Viro S.p.A. Via Garibaldi 4
40069 Zola Predosa (BO) ITALY
www.viro.it - viro@viro.it

A

PRIMO UTILIZZO

B
• Aprire la scatola del Modulo.
• Open the Module box.

C
• Inserire la carta SIM e le 4 batterie.

Attenzione: prima di inserire la SIM
all’interno del M.A.C. disabilitare il
codice PIN.
• Insert the SIM card and the 4 batteries.

Attention: disable PIN code before
inserting SIM card in M.A.C.

ESEMPIO DI MONTAGGIO DEL MAC

MAC INSTALLATION EXAMPLE
Sportello aperto.
Esempio di montaggio
Open door. Installation example

Art. 4399

FIRST USE

Cassaforte chiusa.
Montaggio visto dall'interno
Closed safe. Inside view installation

D
• Inserire e girare la chiave;
• Tenere premuto il pulsante (1). Spostare
l’interruttore nella posizione ON (2);
N.B.: se è già stato collegato il
ricevitore per il telecomando, anziché
spostare l’interruttore, premere il tasto
ON del telecomando;
• Quando il LED (3) effettua un lampeggio,
rilasciare il pulsante. Dopo alcuni secondi il
LED si riaccenderà temporaneamente;
attenderne lo spegnimento;
• Poi inviare dal proprio cellulare un SMS (con
qualsiasi testo, anche vuoto) al numero della
SIM (4).
• Insert and rotate the key;
• Keep pressed the button (1). Move the

switch on ON position (2).
Please note: if the remote control
receiver has been already connected,
push button ON of the remote control
instead of moving the switch.
• When the LED (3) blinks, release the button.
After some seconds the LED will briefly turn
on again; wait until it turns off;
• Then send an SMS from your mobile
phone(with any text, even blank) to the SIM
number (4).

E

• Dopo circa 1 minuto verrà
inviata una chiamata (da 1 a
4 squilli) di avvenuta
memorizzazione al proprio
cellulare e il Modulo inizierà a
funzionare.
• After about 1 minute a call

will be sent (from 1 to 4
rings) to your mobile phone
to confirm a correctly store
and the Module will start
working.

Se non viene ricevuta la chiamata di corretta memorizzazione, eseguire le seguenti istruzioni:

If the call of correct store is not recived, proceed with the following instructions:

F

G
• Spegnere il Modulo ruotando la chiave in
senso antiorario, poi estrarre la chiave.
• Switch off the Module by rotating the key

clockwise then remove the key.

H
• Spostare il ponticello di cambio
tensione SIM (da 1,8V a 3V).
• Move the jumper to change the

SIM voltage (from 1.8V to 3V).

I
• Inserire e girare la chiave;
• Tenere premuto il pulsante (1). Spostare
l’interruttore nella posizione ON (2).
N.B.: se è già stato collegato il
ricevitore per il telecomando, anziché
spostare l’interruttore, premere il tasto
ON del telecomando.
• Quando il LED (3) effettua un lampeggio,
rilasciare il pulsante. Dopo alcuni secondi il
LED si riaccenderà temporaneamente;
attenderne lo spegnimento;
• Poi inviare dal proprio cellulare un SMS (con
qualsiasi testo, anche vuoto) al numero della
SIM (4).

• Dopo circa 1 minuto verrà
inviata una chiamata (da 1 a
4 squilli) di avvenuta
memorizzazione al proprio
cellulare e il Modulo inizierà
a funzionare.
• After about 1 minute a call

will be sent (from 1 to 4
rings) to your mobile phone
to confirm a correctly store
and the Module will start
working.

• Insert and rotate the key;
• Keep pressed the button (1). Move the

switch on ON position (2).
Please note: if the remote control
receiver has been already connected,
push button ON of the remote control
instead of moving the switch.
• When the LED (3) blinks, release the button.
After some seconds the LED will briefly turn
on again; wait until it turns off;
• Then send an SMS from your mobile
phone(with any text, even blank) to the SIM
number (4).
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