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Cassaforte elettronica per hotel per notebook h20001

Cassaforte a mobile ideale per camere da hotel in grado di contenere notebook e raccoglitori. Dimensioni: 20x44,5x38 cm

Cassaforte elettronica adatta a contenere notebook, documenti e raccoglitori. L’interno di questa cassaforte per laptop offre
spazio sufficiente per il laptop o per documenti e file importanti. Solido corpo design compatto sono ottimali per un robusto
apparecchio a parete. Con l'aiuto del materiale di fissaggio, è possibile installare facilmente la cassaforte per laptop all'interno di
armadi, scaffali o scrivanie. La cassaforte per laptop è dotata di serratura a combinazione elettronica. Con ciò, puoi
programmare i tuoi codici generali e utente e puoi cambiarli in ogni momento. Grazie al meccanismo di blocco motorizzato che
apre automaticamente la porta, la gestione di questa cassaforte è particolarmente facile e conveniente. La serratura elettronica
della porta funziona a batteria, quindi non è necessaria alcuna altra fonte di alimentazione esterna. Con quattro batterie incluse,
puoi mettere direttamente in funzione il tuo laptop. Inoltre, la cassaforte è dotata di un lucchetto aggiuntivo per un'apertura di
emergenza, se si ha bisogno di un accesso rapido al tuo laptop in caso di emergenza. Si prega di notare che l'armatura della
serratura sporge di 10 mm.

Caratteristiche tecniche:

● Serratura a combinazione elettronica autoprogrammabile
● Predisposizione per il fissaggio a parete fissaggi inclusi
● Adatta ad essere installata in armadi e scrivanie
● Codice generale autoprogrammabile
● Codice utente autoprogrammabile
● Possibilità di cambiare il codice PIN in qualsiasi momento
● Apertura automatica della porta
● 4 batterie Mignon LR 6 AA incluse
● Non necessita di alimentazione elettrica
● Serratura supplementare per apertura di emergenza
● Dimensioni esterne:200 x 445 x 380 mm
● Dimensioni interne196 x 441 x 323 mm
● Dimensioni porta: 140 x 380 mm (altezza x larghezza)
● Peso: 15,2 Kg
● Capacità: 27,9 lt

INFO

● Garanzia 2 anni



● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza apertura di emergenza, design ed innovative, per pc e tablet
● Altezza in millimetri 200.0000
● Profondità in millimetri 380.0000
● Larghezza in millimetri 445.0000
● Altezza 20 cm
● Larg. 44,5 cm
● Profondita 38 cm
● Capacità 27,9 lt


