
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Cassaforte a mobile elettronica per hotel h5704

Cassaforte a mobile con combinazione digitale, funzionamento uso hotel a 2 codici: 1 in uso e 1 di emergenza con tappetino
argentato. 

Cassaforte indicata per utilizzo nella camere d'hotel in quanto funziona a 2 codici: 1 codice d'uso + 1 codice d'emergenza. La
cassaforte può essere aperta sia con il codice d'uso che con il codice di emergenza, con il quale si può aprire la cassaforte
indipendentemente dal codice personale. Ogni volta però che si apre con il codice d'emergenza quello personale si azzera.

Scheda tecnica:

● sistema a combinazione elettronica digitale, testato CE.
● 111.111.000 variazioni possibili, movimento a motore
● alimentazione a batteria 6V, possibilità di alimentazione d'emergenza
● test di manipolazione, blocco antimanipolazione
● porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser
● protezione antistrappo
● robuste saldature robotizzate
● corpo a pareti singole, spessore 3 mm
● fori di fissaggio al dorso e alla base.
● dimensioni esterne: 17,5h*26,5l*20p
● dimensioni interne: 16,7h*25,7l*15p
● apertura porta: 96/184 mm
● catenacci: 2
● peso 9,8 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



● Garanzia 2 anni
● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza apertura di emergenza
● Altezza in millimetri 175.0000
● Profondità in millimetri 200.0000
● Larghezza in millimetri 265.0000
● Altezza 17,5 cm
● Larg. 26,5 cm
● Profondita 20 cm


