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Cassaforte a muro elettronica per hotel h3105

Cassaforte a muro con chiusura elettronica motorizzata, taglio laser, porta da 8mm, catenacci da 18mm. Dimensioni
H210xL310xP195

Cassaforte muro con serratura elettronica motorizzata :

● spessore porta: 8mm
● taglio al laser high tech
● serratura elettronica digitale motorizzata 
● saldature interne realizzate con sistema robotizzato
● speciali battute anti-sfondamento
● verniciatura con polveri epossidiche
● catenacci in acciao nichelato dal diametro di 18mm
● tappetino vellutato anti-graffio
● codice utente da 6 a 10 cifre
● alimentazione tramite 4 pile alcaline da 1,5 Volts
● alimentazione esterna di emergenza con 1 batteria alcalina da 9 volts collegata tramite spinotto
● peso: 10.05kg
● altezza: 21 cm
● larghezza: 31 cm
● profondità: 19,5 cm
● altezza interna: 19 cm
● larghezza interna: 29 cm
● profondità interna: 14 cm

Per chiudere la cassaforte:

● chiudere la porta della cassaforte
● premere il tasto “R”
● premere il tasto “C”;
● a questo punto la serratura si chiude previa segnalazione acustica

Per aprire la cassaforte:

● premere il tasto “R”
● digitare il proprio codice personale (codice impostato in fabbrica 0-0-0-0-0-0),
● a questo punto la cassaforte si aprirà previa segnalazione acustica

NB: E’ possibile modificare il codice ogni volta lo si desideri. La modifica del codice personale è da effettuarsi solo a porta



aperta. Con i catenacci nella posizione di apertura.

 

INFO

● Garanzia 1 anno
● Tipologia a muro
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Altezza in millimetri 210.0000
● Profondità in millimetri 195.0000
● Larghezza in millimetri 310.0000
● Altezza 21 cm
● Larg. 31 cm
● Profondita 19,5 cm




