
 

Istruzioni per l’installazione del cilindro elettronico 

（1）Componenti del cilindro e attrezzi necessari per l’installazione  

1. Corpo interno del cilindro 

 

2. Anello di fissaggio            3. Passacavo                     4. Coperchio con antenna  

 

 

 

 

 

 

 

  5. Copricilindro esterno         6. Vite passacavo                  7. Vite fissaggio cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

8. Chiave per montaggio               9. Cacciaviti                                                                

    

 

 

 

（2）Procedura per l’installazione 

1、Smontaggio del cilindro elettronico 

Il cilindro elettronico viene fornito gia’ assemblato e per installarlo si deve per prima cosa procedere a  

smontarlo nel seguente ordine: dapprima rimuovere il copricilindro (5), quindi il coperchio con antenna (4), poi il 
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passacavo (3), quindi l’anello di fissaggio (2) e infine il corpo interno (1).  

Nota: si presti la massima cautela nello scollegare il cavetto per la trasmissione dati fra coperchio con  

antenna (4) e corpo interno del cilindro (1). 

2.  Montaggio corpo interno del cilindro 

Rimuovere il cilindro meccanico e inserire il corpo interno del cilindro elettronico  

(1) nell’apposito foro della serratura meccanica in modo che il cavetto per la 

trasmissione dati venga a trovarsi all’esterno della porta (eventualmente aiutarsi 

con una pinzetta per far passare il cavetto attraverso il foro della serratura). 

Aggiustare la posizione del corpo interno del cilindro in modo che venga a 

coincidere con la vite per il fissaggio del cilindro (7) e quindi bloccarlo avvitando 

la vite come mostrato nella figura accanto. 

3、Montaggio anello di fissaggio e passacavo 

Facendo passare in mezzo il cavetto per la trasmissione dati infilare dapprima 

l’anello di fissaggio (2) e successivamente il passacavo (3): quindi bloccare il 

passacavo con l’apposita vite (6) come mostrato nella figura accanto. 

 

 

4. Collegamento cavetto trasmissione dati al coperchio antenna 

Inserire il cavetto per la trasmissione dati nell’apposito connettore sul coperchio 

con l’antenna (4) come mostrato nella figura accanto. 

 

 

 

5、Installazione coperchio con antenna  

Inserire il coperchio antenna (4) nella scalanatura circolare del passacavi (3) e 

ruotare il coperchio antenna in modo che coincida con la vite passacavi (6) come 

mostrato nella figura accanto. Nota: si presti la massima attenzione a non 

“strozzare” il cavo per la trasmissione dati. 

 

 

 

6、Installazione copri cilindro esterno  

Usando l’apposita chiave (8) fornita unitamente al cilindro montare e fissare il 

copricilindro esterno (5) all’anello di fissaggio (2) come mostrato nella figura 

accanto. 


