Meubles blindés

7002-CANTONALE
MEUBLES BLINDÉS

Caractéristiques
Epaisseur de la porte 5 mm
Epaisseur du corps 3 mm
Armoire fournie avec trois étagères et râtelier 6 fusils.
Design italien, matériaux de qualité et esthétique soignée
modernisent la tradition des produits de sécurité.
Une offre composée d'une vaste gamme de tailles et de
finition propose des solutions uniques et nouvelles.

Les photos sont à titre illustratif seulement; ils ne constituent pas conditions contractuelles
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Chiusura a chiave doppia mappa
7002

735x1530x520

642x1485x455

Chiusura elettronica digitale motorizzata
7052

735x1530x520

642x1485x455

Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali
7062

735x1530x520

Serrure
Cle double panetton

642x1485x455

Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino
diretto dei catenacci
Due chiavi in dotazione
Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura
Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

Serrure à code
Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
Microprocessore proprietario
Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
Codice di fabbrica di emergenza
Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
Tastiera a membrana a 12 tasti
Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts
Blocco tastiera (20”) dopo 3 immissioni di codice errati
Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

Serrure à combinasion
Serratura ad alta sicurezza a chiave doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino
diretto dei catenacci e combinazione a tre dischi coassiali con combinatore esterno
Due chiavi in dotazione
Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura
Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm
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