CASSAFORTE a MOBILE
PORTACHIAVI • 20 GANCI

serie

SECRET “FE”

FREE STANDING SAFE
for KEYS • 20 HOOKS
Combinazione Elettronica
Digitale
• 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 con batteria alcalina da
9 V. (non inclusa).
• 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 del Ø di 18 mm.
• N° 20 ganci metallici interni per riporre le
chiavi.
• 2 fori di ancoraggio sullo schienale, tasselli di
fissaggio in dotazione.
• Elegante tappetino sulla base.
• Verniciatura a polvere termoindurente con
essicazione a forno.

• Front and Door 6 mm
• Body 2 mm
• Laser Cut

• Frontale e Porta 6 mm
• Corpo 2 mm
• Taglio Laser

Digital Electronic
Combination
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Art

Misure esterne mm.

Dim. porta mm.

Numero catenacci

Peso

Litri

Door dim. mm.

Volume

Number of bolts

Weight

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W

Prof/D

Alt/H

Larg/W

Oriz/Horiz		

Kg

Lt

200

310

100

196

306

40

160

260

2		

7

2,4

Code

FE/20

Misure interne mm.

External dim. mm.

Internal dim. mm.

A richiesta: serratura per un’apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.
Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera “P” alla fine del codice del prodotto standard.
Esempio: FE/20 senza chiave di emergenza diviene FE/20P con chiave di emergenza.

On demand: emergency opening with double-bitted keylock.
Produced code of this series: Add a “P” at the end of the code of the article.
Ex. FE/20 for a safe without emergency key becomes FE/20P for a safe with emergency key.
Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.
Emergency lock with double-bitted key.

1.

8012

• Lock controlled by a high performing electronic
system provided by permanent memory.
• Opening/closing with recessed handle and locking
by electromagnet.
• Internal power with 9 V alkaline battery (not
included).
• Membrane keyboard with 4 leds.
• Emergency external power outlet with contacts
directly on keyboard.
• Acoustic and visual signals to confirm codes,
errors and internal battery deficiency.
• Nickel-plated rotating steel bolts Ø 18 mm.
• 20 metallic hooks complete with adhesive
numeration.
• 2 fixing holes for wall mounting, anchor fixing
bolts supplied.
• Oven dried thermo-hardening powder painting.

