
PASSAGGIO DA COMBI-PUBBLICO A COMBI-PERSONALE E VICEVERSA
SWITCH FROM COMBI-PUBLIC TO COMBI-PERSONAL AND VICEVERSA

istrUZioni serratUra - locK INstrUctIoNs
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FUnZionamento comBi-pUBBlico
oPerAtING INstrUctIoNs coMBI-PUBLIc

1. Il codice di fabbrica è 0-0-0-0
2. Per cambiare il codice segreto:

2.1 Ruotare il pomolo in posizione di aperto
2.2 Inserire, ruotanado i combinatori, il codi-

ce personale (es. 1-2-3-4).

1. The preset factory code is 0-0-0-0
2. To change the secret code:

2.1 rotate the knob to the OpEN position.
2.2 The secret code can be set (e.g. 1-2-3-4). 
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come ritroVare il codice segreto comBi-pUBBlico
how to recover the secrete code coMBI-PUBLIc

3. Per chiudere la serratura:
3.1 Ruotare il pomolo in posizione di chiuso
3.2 Ruotare i combinatori in modo casuale 
per nascondere il codice

4. Per aprire la serratura:
4.1 Ruotare i combinatori fino ad ottenere il 

codice segreto (es. 1-2-3-4)
4.2 Ruotare il pomolo in posizione di aperto.

ATTENZIONE: Il codice segreto può essere resettatto 
solo quando la serratura è in posizione di apertura.

3. In order to lOck:
3.1 rotate the knob to the clOsE position.
3.2 Turn the dials to any number for locking.

4. In order to uNlOck:
4.1 Turn the dials to the previously set secret 

code (e.g. 1-2-3-4)
4.2 rotate the knob to the OpEN position.

ATTENTION: The secrete code can be reset only when 
the lock is in OpEN position.

1. A pomolo chiuso, inserire la chiave nel 
cilindro e ruotare la chiave di 180° in senso 
orario.

2. Ruotare ogni combinatore numerico finchè si 
blocca. Alla fine delle operazioni si ottiene il 
codice segreto.

3. Ruotare la chiave di 180° in senso antiorario 
ed estrarla dal cilindro. E’ ora possibile aprire 
la serratura.

1. with the knob in closing position, insert the 
key into the cylinder and rotate it at 180° 
clockwise.

2. Turn each dial until it stops in order to recover 
the forgotten secret code.

3. rotate the key 180° counter-clockwise 
and pull the key out. The lock can now be 
operated normally.
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da comBi-pUBBlico a comBi-personale
FroM coMBI-PUBLIc to coMBI-PersoNAL

1. Verificare che il codice segreto sia impostato 
e mantenere l’anta/cassetto aperto in modo 
che la parte posteriore della serratura resti 
accessibile.

2. Ad anta/cassetto aperto, ruotare il pomolino 
in posizione di chiusura.

1. verify that the secret code is setted and keep 
the door/drawer opened to easly operate on 
the back side of the lock.

2. with the door/drawer opened, rotate the 
knob to the close position.

4. Con il pomolo in posizione di chiusura sposta-
re il bottone di scambio su PERSONAL

5. Ruotare il pomolino in posizione di apertura
    per cambiare la funzione a combi-personale

ATTENZIONE: per il punto 4, rimuovere la levetta nel 
caso in cui ostruisca il bottone di scambio.

ATTENTION: for step 4, remove the cam should it 
obstruct the swap button.

4. With the knob in close position, slide the swap 
button to PERSONAL.

5. Rotate the knob to open position in order to 
change the function to combi-personal

A pomolo chiuso spostare il bottone di scam-
bio su reset CODE RESET. Portare il pomolo in 
posizione di aperto e il nuovo codice secreto può 
essere impostato, per esempio 5-6-7-8.

With the knob on close position, slide the swap 
button to CODE RESET. Rotate the knob to 
the open position and now reset the new 
secret code, e.g. 5-6-7-8.

FUnZionamento comBi-personale
oPerAtING INstrUctIoNs coMBI-PersoNAL
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2.3 Ruotare il pomolino in posizione di chiusura.
2.4 Spostare il bottone di scambio su PERSONAL.
2.5 Ruotare nuovamente il pomolino in posizione 

di apertura per terminare il processo

ATTENZIONE: per il punto 2.4, rimuovere la 
levetta nel caso in cui ostruisca il bottone di 
scambio.

ATTENTION: for step 2.4, remove the cam, 
should it obstruct the swap button.

2.3 Rotate the knob to close position.
2.4 Slide the swap button to PERSONAL
2.5 Ruotate the knob back to OPEN position to 

complete the process.

3. Per chiudere la serratura 
3.1 Girare i numeri fino al codice impostato
3.2 Ruotare il pomolo in posizione di chiusura 
3.3 Girare i numeri in modo casuale per 
chiudere la serratura

4. Per aprire la serratura 
4.1 Inserire il codice segreto preimpostato
4.2 Ruotare il pomolo in posizione di apertura.

3. In order to lock 
3.1 Turn the dials to the set code
3.2 Rotate the knob to close position
3.3 Turn the dials to any number for locking.

4. In order to unlock
4.1 Turn the dials to previuosly set secret code
4.2 Rotate the knob to open position.

come ripristinare il codice segreto comBi-personale
how to recover the secrete code coMBI-PersoNALe

9

CON SERRATURA IN POSIZIONE DI APERTURA
1. INsErIrE lO sTrumENTO spEcIAlE fOrNITO 
cON lA sErrATurA NEll’AppOsITA sEdE 
pOsTErIOrE E TENErE IN pOsIzIONE
2. ruOTArE I NumErI fINO A quANdO sI 
blOccANO TuTTI E quATTrO pEr rEcupErArE Il 
cOdIcE sEgrETO
3. rImuOvErE lO sTrumENTO. lA sErrATurA puO 
EssErE usATA NOrmAlmENTE

WHEN THE LOCK IS IN OPEN POSITION
1. INsErT ThE spEcIAl TOOl prOvIdEd wITh ThE 
lOck INTO ThE rETurN-NumbEr slOT ANd hOld 
IT IN pOsITION
2. TurN EAch Of ThE dIAls uNTIl All fOur dIAls 
cANNOT mOvE - TO rEcOvEr ThE fOrgOTTEN 
sEcrET cOdE
3. pull ThE spEcIAl TOOl OuT Of ThE slOT. ThE 
lOck cAN NOw bE usEd NOrmAlly.

CON SERRATURA IN POSIZIONE DI CHIUSURA
1. INsErIrE lA chIAvE NEl pOmOlO E ruOTArE 
TOTAlmENTE IN sENsO OrArIO 
2. ruOTArE I NumErI fINO A quANdO sI 
blOccANO TuTTI E quATTrO pEr rEcupErArE Il 
cOdIcE sEgrETO
3. ruOTArE lA chIAvE IN sENsO ANTI-OrArIO E 
rImuOvErlA. OrA lA sErrATurA puO EssErE usATA 
NOrmAlmENTE.

WHEN THE LOCK IS IN CLOSE POSITION
1. INsErT ThE kEy INTO ThE kNOb ANd rOTATE IT 
clOckwIsE uNTIl sTOp.
2. TurN EAch Of ThE dIAls uNTIl IT cANNOT 
mOvE
(All fOur dIAls) - TO rEcOvEr ThE fOrgOTTEN 
sEcrET cOdE.
3. rOTATE ThE kEy cOuNTEr-clOckwIsE uNTIl 
sTOp ANd  pull ThE kEy OuT. ThE lOck cAN NOw 
bE  usEd NOrmAlly.
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da comBi-personale a comBi-pUBBlico 
FroM coMBI-PersoNAL to coMBI-PUBLIc

1. La serratura è aperta
2. Sposta il bottone di scambio su PUBLIC per 

cambiare la funzione a COMBI-PUBBLICO

1. The lock is in open position
2. slide teh swap button to publIc to change 

the function to cOmbI-publIc.
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ATTENZIONE: per il punto 2, rimuovere la levetta 
nel caso in cui ostruisca il bottone di scambio.

ATTENTION: for step 2, remove the cam should it 
obstruct the swap button.
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