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Cassaforte elettronica motorizzata di sicurezza h4204

Cassaforte elettronica motorizzata di sicurezza e di piccole dimensioni adatta per uso alberghiero e domestico Alt x Larg x Prof:
25 x 35 x 25

Cassaforte sicura e di alta qualità da poter installare a parete o a pavimento. Design semplice e raffinato e pratico sistema di
chiusura elttronica motorizzata con display LCD o di chiusura speciale con carta di credito. Adatta per uso commerciale,
domestico o alberghiero e dotato di uno spazioso interno.

Caratteristiche tecniche:

● marchio CE
● chiusura elettronica motorizzata ad alta sicurezza che comprende un chiaro display LED per facilitarne l’uso
● sofisticato sistema anti-manomissione che blocca la chiusura stessa nel caso un codice errato venga digitato per 3 volte

consecutive
● chiusura speciale con carta di credito (la chiusura può essere operata tramite codice utente standard oppure tramite carta

di credito dell’utente)
● funzione “Audit trail” che permette di visualizzare gli ultimo 100 accessi rer rafforzare ulteriormente la sicurezza (Lettore

manuale opzionale su richiesta)
● sportello in lastra di acciaio di 5 mm e corpo di 2 mm
● doppi chiavistelli motorizzati e cerniere interne nascoste per aumentare la sicurezza
● fissaggio: pronta per essere fissata al pavimento o alla parete con bulloni di fissaggio
● Kit completo per il fissaggio sia su pavimento (legno, cemento o asfalto) che su parete
● Consigliata per €2.500 in contanti o €25.000 in oggetti di valore*
● colore: rifinita con vernice bianca antigraffio di alta qualità
● altezza 25 cm
● larghezza: 35 cm
● profondità: 25 cm
● altezza interna: 22 cm
● larghezza interna: 34,5 cm
● profondità interna: 18 cm
● apertura porta: 30 cm
● peso: 12 kg
● Capacità: 14 litri

INFO



● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Altezza in millimetri 250.0000
● Profondità in millimetri 250.0000
● Larghezza in millimetri 350.0000
● Altezza 25 cm
● Larg. 35 cm
● Profondita 25 cm
● Capacità 14 lt


