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Cassaforte per hotel digitale h3115

Cassaforte per hotel digitale motorizzata con display retroilluminato. Può contenere un notebook da 17''. Storico delle ultime 100
operazioni e chiave meccanica di emergenza

Cassaforte a mobile sicura e di qualità per garantire la tranquillità degli ospiti del tuo hotel. Serratura digitale motorizzata e
display per Notebook da 17''. Dimensioni tali da contenere un pc portatile.

I suoi punti di forza: 

● design e sicurezza italiani: taglio laser del frontale, elegante porta ellittica, raffinato dispaly blu retroilluminato
● facile utilizzo e massimo controllo: grande visibilità dei tasti, istruzioni figurate sul frontale, 6 differenti codci passepartout

gerarchici

Scheda tecnica:

● frontale tagliato al laser con spessore da 6mm
● display blu a cristalli liquidi retroilluminato
● apertura automatica della porta
● serratura digitale motorizzata
● apertura con chiave meccanica di emergenza (togliere il tappo copri foro, inserire la chiave nel foro e girarla in senso

orario)
● codice cliente a 4 cifre per la'apertura e la chiusura della cassaforte
● 6 differenti codici passepartout gerarchici
● storico delle ultime 100 operazioni
● fori per fissaggio posteriori e sul fondo (la cassaforte può essere fissata nella base o sulla schiena)
● catenacci: diametro 17mm
● verniciatura a polveri epossidiche
● alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V (non incluse)
● Luce interna a led
● peso: 14.3kg.
● capacità: 23.3lt.
● altezza: 20 cm
● larghezza: 44,5 cm
● profondità: 38 cm
● altezza interna: 14,2 cm
● larghezza interna: 37 cm
● colore: antracite

Optional:



● presa interna per notebook

INFO

● Garanzia 1 anno
● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza apertura di emergenza, memoria apertura, per notebook
● 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 23 lt




