ANY TIME – CASSAFORTE
MECCANICA PER
TRASFERIMENTO DENARO
ACT15
CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E
ANTIRAPINA
Altezza 98,5 cm. * + 1,5 cm. sporgenza portellone
Larghezza 56 cm. * + 5 cm. sporgenza portellone
Profondità 63 cm. * + 15 cm. sporgenza portellone
Peso (kg) 575.00kg

Cassa continua antirapina ANYTIME - ACT15 per versamento e
trasferimento
La cassa continua ANY TIME offre la possibilità versare il denaro in eccedenza dall'interno di un locale per
consentirne il prelievo all'esterno.
Se operi in un punto vendita della GDO o per un'altra attività in cui si renda necessario quotidianamente
movimentare ingenti somme di denaro, certamente avvertirai la necessità di mettere in sicurezza la tua persona
e l'ambiente in cui lavori.
La cassaforte di trasferimento denaro ANY TIME si presenta come la giusta soluzione per allontanare il
denaro in eccesso: questo potrà essere depositato dall'interno del locale per essere reso disponibile ad una
società di trasporto valori specializzata che, passando esternamente sul lato strada, possa effettuare il prelievo.
Caratteristiche
cassaforte opportunamente realizzata per alloggiare il dispositivo di versamento e sacco di raccolta
denaro
sacco autobloccante per raccolta denaro realizzato in tessuto molto resistente con telaio in plastica e
metallo che, all’estrazione, realizza la chiusura automatica del sacco. La serratura montata è a chiave
piatta sigillabile
lato prelievo:
battente con apertura a 180° per facilitare estrazione sacco autobloccante di raccolta eccedenze
portellone anti-vandalismo a copertura totale battente
lato versamento:
sportello per versamento buste con denaro
Condotto di versamento protetto da dispositivo meccanico antiripescaggio
Colore
grigio RAL 7031
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Certificazioni
Prodotto derivato da cassaforte certificata UNI EN 1143-1 - Grado III
Serrature
lato versamento: serratura meccanica a chiave a doppia mappa
lato prelievo: serratura meccanica a chiave a doppia mappa e serratura meccanica a combinazione a 3
cifre
portellone: serratura a chiave a doppia mappa
Accessori
sacco autobloccante per raccolta denaro
a richiesta, il versamento può essere richiesto con predisposizione per posta pneumatica
Funzioni principali
1. VERSAMENTO
possibile solo in condizioni di regolare funzionamento e sacco presente (evidenziato da segnalazione
ottica)
con buste di dimensioni adeguate da sportello lato interno cassaforte
interblocco elettronico tra lato prelievo e versamento (a battente aperto non è possibile in versamento e
viceversa)
2. PRELIEVO
possibile solo se lo sportello di versamento è chiuso regolarmente
con sacco autobloccante al momento dell’estrazione
apertura sacco con chiave universale, previa rottura del sigillo
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello
ACT15
ACT25

(*) sporgenza portellone
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Dimensioni cassaforte
(cm. HxLxP)
98,5(+1,5*) x 56(+5*) x 63 (+15*)
120,5(+1,5*) x 65(+5*) x 65 (+15*)

Peso kg.
575
730

