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Istruzioni per l‘uso
Modello Codice E IT
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Grazie per avere scelto un prodotto masunt di alta qualità. Siamo 
lieti di darle il benvenuto in qualità di nuovo cliente. Oltre 5000 
clienti soddisfatti si avvalgono dei prodotti masunt per orga-
nizzare in modo più intelligente i loro processi di consegna delle 
chiavi.
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Inserimento del codice e apertura della cassetta di 
sicurezza

Il produttore predefinisce i seguenti codici: 
Mastercode: 11335577
Codice utente: 2244 

Inserire un codice numerico valido dalla tastiera della cassetta di 
sicurezza. Se il codice inserito è corretto, si illumina il LED blu e il 
dispositivo di chiusura elettronico emette un rumore ronzante. Per 
aprire, inclinare verso destra la leva con il logo masunt in posizione 
orizzontale. Dopo 3 secondi, il meccanismo si blocca nuovamente in 
automatico. Per aprire sarà necessario inserire di nuovo il codice.

Se si inserisce per tre volte di seguito un codice errato, la tastiera 
verrà bloccata per dieci secondi. 
Per sbloccare nuovamente la cassetta di sicurezza, chiudere lo sport-
ello e inclinare la leva nella posizione verticale.

NOTA IMPORTANTE: prima del montaggio il Mastercode e il co-
dice utente dovrebbero essere cambiati! Se il prodotto dovesse 
essere utilizzato nella modalità codice online, si consiglia di 
cambiare il Mastercode solo dopo la registrazione.

I codici: nozioni di base

Mastercode 
Il Mastercode è composto da otto cifre. 
Il Mastercode può:

 � aprire la serratura 
 � modificare il Mastercode 
 � modificare e cancellare il codice utente 
 � attivare il codice online 
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Codice utente
Il codice utente è composto da quattro cifre. 
Il codice utente può:  

 � aprire la serratura 
 � modificare il codice utente

Codice online 
Il codice online è di sette cifre.
Il codice online può: 

 � aprire il dispositivo di chiusura per una durata specifica (predefinita 
con durata e momento d‘inizio nonché durata di validità) 

 LED blu = Codice accettato     LED rosso = Codice respinto /
               Errori dell’applicazione
I codici: Funzioni

1) Assegnazione del codice manuale (modalità codice utente) 
2) Assegnazione del codice online (modalità codice online) 

Per 1) L‘assegnazione manuale del codice è predefinita come stan-
dard. I codici da assegnare manualmente sono composti da quattro 
cifre. 

Per 2) Oltre all‘assegnazione manuale del codice i codici online posso-
no essere generati tramite portale web. Essi sono composti da sette 
cifre. Al codice può essere attribuita una validità compresa tra un’ora 
e 365 giorni. 

Modifica di codici manuali

Nota: Oltre alla tastiera a dieci cifre il dispositivo di chiusura è 
dotato di un tasto #-. Il tasto #- nella posizione di blocco è na-
scosto sotto alla maniglia. Per l‘utilizzo del tasto # il dispositivo di 
chiusura della cassetta di sicurezza deve essere aperto.
Modificare il Mastercode
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#Mastercode  01  Nuovo Mastercode  Nuovo Mastercode   
Esempio: #11335577  01  12345678  12345678   
Risultato: Mastercode cambiato in 12345678. 

Modificare il codice utente (per Mastercode)
#Mastercode  02  Codice utente   
Esempio: #11335577  02  9999   
Risultato: adesso funziona il nuovo codice utente 9999.

Modificare il codice utente (per codice utente)
#Codice utente  Nuovo codice utente  Nuovo codice utente   
Esempio: #2244  6688  6688   
Risultato: adesso il nuovo codice utente è 6688.

Cancellare codice utente
#Mastercode  03   
Esempio: #11335577  03   
Risultato: codice utente cancellato

Codici online: come effettuare la  
prima configurazione  

1) Registrazione su portal.codelocksportal.net  
Cercare la pagina portal.codelocks.net. Creare un nuovo account 
facendo clic su „Registra“. Dopo aver eseguito l‘accesso, è possibile 
impostare la lingua del portale dal simbolo della bandierina.

2) Registrare il dispositivo di chiusura
1. Tramite „Nuovo dispositivo di chiusura“ è possibile registrare la 

cassetta di sicurezza per la prima volta. 
2. Come modello di lucchetto, scegliere il tipo della serie KL -> Key 

safe 7 Digit - masunt E Code y fuso orario, in cui verrà utilizzata 
la cassetta di sicurezza. Il codice master impostato in fabbrica 
11335577 è già inserito nella maschera. Assicurati che questo 
mastercode sia attivo nella tua cassaforte per la registrazione 
iniziale.
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3. Dopo aver fatto clic su „Avanti“, inserire immediatamente 
nel dispositivo di chiusura la sequenza di inizializzazione 
visualizzata. I punti neri all‘interno della sequenza indicano il 
lampeggiamento del LED blu. 
 
Se durante l’inserimento si illuminano i LED rossi, la causa po-
trebbe essere un errore dell’applicazione o un’immissione troppo 
lenta. In questo caso interrompere l’immissione e ricominciare da 
capo dopo un paio di secondi. 
 
Assegnare un „nome“, una „sede“ e una „descrizione“ alla cas-
setta di sicurezza. Assicurarsi di non utilizzare caratteri speciali 
o dieresi. (Se si hanno più cassette di sicurezza, è possibile 
raggrupparle in uno stesso luogo)

3) Selezionare la modalità del codice online
Per la generazione del codice online nell‘account di codelocksportal.
net, l‘utente ha a disposizione tre modalità, di cui solo una può 
essere utilizzata contemporaneamente. 

a) Standard (uso multiplo) e Standard (uso singolo) 
Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata 
della validità può essere compresa tra un‘ora (1 hour) e sette 
giorni (7 days).  
I codici del tipo Uso multiplo possono essere utilizzati con una 
frequenza a piacere in un arco di tempo specifico (Uso multiplo), 
invece i codici del tipo Uso singolo use possono essere usati 
solo una volta in un periodo prestabilito (Uso singolo), per poi 
perdere la loro validità. 
Consigliamo l‘utilizzo di un codice Uso singolo use solo nei casi 
in cui l‘autorizzato all‘accesso ha già esperienza con la cassetta di 
sicurezza. Nel dubbio, utilizzare piuttosto la modalità „Standard 
(Uso multiplo)“. 
È possibile generare anche più codici standard, che saranno 
validi in sovrapposizione temporale. 
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b) Rental 1-21 days (uso multiplo) 
Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata 
della validità può essere compresa tra un giorno (1 day) e ven-
tuno giorni (21 days). Nell‘arco di tempo indicato, questo codice 
può essere utilizzato con una frequenza a piacere (uso multiplo).  
Occorre tenere presente che un codice generato entro 24 ore 
dalla data d’inizio, deve essere immesso almeno una volta nel 
dispositivo di chiusura per essere valido per l’intervallo di tempo 
desiderato (convalidare entro 24 ore). Se ad esempio viene gene-
rato un codice con data d‘inizio 08.06.2020 per 12 giorni, dovrà 
essere immesso nel dispositivo di chiusura entro 24 ore dopo 
l‘08.06.2020 alle ore 00 per avere una validità di 12 giorni. 
I codici Rental non possono essere utilizzati in modo sovrappos-
to. In questo caso, vale sempre l‘ultimo codice inserito. L‘inseri-
mento limita automaticamente la durata di un codice eventual-
mente disponibile e ancora valido. 

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (uso multiplo) 
Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata 
di validità è di 365 giorni. Nell‘arco di tempo indicato, questo 
codice può essere utilizzato con una frequenza a piacere (uso 
multiplo).  
Qui è possibile scegliere dopo quale arco di tempo a partire dal 
punto di partenza impostato il codice deve essere inserito nel 
dispositivo di sicurezza, per essere valido. Per la selezione sono 
disponibili i termini di conferma (Duration) da un‘ora (1 hour) fino 
a sette giorni (7 days). 
Se ad esempio si genera un codice con un termine di conferma 
(Duration) di un giorno (1 Day) con inizio 08.06.2020, alle ore 
00:00, questo codice per essere valido deve essere immesso una 
volta nel dispositivo di chiusura entro un giorno dal 08.06.2020 
alle ore 00. 
I codici Rental non possono essere utilizzati in modo sovrappos-
to. In questo caso, vale sempre l‘ultimo codice inserito. L‘inseri-
mento limita automaticamente la durata di un codice eventual-
mente disponibile e ancora valido.
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Una volta scelta la modalità desiderata, attivare la propria scelta in-
serendo una volta la sequenza seguente sulla tastiera del dispositivo 
di chiusura: 

 � Standard (uso multiplo e singolo): #Mastercode  14  111  
 � Rental 1-21 days (uso multiplo): #Mastercode  14  101  
 � Rental – Max 365 days, first use within limits (uso multiplo):  

#Mastercode  14  011  

La scelta può essere modificata in ogni momento. I codici possono 
essere generati solo all‘interno della modalità che è stata preceden-
temente programmata nel dispositivo di chiusura.

Generazione di codici online

1) Generazione codice online
(Per effettuare un nuovo ordine dei crediti per la generazione del co-
dice online in pacchetti da 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 pezzi su www.
masunt.com o inviare un‘e-mail all‘indirizzo info@masunt.com. Una 
volta effettuata la ricarica, l‘utente riceverà una fattura comprensiva 
di Iva.)

Nell‘account su codelocksportal.net, alla voce „Cassette di sicurezza“ 
scegliere la cassetta per la quale si deve generare il codice. Facendo 
clic sul pulsante verde „Generazione del codice online“ si arriverà alla 
schermata di selezione, da qui è possibile impostare la modalità del 
parametro, la durata, la data di inizio e l‘orario di inizio del nuovo co-
dice. Quindi, facendo clic sul pulsante verde „Generazione del codice 
online“ è possibile ottenere un codice corrispondente.

Infine un codice può anche essere inviato tramite e-mail o SMS. Ed è 
anche possibile allegare un messaggio di testo individuale.
Se si invia un SMS assicurarsi di immettere il numero di cellulare con 
prefisso internazionale, ma senza +/00.
2) Richiedere il codice online tramite SMS 
Generalmente, le persone autorizzate possono richiedere i codici on-
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line anche autonomamente tramite SMS. Per utilizzare questa funzio-
ne, la cassetta di sicurezza deve essere utilizzata in modalità standard 
(vedere paragrafo 3a). Le persone autorizzate possono essere definite 
con l‘aggiunta di un numero di cellulare su una cosiddetta Whitelist 
(„SMS-Whitelist“). I codici possono essere richiesti inviando l’identifica-
tivo del dispositivo di chiusura (cliccando su un dispositivo di chiusura 
nel portale verrà visualizzato sul lato destro dello schermo) tramite 
SMS al numero di telefono +4917717870120 o +447520633332. 
Assicurarsi di immettere il numero del destinatario esattamente nel 
formato sopra indicato. I codici richiesti con tale procedura sono 
immediatamente validi (nell‘ora richiesta) e per l‘ora successiva.

Ulteriori informazioni e funzioni speciali  

Durata della batteria  
Di solito una batteria ha una durata di più di 15.000 cicli di chiusura. 
Per l’impiego nelle aree esterne si consiglia di utilizzare moderne 
batterie al litio ad alte prestazioni (ad es. ENERGIZER Ultimate Lithium 
LR92 AAA).

Verificare lo stato della batteria

#Mastercode  09   
Esempio: #11335577  09  
Risultato: entrambi i LED (  rosso e  blu) lampeggiano per visualiz-
zare lo stato della batteria.

Carica superiore all’80%                 

Carica tra il 50% e l’80%            

Carica tra il 20% e il 50%       

Carica inferiore al 20%    
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Batteria scarica
In caso di batteria scarica il LED rosso lampeggia tre volte prima che 
si accenda il LED blu e venga accettato il codice. In questo caso si 
dovrebbero sostituire le batterie. Con la batteria scarica il dispositivo 
di chiusura funziona ancora ca. 100 volte.

Esclusione di una batteria scarica o difettosa 
Il dispositivo di chiusura è progettato in modo che in caso di batterie 
scariche possa essere inserita una batteria block 9V contro i poli di 
contatto attorno al LED rosso e blu, e che così il dispositivo di chiusura 
possa essere alimentato per essere aperto e sostituire le batterie. A 
tale scopo procedere come descritto qui di seguito: 

 � Posizionare i punti di contatto del block 9V attorno al LED rosso 
e blu del dispositivo di chiusura (polo + contro il contatto del LED 
rosso e polo – contro il contatto del LED blu). 

 � Immettere il Mastercode. 
 � Il motore retrae il perno di chiusura e il dispositivo di chiusura può 

essere aperto. 

Sostituzione delle batterie 

Cassetta di sicurezza con chiavi (numero articolo 1120,  
1140, 1420, 1440)

 � Allentare la vite a croce e il dado da 13 sul retro del dispositivo 
di chiusura. Allentare anche il dado da 19 dietro al dado da 13. A 
questo punto sarà possibile estrarre il dispositivo di chiusura dalla 
porta con il conseguente accesso allo scomparto batterie.

Cassaforte con chiave (numero articolo 2120, 2140)
 � Aprire la porta della cassaforte per chiavi. 
 � Rimuovere la calotta di rivestimento allentando le quattro viti a 

croce sul retro della porta.
 � Rimuovere i quattro distanziali sui quali era avvitata la calotta di 
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rivestimento, con una chiave fissa da 7 mm e spostare la maniglia 
del dispositivo di chiusura nella posizione di chiusura

 � Sfilare la piastra intermedia verso l’alto.
 � Rimuovere il dado da 13 all‘estremità inferiore della piastra (all’al-

tezza della maniglia) e sollevare la piastrina in metallo al di sotto in 
questa posizione dal mandrino del dispositivo di chiusura in modo 
da raggiungere con una chiave fissa da 19 il dado che fissa il man-
drino. Allentarlo con cautela. Contemporaneamente allentare la 
vite a croce nella parte superiore della piastra attraverso l’apertura 
nella croce. A questo punto è possibile estrarre il dispositivo di 
chiusura e raggiungere l’alloggiamento delle batterie.

Effettuare la sostituzione della batteria nella sequenza inversa. Assi-
curarsi che la guarnizione in gomma sia nella sede corretta attorno 
al dispositivo di chiusura. Utilizzare la cassetta di sicurezza nella mo-
dalità codice online, aggiornare ora la data e l‘ora (vedere paragrafo 
Ulteriori funzioni speciali).

Riportare il dispositivo di chiusura all’impostazione
di fabbrica (Reset)

Variante 1 (Mastercode noto)
#Mastercode  88  Mastercode  
Esempio: #11335577  88  11335577 
Risultato: il dispositivo di chiusura è stato riportato alle impostazioni 
di fabbrica. 

Variante 2 (Mastercode sconosciuto, la cassetta di sicurezza deve 
essere comunque aperta)

 � Rimuovere una delle due batterie. (Per arrivare all’alloggiamento 
delle batterie leggere la sezione “Sostituzione delle batterie”)

 � Mantenere premuto il tasto 1 e inserire di nuovo la batteria es-
tratta, il LED blu lampeggia due volte, rilasciare di nuovo il Tasto 1. 
Entro 3 secondi premere 3 volte il tasto 1. Il LED blu lampeggia due 
volte. La serratura a questo punto è stata riportata alle impostazio-
ni di fabbrica. Tutte le informazioni salvate sono state cancellate. 



11

DE

11

IT

Ulteriori funzioni speciali 
(solo per la modalità codice online) 

Modificare data e ora  
ATTENZIONE: Dopo la sostituzione delle batterie la data e l’ora de-
vono essere obbligatoriamente aggiornate! (I due LED lampeggianti 
segnalano la perdita di data e ora.) Inoltre si consiglia di effettuare 
un aggiornamento una volta all‘anno. Programmare l‘ora locale della 
località senza l‘ora legale.

#Mastercode  12  AAMMGG  OOMM   
Esempio: #11335577  12  200615  1101   
Risultato: l‘ora interna del dispositivo di chiusura è stata impostata al 
15.06.2020, ore 11:01. 

Cancellazione manuale del codice online 
#Mastercode  16  Onlinecode   
Esempio: #11335577  16  3921008   
Risultato: Il codice online 3921008 è stato cancellato.

Termine della modalità codice online
#Mastercode  20  0000000000   
Esempio: #11335577  20  0000000000   
Risultato: La sequenza di inizializzazione, oltre alla data/ora sono state 
cancellate. Il codice online non funzionerà a lungo.
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Domande frequenti (FAQ):

„I due LED lampeggiano contemporaneamente, come devo 
procedere?“
Risposta: Aggiornare data e ora.  
(vedere paragrafo Ulteriori funzioni speciali)

„Quanto durano le batterie?“
Risposta: Circa due anni. Prima della messa in funzione dell‘apparec-
chio, controllare lo stato della batteria.  
(vedere paragrafo Ulteriori informazioni e funzioni speciali)

„Cosa bisogna controllare durante la registrazione della casset-
ta postale in modalità codice online?“
Risposta: Durante la prima immissione della sequenza non deve 
verificarsi nessun lampeggiamento rosso. Qualora fosse presente, ri-
cominciare la procedura di immissione. La corretta immissione della 
sequenza sarà confermata dal duplice lampeggiamento dei LED blu. 
(vedere paragrafo Generazione del codice online) 

Anche l’acciaio inox di qualità elevata richiede una manutenzione 
regolare - Pertanto trattate il vostro prodotto a intervalli regolari con 
un prodotto per la manutenzione dell’acciaio inox.



Resatur GmbH
Klopstockstraße 5
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