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Cassaforte da hotel digitale a mobile per notebook h7605

Cassaforte per hotel in grado di contenere un pc da 15". Serratura motorizzata elettronica. Display a led

Cassaforte a mobile con combinazione elettronica digitale e di dimensioni atte a contenere un computer portatile da 15".

Scheda tecnica:

● Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità
● Codice Cliente programmabile da 3 a 6 cifre
● Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED a 6 posizioni con alto contrasto cromatico
● Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell’Albergatore
● Serratura a chiave per apertura di emergenza identica per tutte le casseforti dell'hotel
● Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura)
● Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione)
● Tappetino sulla base
● Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2)
● Tasselli per fissaggio in dotazione
● Verniciatura a polvere termoindurente colore nero
● Spessore frontale e porta: 6 mm
● Spessore corpo: 2 mm
● Dimensioni esterne AltxLargxProf: 20x40,5x41 cm
● Dimensioni interne AltxLargxProf: 19,5x40x35 cm
● Peso: 15,5 kg
● Volume: 27 Lt

Optional:

● dispositivo elettronico portatile con 2 codici di sicurezza personalizzabili che consente l'apertura elettronica di emergenza
● storico degli ultimi 400 eventi con data e ora stampabili utilizzando il sofware fornito che funziona esclusivamente con

l’acquisto del dispositivo elettronico
● Illuminazione interna a LED all'apertura della porta

INFO

● Garanzia 2 anni
● Tipologia a mobile



● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza apertura di emergenza, con luce interna, memoria apertura, per pc e tablet
● Altezza in millimetri 200.0000
● Profondità in millimetri 410.0000
● Larghezza in millimetri 410.0000
● Altezza 20 cm
● Larg. 41 cm
● Profondita 41 cm
● Capacità 27 lt


