SERIE BETA-AR
BETA 4EL-AR
CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E
ANTIRAPINA
Spessore corpo 0,3 cm
Altezza 25 cm
Larghezza 25 cm
Peso (kg) 6.00kg
Profondità 15 cm
Altezza interna 24,6 cm
Larghezza interna 24,6 cm
Profondità interna 9,5 cm
Spessore battente 0,3 cm

Cassaforte antirapina elettronica BETA 4EL-AR con serratura
digitale.
La presenza di contante in un negozio o in un esercizio commerciale espone questo luogo e chi vi lavora ad
un elevato rischio di aggressione.
Le casseforti antirapina BETA-AR a marchio DUTO contribuiscono alla tua sicurezza e serenità in questi
ambienti, proteggendoti dalla possibilità che si verifichino tentativi di rapina.
Proposte in diversi modelli per dimensioni e tipi di serrature, le casseforti elettroniche BETA AR
rappresentano un efficace deterrente contro le azioni criminali, anche grazie alla loro opportuna segnalazione
su supporti adesivi che vi verranno forniti ad integrazione del sistema e che andranno posizionati esternamente,
per essere già visibili sulla vetrina.
Caratteristiche costruttive
fori per ancoraggio su schiena e fondo
verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
Colore
grigio metallizzato
Serrature
versione 4EL-AR:
serratura digitale motorizzata
ritardatore di apertura
feritoia d’imbustazione per eccedenza di denaro cm 1,2x12
Versione 6E-AR:
combinazione digitale con chiusura motorizzata
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tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti
tempo di finestra 1 minuto
piastra di rinforzo antitrapano acciaio/manganese 6+2 a protezione della serratura
feritoia 1,2 x 12 cm
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

BETA 4EL-AR
BETA 6E-AR

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
25x25x15
57x20x35
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Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)
24,6x24,6x9,5
56,6x19,6x26

Spessore
battente

Spessore corpo

Peso Kg.

0,3
0,5

0,3
0,2

6
15

