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Cassaforte per reception a mobile con feritoia frontale h7608

Cassaforte a mobile dotata di feritoia frontale. Dimensioni: L.400xP.350xh.280 mm

Cassaforte per Reception,elettronica digitale. Dotata di feritoia frontale di mm. 170 x 8, con scivolo e protezione
anti-ripescaggio, consente l’introduzione di denaro contante, buste o piccoli plichi, senza la necessità di dovere effettuare
l’apertura della cassaforte. Questa versione si rivela, pertanto, un efficacissimo strumento di dissuasione contro furti e rapine,
soprattutto in ambienti dove, nonostante circolino considerevoli quantità di denaro, siano scarse le misure di sicurezza.

● Frontale e porta 10 mm
● Corpo 5 mm
● Taglio laser
● Combinazione Elettronica
● Digitale con Ritardo di Apertura Variabile da 0 a 99 minuti
● Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
● Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
● Alimentazione interna da rete 220 V. con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V.

(non incluse).
● Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
● Contattiperbatteria esterna ricavatidirettamente sulla tastiera.
● Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
● Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
● Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
● Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm.,

posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
● Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
● Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
● Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
● Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
● Verniciatura a polvere termoindurente
● peso 35 kg
● Dimensioni esterne 28x40x35 cm (HXLXP)
● Dimensioni interne 26x39x29.5 cm capacità 31 lt

In dotazione:

● chiave di emergenza

INFO



● Garanzia 2 anni
● Altezza in millimetri 280.0000
● Larghezza in millimetri 400.0000
● Profondità in millimetri 350.0000
● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza con feritoia antiripescaggio


