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Leggere il manuale utente prima dell’utilizzo del prodotto al fine di garantire un uso sicuro e corretto.

Conserva questo manuale come riferimento futuro.

L’installazione e la manutenzione del prodotto devono esssere effettuate da personale tecnico qualificato, 
adeguatamente addestrato da ISEO.

Le istruzioni devono essere seguite attentamente durante l’installazione. L’installatore deve fornire all’ 
utente queste istruzioni ed eventuali istruzioni per la manutenzione.

Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come 
serratura di porta per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

I collegamenti elettrici devono essere fatti secondo le istruzioni del costruttore e nel rispetto delle normative 
vigenti.

Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore.

Scollegare le batterie prima di eseguire qualsiasi intervento tecnico che comporti l’apertura o l’accesso alle 
parti interne del prodotto. 

Nessuna modifica di alcun tipo è consentita, ad eccezione di quelle descritte in queste istruzioni.

Smaltire il prodotto separatamente dai rifiuti domestici, secondo le norme e le disposizioni locali.

Per la sostituzione delle pile consulta il Manuale Utente Aries, disponibile al sito: app.iseo.com.

La maniglia interna ed esterna di Aries, nelle finiture Inox lucido, Ottone satinato e Ottone lucido, non sono 
indicate per un uso intensivo, per esempio su porte ad elevata frequenza di passaggio.

https://www.iseo.com/it/it/download

WARNINGS

https://www.iseo.com/it/en/download

Read this manual prior to use the device in order to ensure a safe and proper use.

Preserve this manual as future reference.

The installation and maintanance of the device must be carried out by qualified technical staff, adequately 
trained by ISEO.

The instructions should be carefully followed during installation. These instructions and any maintenance 
instructions should be passed on by the installer to the user.

No modifications of any kind are permitted, except for those described in these instructions.

The product must be destined only for the use for which it is expressly designed and therefore as a door 
lock for civil and industrial locations. Any other use is considered improper and dangerous.

The electrical connection must be made according to the constructor's instructions and respecting the
regulations in force.

For all repairs, exclusively contact a technical assistance center authorized by the constructor.

Disconnect the power supply before carrying out any technical service that involves opening or accessing 
the internal parts of the product.

Dispose of the product separately from household waste, in accordance with local laws and regulations.

For battery replacement refer to Aries User Manual available at: app.iseo.com.

The Aries external and internal handle, in Polished Inox, Satin brass and Polished brass finishes, are not 
suitable for heavy duty use, for example doors with high frequency of passage.
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