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Cassaforte per reception a mobile digitale Juwel h5703

Cassaforte a mobile con chiave più combinazione elettronica digitale testato CE. Alt x Larg x Prof: 53,5 x 43,5 x 48,9 cm

Cassaforte per reception, super rinforzata con porta in acciaio e apertura a tutta luce, doppie pareti e corazze antiperforazione,
al manganese in corrispondenza delle serrature e dei catenacci. Cassaforte ottima e di grande sicurezza ideale per le reception
di strutture ricettive.

Caratteristiche tecniche:

● chiave inestraibile a serratura aperta congegno certificato a norma europea EN 1300 CLASSE B
● sistema a combinazione elettronica digitale testato CE protetto da perturbazioni elettromagnetiche esterne . 111.111.000

variazioni possibili
● movimento a motore alimentazione a batteria 6 v ( 4x 1,5v) ,
● possibilita' di alimentazione di emergenza
● test di manipolazione , blocco antimanipolazione
● porta acciaio 10 mm
● spessore totale 78 mm
● smontabile parete doppie ( 51 mm) con isolante antincendio
● porta con conglomerato cementizio ad alta resistenza con fibre in acciaio antitaglio
● corazze antiperforazione, al manganese in corrispondenza delle serrature
● catenacci mobili con protezione in acciaio inox + manganese, diam 25 ( i due verticali in acciaio inox)montati su doppio

supporto 4+4mm, mobili su 3 lati, fissi sul lato cerniere
● fori di fissaggio diam 16 ( uno al dorso , uno alla base)
● ripiani scorrevoli e spostabili
● dimensioni esterne:L.435xP.489xh.535 mm
● dimensioni interne: L.333xP.356xh.433 mm
● catenacci 4+2,
● ripiani 1,
● peso 110 kg

Blocco di manipolazione

● Dopo 3 tentativi consecutivi diapertura con codice errato, la tastiera si blocca per 8 minuti, durantei quali lampeggia
ERROR ogni 5 secondi. Un segnale acustico avvertequando si potrà operare di nuovo

Spia di manipolazione



● Dopo aver premuto ON/C, un DOPPIO segnale acustico avverte che è stato fatto almeno untentativo di apertura con
codice errato

INFO

● Altezza in millimetri 535.0000
● Larghezza in millimetri 489.0000
● Profondità in millimetri 435.0000
● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica


