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1. Usare il cacciavite in dotazione per rimuo-
vere le viti di blocco del frame.

2. Inserire il Tablet PC all’interno del frame 
partendo dall’angolo in basso.

3. Riposizionare la staffa del frame facendola 
scorrere per adattarsi alla misura del Tablet 
PC, quindi fissarla di nuovo con le viti.

4. Il Tablet PC è ora fissato al frame antifurto.

1. La combinazione preimpostata è 0-0-0-0.
2. Per impostare la vostra combinazione, impugnare il 

lucchetto e usare un piccolo cacciavite a punta piatta, 
premere in (B) e ruotare la vite di reset di 90° in 
senso orario in modo che la tacca della vite si trovi in 
posizione orizzontale, a questo punto impostare la 
propria combinazione.

3. Ruotare ora la vite di reset di 90° in senso antiorario 
per portarla alla posizione iniziale e salvare la nuova 
combinazione.

4. Annotare la combinazione in un luogo sicuro e facile 
da trovare.

1. Avvolgere il cavo attorno ad un oggetto inamovibile.
2. Inserire il lucchetto nello slot di sicurezza del frame, 

quindi ruotare il lucchetto di 90° in senso orario. 
Rilasciare il pulsante (A) e mischiare i numeri della 
combinazione.

3. Per aprire il lucchetto, inserire la combinazione 
personale e premere il pulsante (A) quindi ruotare il 
lucchetto di 90° in senso antiorario.
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1. Use the screwdriver provided to release the 
two locking screws of the frame.

2. Slide your Tablet PC into the frame from the 
base up.

3. Return the cap to the frame, slide on, locate 
the screw holes together and replace 
screws using the screwdriver to tighten.

4. The security frame is now installed.

1. The pre-set combination is 0-0-0-0.
2. In order to set you own combination, hold the lock 

and using a small flat-head screwdriver or simila 
object, push in (B) and rotate the reset screw 90° 
clockwise so that the screw’s groove appears 
horizontal, then reset your own new combination.

3. Then rotate the reset screw 90° counter clockwise 
back to its original vertical position to save the new 
combination.

4. Record the combination in a secure and easy-to-find 
place.

Tablet Security Lock Frame
Security Lock Cable with Anti-Theft Frame
for 8″-11″ Tablet PC
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1. Loop the cable around a secure object.
2. Insert the lock into the security slot of the frame, then 

rotate the lock 90° clockwise. Release button (A) and 
mix number combination.

3. To open the lock, please use your own combination 
and press button (A) then rotate the lock 90° 
anticlockwise to open the lock.
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