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Cilindro elettronico

Il cilindro e-primo in dettaglio 
1  Cappuccio/pomolo interno

2  Batteria nel vano batteria  

3   Morsetto batteria 

4   Elemento di fermo interno 

5   Scanalatura 

6   Asse pomolo esterno

7   Anello di tenuta  

8   Pomolo esterno 

9   Anello luminescente  

10  Lettore 

11  Vite di chiusura 

12  Elemento di fermo esterno 

13  Nottolino  

14  Tasto INIT 

Dati tecnici
Dimensioni
Pomolo esterno (conico):  
– e-primo iButton: Ø max. 35 mm, lunghezza 31 mm  
– e-primo air: Ø max. 35 mm, lunghezza 32,5 mm  
Pomolo interno (conico): Ø max. 40 mm,  
lunghezza 56 mm

Alimentazione
1 × batteria standard al litio Panasonic CR 123A

Umidità ambientale
Fino al 90 % senza condensa

Intervallo di temperatura
Pomolo interno: da –20° C a +60° C  
Pomolo esterno: da –20° C a +60° C

Classe di protezione
IP 65 

Certificazioni
– Protezione antincendio EN 1634-1  
– CE  
– Svariate certificazioni con diversi produttori di serrature  
 ai sensi EN 179 ed EN 1125 (optional)
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I componenti
Incluso nella confezione del cilindro A
– Cilindro e-primo  
– Anello di tenuta  
– Chiave speciale a esagono incassato ZTOOL1  
– Batteria al litio CR123A  
– Vite di fissaggio del cilindro M5x60  
– Istruzioni d’uso 

Incluso nel media-kit B  
– Elemento di programmazione | PK (Programming Key)  
– 3 × Elemento utente | UK (User Key)  
– Elemento di duplicazione | CK (Copy Key)  
– 4 × Elemento di cancellazione | DK (Delete Key)  

Disponibili come optional C
– Vite di fissaggio del cilindro M5x70  
– Vite di fissaggio del cilindro M5x80  
– Elemento Office | OK (Office Key)  
– Elemento di bloccaggio | BK (Blocking Key)  
– Elemento di apertura di emergenza | EK  
 (Emergency Key)  
– Apparecchiatura di emergenza (incluso cavo a 3 poli  
 XRP0PC01 e 3 batterie di tipo AAA)



50

Cilindro elettronico

Batteria
Usare esclusivamente il tipo di batteria specificato CR123A e 
rispettare la corretta polarità durante l’inserimento della bat-
teria. Le batterie contengono sostanze chimiche. Pertanto 
devono essere smaltite a norma.

Batteria quasi scarica
In caso di batteria quasi scarica, il cilindro e-primo emette 
un segnale di avvertimento di tonalità discendente e si 
accende per 2 volte di Rosso/verde (colore composto 
da lampeggi contemporanei in rosso e verde) prima che 
possa essere attivato.

Sostituire la batteria non appena viene segnalata 
l’indicazione «Batteria quasi scarica». Se si ignora ripetu-
tamente questa segnalazione, il cilindro e-primo potrebbe 
smettere di funzionare.

A partire dalla prima segnalazione di «Batteria quasi sca-
rica», restano ancora max. 2000 aperture nelle successive 
4 settimane (testato per Panasonic CR123A).

Con le batterie scariche il cilindro e-primo può essere 
azionato solo con l’apparecchiatura di emergenza e con 
un elemento utente autorizzato (si veda «Alimentazione 
di emergenza/apertura di emergenza»). Qualora non sia 
disponibile alcuna apparecchiatura di emergenza, rivolgersi 
al proprio rivenditore.  

Inserimento/sostituzione batterie
1 Svitare (in senso orario) la vite di chiusura del pomolo 
interno con la chiave speciale a esagono incassato ZTOOL1 
fino a sentire resistenza.

2 Estrarre il cappuccio.

Avvertenza: tenere presente che, a cappuccio smon-
tato, il pomolo esterno può trascinare il nottolino, 
anche senza autorizzazione elettronica. Evitare di 
imbrattare il cilindro e-primo a cappuccio smontato.

3 Aprire il morsetto ed eventualmente rimuovere la batte-
ria scarica dal vano batteria. Inserire la batteria e chiudere 
il morsetto fino a farlo scattare in posizione. 

4 Applicare il cappuccio con cautela sul cilindro e-primo. 
La vite dell’elemento di fermo interno deve incastrarsi nel-
la scanalatura di guida del cappuccio. Per fissarla, avvitare 
(in senso antiorario) con cautela servendosi della chiave 
speciale a esagono incassato ZTOOL1.
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Montaggio del cilindro e-primo
Tenere presente che potrebbe non essere più possibile 
aprire la porta una volta chiusa, in quanto il pomolo es-
terno gira a vuoto. Inserire innanzitutto la batteria (si veda 
«Inserimento/sostituzione batterie»), quindi programmare 
il cilindro e-primo ed infine controllarne il funzionamen-
to prima di chiudere la porta dopo il montaggio. Ora è 
possibile aprire il cilindro e-primo solo con l’elemento di 
identificazione autorizzato.

In caso di problemi durante il montaggio, rivolgersi al 
proprio rivenditore oppure visitare il nostro sito Internet 
all’indirizzo: www.evva.com/e-primo

1 Svitare (in senso orario) la vite di chiusura del pomolo es-
terno servendosi della chiave speciale a esagono incassato 
ZTOOL1 ed estrarlo.

2 Ruotare l’asse del pomolo esterno in modo tale che 
l’elemento di fermo esterno risulti in prossimità del profilo 
del cilindro.

3 Spingere manualmente il cilindro e-primo dall‘interno 
verso l‘esterno, attraverso la placca e la serratura a morta-
sa (all‘occorrenza, allentare le viti di fissaggio della placca).

4 Per mezzo dell‘apposita vite, fissare il cilindro e-primo 
nella serratura a mortasa. La coppia di serraggio della 
vite di fissaggio del cilindro deve essere di 2 Nm 
(all‘occorrenza, serrare di nuovo a questo punto le viti 
di fissaggio della placca). Inserire l’anello di tenuta nella 
scanalatura.

Avvertenza: tenere presente che per ottenere la 
classe di protezione IP è necessario usare l‘anello di 
tenuta. 

5 Inserire il pomolo esterno sul cilindro e-primo fino a 
battuta. L‘elemento di fermo esterno deve incastrarsi nella 
scanalatura di guida. Per fissare il pomolo esterno, avvitare 
(in senso antiorario) con cautela la vite di chiusura serven-
dosi della chiave speciale a esagono incassato ZTOOL1.

Importante: assegnare innanzitutto l’elemento di 
programmazione e un elemento utente e accertarsi 
che sia inserita una batteria funzionante prima di 
chiudere la porta! 

Importante: Con l‘inserimento di un e-primo con 
asse del pomolo allungato, occorre prestare at-
tenzione per verificare se, in fase di montaggio, la 
protezione antirotazione esterna

dev‘essere rimossa nella protezione antiestrazione. 
In caso di mancato utilizzo della protezione antiro-
tazione, potrebbero verificarsi problemi tecnici o di 
funzionamento!
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Tecnologia ed elementi
Il cilindro e-primo è disponibile nelle versioni iButton o air. 
A seconda della versione, gli elementi utente sono realizzati 
in modo diverso.

Servono almeno un elemento di programmazione e un 
elemento utente, per poter mettere in funzione uno o più 
cilindri e-primo.

Funzioni degli elementi
Elemento di programmazione | PK  
(Programming Key)
L’elemento di programmazione serve ad avviare e termi-
nare la procedura di programmazione del cilindro e-primo. 
Serve anche a limitare la funzione del tasto INIT al solo 
detentore dell’elemento di programmazione e a terminare 
la funzione di bloccaggio e di emergenza. Un singolo 
elemento di programmazione può essere utilizzato anche 
per più cilindri e-primo. 

Elemento utente | UK (User Key)
L’elemento utente serve a bloccare e sbloccare la porta e 
viene consegnato agli utilizzatori. All’elemento utente pos-
sono essere impartite anche delle funzioni supplementari, 
ad esempio la funzione Office.

Elemento di cancellazione | DK (Delete Key) 
In modalità di programmazione, l’elemento di cancellazi-
one serve ad eliminare dalla memoria del cilindro e-primo 
l’autorizzazione di un elemento di programmazione o di un 
elemento utente smarrito. 

Elemento di duplicazione | CK (Copy Key)
In modalità di programmazione, l’elemento di duplicazione 
serve ad avviare la procedura di duplicazione, salvando i 
dati di un elemento di programmazione o di un elemento 
utente su un elemento di cancellazione.

Elemento Office | OK (Office Key)  
(disponibile come optional)
L’elemento Office serve a far acquisire la funzione Office 
agli elementi utente e ad abilitare la funzione Office 
globale sul cilindro e-primo. La funzione Office consente di 
abilitare il cilindro e-primo in modalità permanente (ad es. 

durante gli orari di lavoro).

Elemento di bloccaggio | BK (Blocking Key)  
(disponibile come optional)
L’elemento di bloccaggio imposta la modalità del cilindro 
e-primo in chiusura permanente e non può essere attivato 
dall’esterno. Questa funzione può essere terminata solo 
con l’elemento di programmazione o con l’elemento di 
apertura di emergenza. Un singolo elemento di bloccaggio 
può essere assegnato anche a più cilindri e-primo, ma è 
possibile solo un elemento di bloccaggio per ogni cilindro 
e-primo.

Elemento di apertura di emergenza | EK  
(Emergency Key) (disponibile come optional)
L’elemento di apertura di emergenza imposta il cilindro 
e-primo sulla funzione di apertura di emergenza (apertura 
permanente). Questa funzione può essere terminata solo 
con l’elemento di programmazione o con l’elemento di 
bloccaggio. Un singolo elemento di apertura di emergenza 
può essere assegnato anche a più cilindri e-primo, ma è 
possibile solo un elemento di apertura di emergenza per 
ogni cilindro e-primo. 
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Funzionamento
Messa in funzione del cilindro e-primo
Alla consegna il cilindro e-primo non è programmato sugli 
elementi.

Assegnazione degli elementi 
Assegnazione dell’elemento di programmazione
  Avvicinare brevemente l’elemento di programmazione 
al lettore.
 Verrà emesso un segnale acustico forte, l’anello 

luminescente lampeggerà di verde. Il cilindro e-primo lo 
riconoscerà come elemento di programmazione.

Avvertenza: tenere presente che potrebbe non essere 
più possibile aprire la porta una volta chiusa, in quan-
to il pomolo esterno gira a vuoto. Solo dopo aver 
assegnato un elemento di programmazione e un ele-
mento utente è possibile azionare il cilindro e-primo. 

Assegnazione degli elementi utente;  
modalità di programmazione
1 Avvicinare brevemente l’elemento di programmazione al lettore.
 Verrà emesso un segnale acustico di toni alti e bassi, l’anello 

luminescente lampeggerà di Rosso/verde (colore composto), quindi 
di verde. Il cilindro e-primo rimane in modalità di programmazione 
per 7 secondi. 

2 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento utente che si desidera 
fare acquisire al cilindro e-primo e mantenerlo in quella posizione per 
7 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità ascendente, l’anello 

luminescente lampeggerà di Rosso/verde (colore composto), quindi 
di verde. Il cilindro e-primo riconoscerà questo elemento utente 
come elemento autorizzato a bloccarlo e sbloccarlo.

È possibile anche assegnare più elementi utente in sequenza, mante-
nendoli accanto al lettore per 7 secondi.

3 Per terminare la modalità di programmazione, avvicinare breve-
mente l’elemento di programmazione al lettore oppure attendere la 
conclusione automatica della modalità di programmazione.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità discendente, l’anello 

luminescente lampeggerà di Rosso/verde (colore composto), quindi 
di rosso.
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Creazione degli elementi di cancellazione
1 Avviare la modalità di programmazione.

2 Avvicinare l’elemento di duplicazione al lettore.
 L’anello luminescente lampeggerà di Rosso/verde (colore 

composto).

3 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento di program-
mazione o l’elemento utente, per cui deve essere creato 
un elemento di cancellazione, e mantenerlo in quella 
posizione per 5 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico forte, l’anello lumines-

cente si accenderà brevemente di verde.

4 Avvicinare brevemente l’elemento di cancellazione al 
lettore e mantenerlo in quella posizione per 5 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico forte, l’anello 

luminescente si accenderà di verde. A questo punto la 
creazione dell’elemento di cancellazione per l’elemento 
di programmazione o l’elemento utente è stata eseguita.

È possibile creare più elementi di cancellazione in sequen-
za, ripetendo le fasi 3–4.

5 Per terminare la modalità di programmazione, avvicinare 
brevemente l’elemento di duplicazione oppure attendere la 

conclusione automatica della modalità di programmazione.

Avvertenza: contrassegnare tutti gli elementi di 
cancellazione in base agli elementi corrispondenti, 
in modo da poter usare la scheda corretta per la 
procedura di cancellazione in caso di smarrimento. 
Gli elementi di cancellazione devono essere con-
servati al sicuro e separatamente dagli elementi di 
programmazione e dagli elementi utente.

Tenere presente che gli elementi di cancellazione 
possono essere assegnati solo una volta a un ele-
mento di programmazione o a un elemento utente.

Cancellazione degli elementi
Cancellazione di un elemento utente smarrito
1 Avviare la modalità di programmazione.

2 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento di cancellazi-
one dell’elemento utente smarrito.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità discen-

dente, l’anello luminescente lampeggerà di Rosso/verde 
(colore composto), quindi di rosso. L’elemento utente 
smarrito verrà cancellato dalla memoria del cilindro.

3 Terminare la modalità di programmazione.

Avvicinando l’elemento di cancellazione al lettore in funzio-
namento normale, il cilindro e-primo segnala se l’elemento 
utente smarrito è ancora autorizzato (verde) o meno (rosso). 

Cancellazione di un elemento utente presente
1 Avviare la modalità di programmazione.

2 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento utente da 
cancellare (o gli elementi, se più di uno).
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità discen-

dente, l’anello luminescente lampeggerà di Rosso/verde 
(colore composto), quindi di rosso. L’elemento utente 
verrà cancellato dalla memoria del cilindro.

3 Terminare la modalità di programmazione.

Cancellazione di un elemento di programmazione 
smarrito, assegnazione di un nuovo elemento di 
programmazione
1 Avviare la modalità di programmazione, avvicinando 
al lettore l’elemento di cancellazione dell’elemento di 
programmazione smarrito.

2 Avvicinare il nuovo elemento di programmazione al 
lettore e mantenerlo in quella posizione per 5 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità ascen-
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dente, l’anello luminescente lampeggerà di Rosso/verde 
(colore composto), quindi di verde. Il nuovo elemento di 
programmazione è stato assegnato e il vecchio elemento 
di programmazione è stato cancellato dalla memoria.

Se entro 5 secondi nessun nuovo elemento di programmazi-
one viene tenuto accanto al lettore, la memoria del cilindro 
conserverà l’elemento di programmazione originale.

3 Terminare la modalità di programmazione.

Anche dopo avere assegnato un nuovo elemento di 
programmazione, tutti gli elementi utente, assegnati 
precedentemente a questo cilindro e-primo, continuano a 
mantenere le proprie autorizzazioni.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del cilindro 
e-primo, in modo tale che dalla memoria vengano cancel-
late tutte le impostazioni effettuate quali l’assegnazione 
degli elementi, la funzione di bloccaggio, la funzione Office 
e la funzione di emergenza.

1 Svitare (in senso orario) la vite di chiusura del pomolo 
interno servendosi della chiave speciale a esagono incassato 
ZTOOL1 ed estrarlo.

2 Premere il tasto INIT. 
 Durante la procedura di cancellazione viene emesso un 

segnale acustico, l’anello luminescente si accende alternati-
vamente di rosso, Rosso/verde (colore composto) e verde.

 Verrà emesso un segnale acustico forte, l’anello lumine-
scente si accenderà di Rosso/verde (colore composto). La 
memoria del cilindro e-primo è adesso in stato di consegna. 

3 Per fissare il pomolo interno, avvitare (in senso antiorario) 
con cautela la vite di chiusura servendosi della chiave speciale 
a esagono incassato ZTOOL1.
Avvertenza: tenere presente che qualsiasi persona che 
dispone della chiave speciale a esagono incassato 
ZTOOL1 è in grado di ripristinare le impostazioni di 
fabbrica del cilindro e-primo.

Tenere presente che dopo il ripristino delle impostazi-
oni di fabbrica, gli elementi devono essere nuova-
mente assegnati prima di chiudere le porte.

Limitazione della funzione del tasto INIT
Per evitare un utilizzo improprio, è possibile limitare la 
fun zione del tasto INIT al solo detentore dell’elemento di 
programmazione.

 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento di program-
mazione e mantenerlo in quella posizione per circa 5 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità ascendente, 

l’anello luminescente lampeggerà di verde. A questo punto 
il cilindro e-primo può essere ripristinato alle impos tazioni 
di fabbrica solo se l’elemento di programmazione è stato 
posizionato in precedenza accanto al lettore. 

Per escludere nuovamente la limitazione, avvicinare 
l’elemento di programmazione al lettore e mantenerlo in 
quella posizione per circa 5 secondi.

Avvertenza: accertarsi che sia stato creato un ele-
mento di cancellazione per l’elemento di programma-
zione. Altrimenti, in caso di smarrimento dell’elemento 
di programmazione, rispedire il cilindro e-primo a 
EVVA, che provvederà a realizzarne un duplicato. 
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Funzioni supplementari (optional)
Le seguenti funzioni sono disponibili acquistando un 
elemento corrispondente.

Funzione Office
È possibile impostare la modalità del cilindro e-primo in 
apertura permanente, ad esempio durante gli orari di ufficio.

Blocco/abilitazione della funzione globale Office
Sul cilindro e-primo è possibile bloccare o abilitare a livello 
globale l’opzione di apertura permanente, che viene 
abilitata dalla fabbrica.

1 Avviare la modalità di programmazione.

2 Avvicinare al lettore l’elemento Office e mantenerlo in 
quella posizione per almeno 3 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico forte, l’anello lumines-

cente si accenderà di verde.

 Dopo 3 secondi verrà emesso un segnale acustico di 
tonalità discendente, l’anello luminescente lampeggerà 
di rosso. Il cilindro e-primo è ora bloccato in modalità di 
apertura permanente. 

È possibile abilitare nuovamente la funzione Office globa-
le, ripetendo la procedura.

Acquisizione della funzione Office da parte degli 
elementi utente
1 Avviare la modalità di programmazione.

2 Avvicinare brevemente l’elemento Office al lettore.

3 Avvicinare l’elemento utente al lettore e mantenerlo in 
quella posizione per 5 secondi. 
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità ascendente, 

l’anello luminescente lampeggerà di Rosso/verde (colore 
composto), quindi di verde. Adesso l’elemento utente è 
autorizzato a utilizzare la funzione Office.

4 Terminare la modalità di programmazione. È possibile 
far acquisire la funzione Office a più elementi utente in 
sequenza, ripetendo la fase 3.

È possibile disabilitare nuovamente dall’elemento utente 
l’autorizzazione alla funzione Office, ripetendo la procedura. 

L’assegnazione degli elementi utente non ancora assegnati 
verrà altresì effettuata contemporaneamente tramite 
questa procedura, pertanto, la fase „Assegnazione degli 
elementi utente» non è più necessaria.

Funzione Office tramite elemento utente
 Avvicinare l’elemento utente autorizzato con il pomolo 
esterno sganciato al lettore e mantenerlo in quella posizio-
ne per almeno 3 secondi.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità ascendente, 

l’anello luminescente lampeggerà di verde. Il cilindro e-
primo verrà sbloccato e si porterà in modalità di apertura 
permanente.

È possibile disattivare nuovamente la modalità di apertu-
ra permanente, ripetendo la procedura.

Se la funzione Office è stata bloccata a livello globale, 
l’apertura permanente non può essere eseguita tramite 
l’elemento utente.
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Funzione di bloccaggio
Il cilindro e-primo può essere bloccato in modalità perma-
nente con l’elemento di bloccaggio, ad esempio a scopo di 
blocco in caso di effrazioni. In modalità di bloccaggio, gli 
elementi utente sono privi di funzione.

Un singolo elemento di bloccaggio può essere assegnato 
a più cilindri e-primo, ma è possibile solo un elemento di 
bloccaggio per ogni cilindro e-primo.

Avvertenza: l’elemento di bloccaggio deve essere 
assegnato come elemento utente prima di poter es-
sere utilizzato (si veda „Assegnazione degli elementi 
utente»). 

Attivazione della funzione di bloccaggio
 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento di bloccaggio 
assegnato.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità discen-

dente, l’anello luminescente lampeggerà di rosso. La 
funzione di bloccaggio è attivata. 

Disattivazione della funzione di blocco
 Avvicinare l’elemento di programmazione al lettore.

Avvertenza: con un elemento di apertura di emer-
genza assegnato, il cilindro e-primo può essere 
portato direttamente dalla modalità di bloccaggio 
alla modalità di apertura di emergenza.

Funzione di apertura di emergenza
Il cilindro e-primo può essere aperto in modalità perma-
nente tramite l’elemento di apertura di emergenza, ad 
esempio in caso di incendio. In modalità di apertura di 
emergenza gli elementi utente sono privi di funzione.

Un singolo elemento di apertura di emergenza può essere 
assegnato a più cilindri e-primo, ma è possibile solo un ele-
mento di apertura di emergenza per ogni cilindro e-primo.

Avvertenza: l’elemento di apertura di emergenza 
deve essere assegnato come elemento utente prima 
di poter essere utilizzato (si veda «Assegnazione 
degli elementi utente»). 

Attivazione della funzione di apertura di emer-
genza
 Avvicinare brevemente al lettore l’elemento di apertura di 
emergenza assegnato.
 Verrà emesso un segnale acustico di tonalità ascendente, 

l’anello luminescente si accenderà di verde. La funzione 
di apertura di emergenza è attivata. 

Disattivazione della funzione di apertura di 
emergenza
 Avvicinare l’elemento di programmazione al lettore.

Avvertenza: con un elemento di bloccaggio assegna-
to il cilindro e-primo può essere portato diretta-
mente dalla modalità di apertura di emergenza alla 
modalità di bloccaggio.
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Alimentazione d’emergenza (optional)
Apertura di emergenza
1 Verificare che le batterie siano inserite nell’apparecchia-
tura di emergenza e rispettare la corretta polarità. 

2 Collegare il cavo a 3 poli XRP0PC01 all’apparecchiatura di 
emergenza, quindi inserirlo con cautela sul pomolo esterno.

3 Spostare l’interruttore su «ON» per accendere 
l’apparecchiatura di emergenza. 

4 Azionare come di consueto il cilindro e-primo con 
l’elemento autorizzato per aprire le porte. 

Avvertenza: dopo l’apertura di emergenza sostituire 
immediatamente la batteria del cilindro e-primo. 

Istruzioni per l’uso
Per garantire un buon funzionamento del cilindro e-primo, 
EVVA consiglia di utilizzare una serratura a mortasa per-
fettamente funzionante.

Per l’impiego del cilindro e-primo in uscite di emergenza 
o porte antipanico ai sensi EN 179 o EN 1125, occorre 
disporre dell’autorizzazione del fabbricante della serratura.

Per montare il cilindro e-primo, usare solo la chiave spe-
ciale a esagono incassato ZTOOL1. 

La garanzia di EVVA non copre i difetti di produzione 
manifestatisi a seguito di lavori di riparazione, modifiche 
o assistenza non professionale da parte di persone non 
autorizzate. La garanzia perde la sua validità anche in caso 
di intervento nell‘elettromeccanica del cilindro e-primo da 
parte di persone non autorizzate. 

Cura del cilindro e-primo
Per la pulizia del cilindro, usare un panno morbido, privo 
di pelucchi, e acqua saponata. Non usare mai prodotti o 
spray che possono corrodere le superfici metalliche. Evitare 
di far penetrare liquidi nel cilindro e-primo, soprattutto con 
i pomoli smontati.

Utilizzo degli elementi
Tutti gli elementi devono essere sempre conservati al 
sicuro, in modo tale che siano accessibili solo alle persone 
autorizzate. Gli elementi di cancellazione devono essere 
conservati separatamente dagli elementi di programmazio-
ne e dagli elementi utente.

In caso di smarrimento degli elementi, cancellare immedia-
tamente l’elemento smarrito dalla memoria del cilindro (si 
veda «Cancellazione degli elementi»).
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Uso non conforme
Non girare mai il pomolo servendosi di tenaglie.

Per l’apertura non utilizzare mai utensili o altri strumenti.

Il cilindro e-primo è realizzato con componenti in plastica 
che in caso di manipolazione incauta durante il montaggio 
(ad esempio con un martello) potrebbero rompersi.

Il pomolo non funge da maniglia per muovere ante (ad es. 
pomolo, maniglia, impugnatura ecc.).

Con il pomolo esterno attivato, non bloccare mai il pomolo 
interno per impedire la procedura di blocco/sblocco.

Con il cappuccio smontato, evitare il contatto con sporci-
zia, soprattutto con grassi, acidi, umidità o con generatori 
di tensione esterni.

Per l’apertura non applicare mai tensione esterna al 
pomolo esterno.

Non utilizzare mai i pomoli per arrampicarsi. 

Cosa fare se ...
... il pomolo esterno traballa?
 – serrare la vite di chiusura utilizzando la chiave ZTOOL1

… il cilindro e-primo non si apre? 
 – sostituire la batteria scarica  
 – effettuare un’apertura di emergenza  
  con l’apparecchia tura apposita  
 – pulire il lettore  
 – inviare a EVVA

Se serve assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore,  
oppure visitare il nostro sito Internet all’indirizzo  
www.evva.com/e-primo 


