Istruzioni per apertura porta
Premere e tenere premuto uno dei 2 pulsanti (Freccia in alto batteria 1, freccia in basso
batteria 2)*
Dopo circa 6 secondi la tastiera emette 2 beep.
Sempre tenendo premuto il pulsante digitare il codice sulla tastiera.
Se il codice è corretto la serratura viene
sbloccata.
Se il codice è sbagliato non succede nulla
(nessun beep emesso).
In caso di problemi:
• Vi siete dimenticati di ottenere il codice?
◦ Provate a collegarvi a
http://www.caicomo.it/keyless_como/
• Il codice non funziona?
◦ Ricordatevi che si attiva dopo le ore 11.00 del giorno
di prenotazione e funziona solo sino alle 10.59 del
giorno successivo (un leggero disallineamento
dell’orologio interno è possibile)
• Altro tipo di problema?
◦ Provate a contattare il referente locale di Livo, sig.
Ivano – Tel. 0344.85.756.
* Durante la pressione del pulsante viene visualizzata la tensione della batteria: se tale tensione dovesse
scendere sotto il valore di 12.0 V si prega di comunicare, al vostro rientro, i valori risultanti dalla pressione dei
2 pulsanti a rifugi@caicomo.it. Grazie per la collaborazione.

Instructions for door opening
Press and keep hold one of the 2 buttons (Arrow up battery 1, arrow down battery 2) *
After about 6 seconds the keypad emits 2 beeps.
Keeping the button pressed, type the code on the keypad.
If the code is correct, the door lock is
unlocked.
If the code is wrong nothing happens (no
beep emitted).
In case of problems:
• Did you forget to get the code?
◦ Try connecting to
http://www.caicomo.it/keyless_como/
• Does the code not works?
◦ Remember that it is activated after 11 am on the day of
booking and only works until 10.59 am of the next day
(a slight misalignment of the internal clock is possible)
• Other type of problem?
◦ Try to contact the local Livo representative, Mr. Ivano Tel. 0344.85.756.
* During the pressing of the button the battery voltage is displayed: if this voltage falls below the value of 12.0
V please, on your return, send the values resulting from pressing the 2 buttons to rifugi@caicomo.it. Thanks for
collaboration.

