AVVERTENZE
Quando il LED sulla cover della GHOST LOCK ® lampeggia e il suono del beep è diverso dal solito, cambiare le batterie
immediatamente. (vedi pag.6)
Assicurarsi di non far cadere il prodotto e di non bagnarlo in quanto trattasi di un prodotto altamente sofisticato composto da semiconduttori.
Se la GHOST LOCK ® viene a contatto con l’acqua, si corre il rischio di shock elettrico, incendi e malfunzionamento.
Non installare questa serratura in luoghi estremamente umidi e/o polverosi per evitare incendi e shock elettrici.
Non bisogna installare questa serratura in luoghi dove vi è presente materiale infiammabile.
Tenere GHOST LOCK ® e radiocomandi al di fuori della portata dei bambini.

Cambiare le batterie scariche tutte insieme con nuove batterie ALCALINE AA.
(utilizzare un mix di batterie nuove ed usate o 2 differenti tipi di batterie può causare il malfunzionamento del prodotto.)
Assicurarsi di installare correttamente le batterie conformemente ai segni “+” e “-“.
Inoltre si raccomanda di non sostituire le batterie in presenza di bambini.
Si consiglia di rimuovere le batterie dalla serratura nel caso in cui non si utilizzi per un lunghissimo periodo per prevenire
qualsiasi possibilità di incendio e malfunzionamento del prodotto.
I radiocomandi registrati non saranno cancellati dopo la sostituzione delle batterie.
Seguire le istruzioni fornite a pag.8 circa le procedure di registrazione e cancellazione dei radiocomandi. Eventuali errori
possono causare il malfunzionamento della serratura.
E’ inoltre necessario confermare che il radiocomando funzioni correttamente sia in fase di registrazione che di cancellazione del codice.
Tenere in considerazione che il radiocomando potrebbe essere rubato, prestare particolare attenzione a non perderlo.
Si consiglia di conservare uno dei radiocomandi in un luogo segreto, per eventuali emergenze.
Non provare mai a smontare il corpo della serratura.
Questa serratura per porte è stata sviluppata come serratura secondaria da utilizzare accanto ad una serratura principale.
Nel caso in cui 2 persone utilizzino 2 radiocomandi per attivare la serratura nello stesso istante, il funzionamento potrebbe interrompersi.
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COMPOSIZIONE E NOME DEI COMPONENTI
Le immagini dei seguenti componenti sono a scopo illustrativo e potrebbero essere diverse dal prodotto effettivo.

Serratura

Piastra di fissaggio

Incontro e boccole Batterie Alcaline AA

Radiocomandi

Nome di ogni componente:
Apertura anti-panico

Incontro con
boccole montate

Copertura in gomma

Piastra di fissaggio
in acciaio: dopo il
montaggio
LED: segnala
quando bisogna
sostituire le
batterie

Vano batterie

Frontale del
radiocomando

LED

Piastra posteriore
Antenna:
efficienza variabile a seconda dell’angolo
Batteria inserita

Batterie (+, -)

Corpo della serratura

Radiocomando
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Attacco per portachiavi

ISTRUZIONI D’USO
Aprire il vano batterie spingendolo verso la direzione ( ) e successivamente inserire 2 batterie
alcaline AA (vedi pag. 6)
Chiudere il vano batterie.
Una volta che la serratura è installata, assicurarsi che il radiocomando funzioni testandolo dall’esterno della porta, avendo qualcuno che possa monitorare il funzionamento dall’interno durante il test.
Testare quanto segue:
Distanza di trasmissione del radiocomando
Migliore posizione per la trasmissione e ricezione delle onde radio.
Angolo antenna (90° rispetto alla serratura è il migliore, ma può variare secondo le circostanze ).
Il tono di allarme suonerà dalla serratura quando la porta viene “chiusa o aperta”.

Segnali di apertura e chiusura:

- Premendo il tasto di chiusura ”Pi~ik” la porta è chiusa.
- Premendo il tasto di apertura “Pik,pik,pik” la porta è aperta.
- Se il radiocomando non funziona, premere nuovamente il tasto.
- Sebbene sia possibile riconoscere la chiusura e l’apertura della porta dal segnale sonoro,
si consiglia di accertarsi personalmente.

Funzione di avviso sostituzione batterie:

- Quando il LED lampeggia ogni 4 secondi e il segnale sonoro è come un grillo, le
batterie devono essere cambiate immediatamente.
- In caso di negligenza nella sostituzione delle batterie, la serratura potrebbe smettere di funzionare (in tal caso, la nostra azienda non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni
causati dal non funzionamento della serratura ).

Apertura anti-panico:

- L’apertura anti-panico è progettata per sbloccare la serratura facilmente dall’interno in caso di
emergenza.
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Info utili!

- I 4 radiocomandi inclusi
sono già registrati.
- Si consiglia di registrarli
nuovamente per una
maggiore sicurezza.
- Assicurarsi di effettuare la
registrazione in caso di acquisto di un radiocomando
addizionale. (vedi pag. 8)

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELLA SERRATURA
Serratura
Il LED lampeggia ogni 4 secondi per segnalare la necessità di sostituire le batterie.
Inoltre anche quando il segnale sonoro è differente dal solito, significa che bisogna sostituire le batterie come segue:
Segnali di apertura e chiusura
* Premendo il tasto di chiusura ”Pi~ik” la porta è chiusa.
* Premendo il tasto di apertura “Pik,pik,pik” la porta è aperta.
Passaggi per la sostituzione delle batterie (quando il LED inizia a lampeggiare, cambiare le batterie immediatamente).

Inserire le nuove
batterie con un
intervallo di 10 secondi (per protezione del circuito
elettronico)

LED lampeggiante

Spingere cover
nella direzione

Inserire batterie (+,-)

L’utilizzo di batterie magnetiche o riciclabili può causare malfunzionamento del prodotto.
*Utilizzare solo batterie alcaline AA.
Procedure di controllo dopo la sostituzione delle batterie:
*Controllare se la serratura funziona con radiocomandi registrati.
*Il LED e i segnali tornano alla loro modalità normale, riconoscendo il voltaggio normale delle batterie.

ATTENZIONE

Controllare la data di scadenza delle batterie (scritta sul fondo)
La vita delle batterie cambia in base alle condizioni di conservazione.
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confermare provando

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL RADIOCOMANDO
Sostituire la batteria del radiocomando quando la luce LED diventa più fioca e le operazioni si rallentano

Passaggi per la sostituzione della batteria

Svitare le viti sul retro ed
aprire il radiocomando

Sostituire la batteria ( CR
2032 ) facendo attenzione
ai segni “+” e “-“

Assemblare nuovamente
il radiocomando

Avvertenze relative alle onde elettriche del radiocomando
GHOST LOCK ® genera deboli onde elettriche, che vengono trasmesse attraverso le piccole fessure che circondano la porta.
La distanza di trasmissione standard del radiocomando è fino a circa 1.5 metri dalla porta.
La distanza di trasmissione del radiocomando dall’esterno varia a seconda delle condizioni ambientali e dello sfondo dell’onda elettrica. (Stesso discorso vale dall’interno)
La trasmissione Wireless è molto sensibile ad altre frequenze, quindi la posizione migliore
può variare.
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Testare serratura
e radiocomando

COME REGISTRARE O CANCELLARE I RADIOCOMANDI AUTORIZZATI
Passaggi per la registrazione:

Tasto di registrazione

1) Aprire il vano batterie.
2) C’è il tasto di registrazione al centro del lato sinistro del vano batterie.
3) Premere il tasto di registrazione con un oggetto appunto per circa 2 secondi.
4) Il LED lampeggerà con un suono “Pi-ri-lik”.
5) Premere un tasto qualsiasi su ogni radiocomando che si intende registrare (emetterà un
beep)
6) Una volta autorizzati i radiocomandi desiderati, per terminare la procedura, premere per un
secondo il tasto di registrazione ( emetterà un beep) o attendere 15 secondi senza effettuare alcuna operazione.
7) La registrazione è stata completata. Testare la serratura usando i radiocomandi registrati.
8) Se uno dei radiocomandi non funziona, ripetere le operazioni sopra indicate.

Passaggi per la cancellazione:

Registrazione del
radiocomando

ATTENZIONE

1) Nel caso in cui uno dei radiocomandi venisse smarrito, radunare i restanti 3 per una nuova
registrazione.
2) Seguire le medesime istruzioni indicate per la registrazione.
3) Facendo ciò il radiocomando smarrito sarà eliminato e non sarà più autorizzato all’accesso.

Si raccomanda di non premere il tasto di registrazione se non per re-registrare i codici dopo lo smarrimento
di uno o più radiocomandi o per registrare un nuovo radiocomando.
Premendo il tasto di registrazione tutti i codici registrati saranno eliminati.
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NORME DI BUON SENSO
Istruzioni per l’installazione:

Testare i 4 radiocomandi dall’esterno della porta lasciando la serratura all’interno prima dell’installazione. Controllare le condizioni della porta (materiale, forma e superficie).
Se la porta ha una superficie ruvida o la vernice è squamata o se si tratta di porte in legno, non possiamo garantire la sicurezza dopo l’installazione. (In tal caso, consultarsi con il rivenditore/installatore).
• Misure per la posizione dell’installazione.
Controllare se è possibile adattare la serratura alla propria porta e alla propria cornice.
• Pulire il luogo di installazione:
Rimuovere la polvere dal luogo di installazione con alcool in modo da non indebolire l’adesione.
• Inserire la boccola nel foro dell’incontro
Installare la serratura dopo aver inserito la boccola nel foro dell’incontro unendo il corpo della serratura con l’incontro completo
• Avvertenza per l’attacco/distacco del corpo della serratura.
Fare attenzione a non far cadere il corpo della serratura dal luogo di installazione per evitare infortuni umani o danni al prodotto
• Apertura automatica
Esiste una funzione per cui, in caso di installazione incompleta o errori nelle operazioni, la serratura si aprirà automaticamente, con un suono di avvertimento.

ATTENZIONE

Il nastro adesivo non può essere riutilizzato.
- Questo nastro non può essere utilizzato una volta attaccato. Pertanto, attaccarlo dopo aver letto in modo
sufficiente le istruzioni di installazione.
9

COME INSTALLARE E DISINSTALLARE
Installazione
1) Rimuovere il nastro adesivo dall’incontro.
2) Premere e attaccare l’incontro alla cornice della porta, avvitando 3 viti per una maggiore
sicurezza.
3) Rimuovere il nastro adesivo dal corpo della serratura e fissarla nella posizione in cui la
si vuole installare. Fissare la piastra con 4 viti nei 4 angoli per una maggiore sicurezza.
4) Rimuovere la boccola con la serratura in apertura e distaccata dall’incontro.
5) Premere il nastro adesivo per rimuovere l’aria, in modo da aumentare la resistenza
dell’adesivo tra il corpo della serratura e l’incontro.

Passaggi post-installazione:
*Testare la serratura usando i radiocomandi.

Come smontare:

*E’ possibile staccare facilmente la serratura della porta per portarla con sé ed
installarla in un nuovo luogo.
1) Svitare i bulloni su entrambi i lati della piastra usando un giravite a croce(+).
2) Una volta smontato il corpo della serratura, rimuovere la piastra svitando le viti
e rimuovendo con attenzione il nastro adesivo.
3) Svitare le viti dall’incontro e rimuoverlo dalla porta.
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CARATTERISTICHE
Corpo della serratura
Frequenza di ricezione: 315MHz (±500KHz) – 433.42MHz (±500KHz)
Quantità e tipo di batteria: Alcaline AA 2 pezzi
Durata delle batterie: 6 mesi con 20 utilizzi al giorno
Temperatura di funzionamento: -20°C ~60°C (non in condizioni di congelamento e rugiada)
Umidità di funzionamento: 5% ~ 80% (non in condizioni di rugiada)
Numero di radiocomandi registrati: 16 differenti radiocomandi per ogni serratura

Radiocomando
Frequenza di trasmissione: 315MHz (±500KHz) – 433.92MHz (±500KHz)
Quantità e tipo di batteria: batteria al litio CR2032
Durata delle batterie: 12 mesi con 20 utilizzi al giorno
Temperatura di funzionamento: -20°C ~60°C (non in condizioni di congelamento e rugiada)
Umidità di funzionamento: 5% ~ 80% (non in condizioni di rugiada)
Numero di codici registrati: 260,000,000
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GARANZIA
1) Noi offriamo un servizio post-vendita gratuito durante il periodo di garanzia che permette la richiesta di sostituzione al rivenditore nel caso
in cui il prodotto risulti difettoso, dopo essere stato installato in conformità al manuale d’uso da noi fornito.
2) Anche durante il periodo di garanzia, saranno addebitate le relative spese nei seguenti casi:
a) Quando non c’è prova certa della data d’acquisto.
b) Quando il malfunzionamento o il danno è causato da disastro naturale come incendio, terremoto, allagamento, fulmini o altro.
c) Quando il malfunzionamento o il danno è causato da negligenza o caduta accidentale dopo l’acquisto.
d) Quando il malfunzionamento o il danno è causato da uso improprio, smantellamento o modifiche al prodotto.
e) In caso di cambio improprio dei materiali di consumo (batterie, piastra di fissaggio, chiavistello).
f) Quando il malfunzionamento o il danno è dovuto alle condizioni ambientali.
g) In caso di rimozione del numero seriale del prodotto.
3) Questa garanzia è intesa per il corpo della serratura e i radiocomandi e non riguarda le questioni relative alle perdite sulle vendite causate
dal malfunzionamento o danno del prodotto.
4) Periodo della garanzia
a) La garanzia è effettiva per 24 mesi dalla data d’acquisto.
b) La data di spedizione al rivenditore è considerata come data di inizio della garanzia in caso di mancanza di una prova d’acquisto.
5) Per attivare la garanzia vi preghiamo voler indicare sulla prova d’acquisto (scontrino fiscale o fattura di vendita) il numero seriale che identifica il prodotto, riportato sia esternamente alla scatola sia sul prodotto stesso, avendo cura di farcene pervenire una copia, entro e non oltre
una settimana a mezzo mail all’indirizzo garanzia_ghostlock@telesesrl.com oppure a mezzo fax al numero “0815990899”.
Al fine di evitare disguidi, in caso di resi, vi preghiamo di accettarli solo in presenza della prova d’acquisto riportante il numero seriale del
prodotto poiché eventuali resi saranno da noi accettati in conto visione previa verifica del corretto utilizzo e montaggio del prodotto, sostituito solo nel caso si tratti di un difetto di fabbricazione.
Certi della vs. collaborazione per tutelare i comuni interessi l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.
Telese S.r.l.
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