Casseforti a muro : Cassaforte a muro TM/5

Cassaforte a muro TM/5

Combinazione Elettronica Digitale • Frontale 10 mm • Porta 10 mm con protezione manganese • Taglio Laser

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA: 302,87 €
Prezzo scontato:
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 302,87 €
Prezzo di vendita IVA esclusa: 248,25 €
Sconto:
Ammontare IVA: 54,62 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Technomax

Descrizione
Combinazione Elettronica Digitale
• Frontale 10 mm
• Porta 10 mm con protezione manganese
• Taglio Laser

• Porta con spessore totale 10 mm. formata da 3 piastre di acciaio tagliate al laser, di cui quella centrale realizzata in speciale acciaio al
manganese per offrire una maggiore resistenza ai tentativi di foratura.
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• Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
• Apertura/chiusura con manopola e blocco con elettromagnete.
• Alimentazione interna con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
• Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
• Contatti per batteria esterna ricavati direttamente 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.
• Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
• Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
• Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
• Ripiano interno.
• Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
• Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Unità nella scatola: 1

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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