
4) Funzioni supplementari
Dopo la creazione del codice online, si può scegliere di inviare il codice
tramite e-mail o SMS a qualsiasi account e-mail o cellulare*.

* Per la consegna tramite SMS saranno addebitati costi supplementari.
Vedere www.kitlock.net/addons,per ulteriori dettagli.

Ulteriori informazioni e funzioni speciali

Carica della batteria 
La serratura elettronica dovrebbe garantire 15 000 aperture di quattro 
secondi ciascuna, da 2 batterie x AAA da 1.5v.

Batteria scarica
Quando il livello della batteria è basso il LED rosso lampeggerà 3 volte 
prima che il LED blu si accenda, accettando il codice. In tal caso inserire 
le nuove batterie (ad esempio ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA). La 
serratura elettronica funzionerà ancora 100 volte con il livello di carica della 
batteria basso.

Annullamento errore batteria 
La serratura elettronica è stata progetta per posizionare una batteria ester-
na PP3 contro i punti di contatto che circondano i LED blu e rossi in modo 
che possa essere aperta per sostituire le batterie in caso di problemi.
La procedura è la seguente: 

• Collocare i punti di contatto della batteria PP3 contro i punti di contatto 
che circondano i LED blu e rossi. (Il polo positivo + PP3 contro il punto di 
contatto del LED rosso e i polo negativo – PP3 contro il LED blu.).

• Immettere il Master Code.
• Il motore ritirerà il pin di chiusura e permetterà l‘apertura.
• Inserire le nuove batterie (la necessaria rimozione della serratura elettro-

nica è illustrata in „Riportare una serratura elettronica alle impostazioni 
di fabbrica”).

Riportare una serratura elettronica alle impostazioni di fabbrica
Nota: La procedura richiede l‘apertura dello sportello. 

• Allentare entrambe le viti a croce sul retro della serratura elettronica. Inolt-
re allentare il dado dietro alla vite inferiore con una chiave fissa n. 19. Ora 
è possibile rimuovere la serratura elettronica dallo sportello della cassetta 
portachiavi e accedere al comparto batterie.atteriefach.

• Rimuovere una batteria.
• Premere e tenere premuto il pulsante 1, sostituire la batteria, il LED blu 

lampeggerà due volte, rilasciare il pulsante 1. Entro tre secondi premere 
il pulsante 1 tre volte. Il LED blu lampeggerà due volte e la sulla serratura 
elettronica sarà ripristinato il Master Code 11 33 55 77 di fabbrica e tutte le 
altre impostazioni memorizzate verranno cancellate. Assicurarsi che il sigillo 
in gomma sia inserito nella posizione corretta tra sportello e serratura
elettronica.

Ulteriori funzioni specifiche (solo modalità online).

Cambiare data e ora 
Si consiglia di aggiornare la data e l‘ora una volta all‘anno o dopo la sostituzio-
ne delle batterie.
#Master Code • 12 • GGMMAA • OOmm ••Esempio: #11335577 • 12 • 150205 • 1101 ••Risultato: Orologio interno della serratura elettronica aggiornato al 
05/02/2015 11:01.

Creare uno User Code personale
Un utente con un codice online può creare un codice più corto e di  
facile memorizzazione che avrà lo stesso periodo di validità del codice  
online dell‘utente. 
##Codice online • 01 • User Code personale • User Code personale ••Esempio: ##392100136860 • 01 • 6688 • 6688••Risultato: Lo User Code personale 6688 aprirà la serratura elettronica.

Utilizzo di uno User Code personale
User Code personale •Esempio: 6688 •Risultato: La serratura elettronica si apre. 

Cancellazione manuale del codice online
#Master Code • 11 • Codice online ••Esempio: #11335577 • 11 • 392100136860 ••Risultato:  Il codice online 392100136860 è stato cancellato.

Cancellazione manuale di un codice online tramite un  
altro codice online 
##Codice online • 02 • Codice online non desiderato ••Esempio: ##471100538860 • 02 • 392100136860 ••Risultato: Il codice online 3921100136860 e qualsiasi altro User Code perso-
nale collegato sono stati cancellati dal codice online 471100538860.

Istruzioni operative
Key Safe KS – Cassetta portachiavi

IT*

*Il manuale è disponibile in più lingue al sito www.masunt.com.



La cassetta portachiavi è fornita con due codici impostati dal produttore:
Master Code (codice principale):   11335577
User Code (codice utente):   2244
Prima dell‘inserimento cambiare il Master Code e lo User Code.

Master Code
Tutti i Master Code sono di 8 cifre.  
Il Master Code: 
• Apre la serratura elettronica. 
• Cambia il Master Code. 
• Imposta / Cambia / Cancella il Sub Master e User Code.
• Attiva i codici online. 

Sub Master Code1

Tutti i Sub Master Code sono di 8 cifre. 
Il Sub Master Code: 
• Apre la serratura elettronica. 
• Cambia il Sub Master Code. 
• Imposta / Cambia / Cancella / lo User Code. 

User Code1

Tutti gli User Code sono di 4 cifre. 
Lo User Code: 
• Apre la serratura elettronica.
• Cambia lo User Code.  

Codice online 
Tutti i codici online sono di 12 cifre. 
Il codice online: 
• Apre la serratura elettronica in una data, ora e per una  

durata specifiche 

Codici - Informazioni di base
Nota: la serratura elettronica ha una tastiera a 10 tasti e un tasto #. Il 
tasto # è nascosto al di sotto della maniglia nella posizione di chiusura.

• LED blu = Codice accettato   • LED rosso = Codice respinto

Funzioni:
1) Generazione manuale dei codici (modalità utente) o 
2) Generazione online dei codici (modalità online) 

1) I codici generati manualmente sono predefiniti e contengono 4 cifre.  

2) In alternativa alla funzione manuale, i codici possono essere generati on-
line. Questi codici contengono 12 cifre e possono essere validi per periodi 
compresi tra un‘ora fino a un anno. Un portale web abilita la consegna di 
codici direttamente tramite mail o SMS.

Tenere presente che: Non è possibile generare contemporaneamente codici 
manuali e online. È possibile scegliere quale modalità utilizzare.

Comandi Master Code

Cambiare il Master Code
#Master Code • 01 • Nuovo Master Code • Nuovo Master Code ••Esempio: #11335577 • 01 • 12345678 • 12345678 ••Risultato: Il Master Code è stato cambiato in 12345678.

Cambiare lo User Code
#Master Code • 02 • User Code ••Esempio: #11335577 • 02 • 9999 ••Risultato: Nuovo User Code 9999 ora operativo.

Istruzioni operative Cancellare lo User Code:
#Master Code • 03 ••Esempio: #11335577 • 03 ••Risultato: User Code cancellato.

Impostare o cambiare il Sub Master Code
#Master Code • 04 • Sub Master Code • Sub Master Code ••Esempio: #11335577 • 04 • 87654321 • 87654321 ••Risultato: Sub Master Code 87654321 ora operativo.

Cancellare il Sub Master Code
#Master Code • 05 • 05 ••Esempio: #11335577 • 05 • 05 ••Risultato: Sub Master Code cancellato.

Comandi Sub Master Code1

Cambiare il Sub Master Code 
#Sub Master Code • 06 • Nuovo Sub Master Code  • 
Nuovo Sub Master Code  ••Esempio: # 87654321 • 06 • 10101010 • 10101010 ••Risultato: Il Sub Master Code è stato cambiato in 10101010.

Impostare o cambiare lo User Code 
#Sub Master Code • 07 • User Code ••Esempio: #87654321 • 07 • 6666 ••Risultato: Nuovo User Code 6666 ora operativo.

Cancellare lo User Code
#Sub Master Code • 08 ••Esempio: # 87654321 • 08 ••Risultato: User Code cancellato.

Comandi User Code 1

Cambiare lo User Code 
#User Code • Nuovo User Code • Nuovo User Code ••Esempio: #2244 • 6688 • 6688 ••Risultato: Lo User Code ora è 6688.

Se dopo avere selezionato la codifica online si desidera passare  
alla generazione manuale, è necessario reimpostare la serratura 
elettronica.

Generare i codici online

1) Creare un account KitLock.net
 1. Visitare www.kitlock.net
 2.  Creare un nuovo account: sarà necessario un indirizzo e-mail valido.  
  Se si dispone già di un account KitLock.net, si può saltare questo  
  passaggio. 

2) Registrare la serratura elettronica 
 1. Visitare www.kitlock.net. 
 2. Effettuare il login.
 3. Cliccare su „Register My Lock“ (Registrare My Lock). 
 4. Seguire le istruzioni sullo schermo. 
 5.  Cliccare su „Save“ (Salva) per completare l‘operazione.

3) Creare un codice online 
 1. Cliccare su „Create NetCode“ (Creare NetCode).
 2. Selezionare la serratura elettronica dalla lista. 
 3. Scegliere data e l‘ora di inizio della validità del codice. 
 4. Scegliere un durata per l‘operatività del codice. Il codice sarà cancel 
  lato dopo questo periodo di tempo.
 5. Se necessario immettere una nota sul codice.
 6. Cliccare su „Create“ (Creare) per completare l‘operazione.
1Questa funzione non è disponibile nella modalità online!
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