, significa che la batteria al è 
completamente carica. A questo punto, scollegare il caricabatterie e la 
ricarica è completata.

3）
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