SHOP SAFE

La protezione del contante negli
esercizi commerciali è cosa
necessaria. Tante possono essere
le soluzioni più o meno complesse,
ma SHOP SAFE risolve in modo
semplice ed economico tale
esigenza per attività quali
farmacie, tabaccherie, ricevitorie,
sale scommessa e in tutte quelle
situazioni in cui il denaro contante
è presente e deve essere messo in
sicurezza.

SHOP
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Modello

SHOP SAFE

H x L x P (cm)
60

51

52 (*)

h x l x p (cm)
47,5

38,5

33,5

Consente l’allontanamento delle
eccedenze di denaro
introducendole in modo rapido
attraverso la feritoia posta sul
fronte del battente, così da
limitare la disponibilità di contante
e contrastare il possibile interesse
dei rapinatori.
Il contenuto verrà protetto dalla
struttura che deriva da una
cassaforte certificata I Grado
secondo la norma UNI EN 1143-1.

Kg

dmc

Piani

90

60

1

(*) Aggiungere cm 4,5 di sporgenza tastiera

CARATTERISCTICHE

introduzione del denaro eccedente
con protezione anti ripescaggio
 serratura digitale a batterie (fornite)
con Time Delay (ritardo di apertura
da 1 a 99 minuti) e Time Windows
(finestra di apertura da 1 a 19
minuti)
 struttura realizzata con lamiera
interna ed esterna in acciaio

 corazzatura multistrato rinforzata,

con caratteristiche termo‐isolanti
 piastra al manganese a protezione

delle serrature, molto resistente ad
eventuali attacchi condotti con
mezzi meccanici
 ancoraggio battente‐telaio
realizzato mediante chiavistelli
cilindrici (D.30 mm) mobili e fissi sul
lato cardini in funzione antistrappo

 cardini esterni per l’apertura del

battente a 180° per favorire il facile
accesso al vano interno
 predisposizione per ancoraggio alla
base e a dorso, con appositi tappi
(in dotazione)
 con la cassaforte verrà consegnata
una vetrofania per segnalare la
presenza di cassaforte anti rapina
così da scoraggiare eventuali
malintenzionati
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 feritoia cm H 2,3 x L 13 per

