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Contenitore blindato minibox per registrazione h0316

Contenitore di sicurezza per apparecchiature D.V.R. con persianine ad elettroventola

Un utilissimo e affidabile contenitore blindato minibox per videoregistrazione TVCC. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio
speciale di prima scelta dello spessore di mm. 2. Lo sportello è formato da frontale e sopra apribile verso l'alto a 90°, tenuto in
posizione da pistone a gas. Sistema di chiusura con serratura di sicurezza a doppia mappa. Sulla parete posteriore ci sono fori
per passaggio cavi, persianine di aerazione par la circolazione naturale dell'aria ed elettro ventola diam. mm. 120. Persianine di
aerazione par la circolazione naturale dell'aria anche sulle fiancate laterali. La verniciatura nel colore Griglo (ral 7032) in finitura
bucciata è realizzata a forno, con polveri epossipoliestere, previa sgrassatura e fosfatizzazione a caldo in tunnel, ed essiccata in
galleria termica ad una temperatura di 200° C.

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in lamiera dello spessore di 2 mm
● Sportello formato da frontale e sopra apribile verso l'alto a 90° tenuto in posizione da pistone a gas
● Chiusura con serratura di sicurezza a doppia mappa
● Predisposizione per ritardatore di apertura
● Persianine di aerazione sulle fiancate laterali e sul retro con elettroventola
● Asole per il passaggio di cavi di mm 80*40 posizionate sul retro
● Predisposizione per ancoraggio al tavolo o a parete
● Colore grigio con finitura bucciata
● Dimensioni esterne: 21H*50L*64P cm
● Dimensioni interne: 20.6H*49L*56P cm

*immagine puramente indicativa

INFO

● Punti di forza Per videoregistrazione TVCC
● Larghezza in millimetri 500.0000
● Profondità in millimetri 640.0000
● Altezza in millimetri 210.0000




