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Cassaforte per hotel digitale con lettore di carte h7642

Cassaforte a mobile con serratura motorizzata. Display a LED e Lettore di Carte con Banda Magnetica. Ripiano interno.
Disponibile in varie dimensioni.

Cassaforte a mobile per hotel con Combinazione Elettronica Digitale Motorizzata con Display a LED e Lettore di Carte con
Banda Magnetica.

Progettata per offrire un ottimo livello di sicurezza e protezione per i beni di valore.

Scheda tecnica:

● Spessore porta: 6 mm Tagli laser;
● Spessore corpo: 2,5 mm;
● Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità funzionante utilizzando il codice personale

o la carta di credito del cliente;
● 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 sino a 6 codici Master e carta Master da tastiera ad uso esclusivo dell’Albergatore;
● Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel);
● Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura);
● Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione);
● Ripiano interno. Tappetino sulla base;
● Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2), tasselli per fissaggio in dotazione;
● Verniciatura a polvere termoindurente color sabbia (a richiesta colore nero).

Optional:

● Dispositivo elettronico portatile M.S.U. (1 per tutte le casseforti), con 2 codici di sicurezza personalizzabili che consente
l’apertura elettronica di emergenza e la stampa degli ultimi 100 eventi con la data e l’ora (utilizzando il software incluso).

INFO

● Tipologia a mobile
● tipo apertura a combinazione elettronica
● Punti di forza apertura di emergenza, innovative, memoria apertura



● Altezza in millimetri 0.0000
● Profondità in millimetri 0.0000
● Larghezza in millimetri 0.0000


