ANY TIME GASPROOF –
CASSAFORTE ANTI-GAS PER
TRASFERIMENTO DENARO
ACT15 GASPROOF
CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E
ANTIRAPINA
Altezza 98 cm.
Larghezza 56 cm.
Profondità 63 cm.
Peso (kg) 549.00kg

Cassa continua antirapina GASPROOF - ACT15 per deposito e
prelievo denaro
Tra le casse continue di versamento rapido che Conforti ti propone, ANY TIME GASPROOF è il top di
gamma:
una cassaforte robusta, in grado di resistere a violenti attacchi meccanici e termici (certificata UNI EN 1143-1
GRADO III), ma non solo.
Con la cassaforte di trasferimenti denaro ANY TIME GASPROOF Conforti si è premurato di proteggerti dalla
possibilità di entrare in contatto con gas esplosivi e di inalarli, impedendo l’accesso di queste sostanze
gassose e potenzialmente tossiche sia dall’esterno, sia dall’interno: una vera e propria cassaforte antigas.
Il dispositivo di versamento e prelievo, dotato di controlli molto stringenti, garantisce alta sicurezza in tutte le fasi
operative, andandosi a sommare a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali della versione UNIKEY, per
ottenere il massimo delle performance per qualità e affidabilità.
Caratteristiche
cassaforte brevettata per contrastare l’insufflazione di gas esplosivi
sportello di versamento a tenuta stagna:
materiale ad alta resistenza
guarnizione per impedimento insufflazione
serratura motorizzata comandata da chiave a contatto UNIKEY
battente a tenuta stagna, grazie ad esclusivi accorgimenti strutturali
nessun foro di passaggio per la serratura perché motorizzata e comandata da chiave elettronica a
contatto UNIKEY
apertura automatica del battente a seguito riconoscimento operatore abilitato
struttura rinforzata contro la foratura
sacco di raccolta autobloccante estraibile dal lato strada
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lato versamento: sportello per versamento buste con denaro. Condotto di versamento protetto da
dispositivo meccanico anti ripescaggio
lato prelievo: battente con apertura a 180° per facilitare estrazione sacco autobloccante di raccolta
eccedenze
Colore
grigio RAL 7031
N.B.: per la massima protezione, è indispensabile collegare i sensori già previsti nella cassaforte ad un sistema di
allarme (non incluso)
Certificazioni
Prodotti derivati da cassaforte certificata UNI EN 1143-1 – classe III
Serrature
Lato prelievo: serratura motorizzata azionata da chiave a contatto UNIKEY
Lato versamento: serratura motorizzata azionata da chiave a contatto UNIKEY per consenso apertura
sportello di versamento
Accessori
Sacco autobloccante per raccolta denaro
chiavi di prossimità per apertura battente
Accessori Opzionali
Stampante scontrino esterna
Stampante scontrino interna
Funzioni principali
1. VERSAMENTO
possibile solo in condizioni di regolare funzionamento e presenza di sacco (evidenziato da segnalazione
ottica)
da sportello lato interno cassaforte, con buste di dimensioni adeguate
interblocco elettronico tra lato prelievo e versamento (a battente aperto non è possibile il versamento e
viceversa)
2. PRELIEVO
possibile solo se lo sportello di versamento è chiuso regolarmente
al momento dell’estrazione, con sacco autobloccante
apertura sacco con chiave universale, previa rottura del sigillo
Funzioni specifiche
gestione a microprocessore
riconoscimento utente mediante chiave personale a microchip non riproducibile
registrazione eventi e dati relativi ai contenuti degli ultimi 60 sacchi (scaricabili su PC con richiesta di
intervento tecnico)
autodiagnosi delle anomalie
sorveglianza del vano contenente l’elettronica con blocco in caso di manomissione
segnalazione ottica e acustica in assenza rete
rilevazione dei tentativi di ripescaggio con conseguente segnalazione di allarme
blocco dei versamenti, fino al reset allarmi tramite chiave UNIKEY abilitata
contatore dei versamenti
identificazione elettronica del sacco e del suo corretto posizionamento
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display per il controllo stato
OPZIONALE: gestibile da remoto via IP con Software di centralizzazione MERCURIO by Conforti
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello
ACT15 GASPROOF
ACT25 GASPROOF
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Dimensioni cassaforte
(cm. HxLxP)
98 x 56 x 63
120,5 x 65 x 65

Peso kg.
549
700

