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Cassaforte digitale antirapina a pavimento h3138

Dotata di apertura ritardata e feritoria frontale. Sistema di chiusura con tastiera alfanumerica digitale

Cassaforte digitale con apertura ritardata e feritoria frontale. Sistema di chiusura con tastiera alfanumerica digitale. Questa
cassaforte antirapina si caratterizza per la sua struttura in acciaio speciale, il taglio laser, e luce di taglio tra cornice e battente di
soli 2/10 mm.

L'apertura è a tutto vano, mentre i 2 catenacci sono in acciaio trattato.

La sicurezza della cassaforte è assicurata dai fori di ancoraggio a muro e a pavimento. Le banconote vengono introdotte
all'interno dell'apparecchio tramite l'apposita feritoia. L'apertura dell'apparecchio viene attivata solo tramite temporizzatore,
perciò in caso di rapina sarà possibile aprire la porta solo alla scadenza.

I tempi di ritardo sono impostabili da 1 a 20 minuti. La cassaforte è inoltre dotata di un codice anticoercizione. Tale codice
consente di attivare il contatto presente sulla scheda elettronica durante le operazioni di attivazione del tempo di ritardo ed
apertura. Tale contatto può essere collegato ad altri sistemi di sicurezza, come ad esempio l'allarme antifurto, per segnalare
eventuali situazioni di emergenza.

Caratteristiche tecniche:

● altezza 25 cm
● larghezza 25 cm
● profondità 15 cm
● dimensioni interne: 24*18.5*10 cm (LxHxP)
● numero di catenacci: 2
● nessun ripiano
● dimensione feritoia:12x120 mm
● sistema di chiusura: tastiera alfanumerica digitale
● struttura in acciaio speciale
● taglio laser
● luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
● apertura a tutto vano
● catenacci in acciaio trattato
● fori di ancoraggio a muro e a pavimento

INFO



● Altezza in millimetri 250.0000
● Larghezza in millimetri 250.0000
● Profondità in millimetri 150.0000
● Tipologia a pavimento
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza con feritoia antiripescaggio


