
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dispositivo antifurto 
 
 
 
 
 
 
 

RÄBER, technische Geräte, CH-6024 Hildisrieden  
Tel. 041 461 00 80, Fax 041 461 00 82, Email praeber@gmx.ch 

MONTAGGIO E 
ISTRUZIONI PER L’USO 
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L’uso conforme alle norme 
 

• Bloccaccio di una finestra o di una porta 
• Un impiego diverso da quello indicato non è 

permesso 
 

Attenzione!    Assolutamente da leggere! 
 

Leggete attentamente queste istruzioni d’uso. In 
caso di danni derivanti dalla mancata osservan-
za delle istruzioni d’uso viene meno la garanzia. 
Non ci assumiamo la responsabilità per i danni 
successivi derivanti da un uso improprio. 
 

Descrizione del funzionamento 
 

Il dispositivo antifurto è composto da 2 elementi, 
dalla serratura e dall’antifurto. Durante un tenta-
tivo di furto, la serratura viene leggermente pie-
gata. Per questo viene azionato l’allarme, perché 
viene esercitata una pressione di ca. 50 fino a 
100 chili. Inoltre, il tentativo di scasso viene reso 
più problematico dalla solida costruzione in ac-
ciaio. Dopo circa 1 minuto la sirena si spegne 
automaticamente.  
 

 
 3 

Istruzioni di sicurezza 
 

Prima di uscire di casa / dall’appartamento, è 
meglio chiudere anche manualmente le finestre 
(doppia sicurezza). 
Controllare ogni due mesi, che la batteria non sia 
scarica (vedi controllo del funzionamento) 
 

Materiale fornito   
 

• Basamento con serratura a scatto 
• Placca ad angolo 
• Piastre intermedie 1, 2 e 4 mm 
• Contenitore con apparecchio antifurto 
• 2 viti 1.5 x 16 
• 2 viti a testa esagonale 6x40 

 

Attrezzi necessari 
 

• Punta da trapano 1.5 e 4.0 mm 
• Cacciavite con intaglio a croce, misura 1 
• Chiave inbus per viti a testa esagonale, misu-

ra 10. 
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Montage  
 

 

 
 
 
Per montare il 
dispositivo di si-
curezza alla fi-
nestra occorre 
avere almeno 35 
mm di spazio  
sul telaio.  
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1. Contenitore con antifurto 
2. Cursore 
3. Basamento 
4. Serratura a scatto 
5. Placca ad angolo 
6. Piastra intermedia 
7. Battente della finestra 
8. Telaio della finestra  
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 Nelle finestre più piccole è suf-
ficiente l’apparecchio antifurto; 
si può montare  vicino alla ma-
niglia della finestra, in modo che 
quando la si gira, si può sbloc-
care la serratura con un dito. 
 
 

Nelle finestre più grandi, 
un apparecchio antifurto 
dovrebbe essere monta-
to sia sopra che sotto. 
Accertarsi prima del 
montaggio, che le viti 
(per il legno) fornite con 
l’apparecchio si adattino 
alle finestre. Bisogna 
prestare attenzione al 
fatto che ci sono fine-
stre, che, sotto la patina 
superficiale, hanno un 
telaio d’acciaio. 

 

Attenzione: perché la serratura a scatto si bloc-
chi, il basamento e la placca d’angolo devono 
essere montate sul telaio in modo perfettamente 
parallelo.  
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1. Il basamento viene 
montano a una di-
stanza di 5 mm dal 
battente della finestra. 
Impiegando le piastre 
intermedie di 4 e 1 
mm si ottiene esatta-
mente la distanza gi-
usta. 

2. Sbozzare i fori con 
una punta da 4 mm, per circa 30 mm. 

3. Avvitare il basamento, se necessario aggiun-
gere la/le relativa/e piastra/e* intermedia/e. 

4. Sbozzare i fori per la placca ad angolo con 
una punta da 1.5 mm, per ca. 10 mm. 

5. Avvitare la placca ad angolo, se necessario 
aggiungere la/le relativa/e piastra/e* interme-
dia/e. 

6. Introdurre la batteria e far scorrere il conteni-
tore con l’apparecchio antifurto sulle due feri-
toie, finché si incastra. 

7. Regolare i senso-
ri in modo tale 
che l’allarme 
scatti in seguito 
ad una forte 
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pressione sulla finestra. Girando la vite di con-
tatto della parte elettronica verso sinistra (in 
senso antiorario) l’allarme si attiva prima, 
mentre, girando la vite verso destra, è neces-
sario imprimere una forza maggiore per azio-
nare l’allarme. 

 

* Piastre intermedie: il montaggio dell’appa-
recchio antifurto è concepito per il battente di fi-
nestre con 17 mm di spessore. Se il battente è 
più sottile, bisogna colmare la differenza metten-
do delle piastre intermedie  sotto la placca ad 
angolo. Se invece il battente ha uno spessore 
maggiore, la differenza verrà colmata mettendo 
delle piastre intermedie sotto il basamento.  
 
 

Controllo del funzionamento (control-
lo della batteria) 
 

Premere insieme il contenitore e la serratura a 
scatto dalla parte del cursore, finché il meccani-
smo d’allarme si sblocca. L’allarme si disattiva 
dopo 1 minuto automaticamente. Può essere 
spento anche togliendo la batteria.  
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Uso 
 

Per aprire la finestra, tirare la serratura a scatto 
verso la finestra. Per spegnere il dispositivo antifur-
to, spingere il cursore verso la finestra vicino alla 
serratura a scatto. Così si blocca la serratura stes-
sa. 
Per fare in modo che la serratura a scatto si inca-
stri nella placca ad angolo, il cursore deve essere 
spinto dalla parte opposta alla finestra. 
 

Garanzia: 
Ripareremo gratuitamente tutti i guasti riconducibili 
a difetti dei materiali o di fabbricazione, che ven-
gano comunicati entro il periodo di garanzia di 12 
mesi. Non sono coperti dalla garanzia i guasti ri-
conducibili ad un uso o ad un trattamento non con-
formi alle norme. Altrettanto non coperti dalla ga-
ranzia sono anche i danni successivi come, ad e-
sempio, lesioni causate dal rimanere incastrati, ge-
lo delle tubature, effrazione ecc. 
 
 

Accessori 
 

Per il dispositivo antifurto bisogna usare una Batte-
ria da 9 V. Si prestano al meglio le batterie alcaline 
al manganese, perché hanno un’autoscarica mini-
ma e funzionano per 5, 10 anni. 


