SHOP SAFE
SHOP SAFE
CASSEFORTI DI VERSAMENTO RAPIDO E
ANTIRAPINA
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 60 x 51 x 52 (+ cm
4,5 di sporgenza maniglia)
Dimensioni Interne (cm HxLxP) 47,5 x 38,5 x 33,5
Capacità (dmc) 60
Peso (kg) 90.00kg
Piani 1

Cassaforte antirapina SHOP SAFE
SHOP SAFE è consigliata a tutte le attività commerciali che devono proteggersi dal rischio rapina.
Farmacie, tabaccherie, ricevitorie, sale scommessa ed altro ancora sono attività in cui è necessario proteggere il
denaro contante in modo sicuro.
SHOP SAFE consente l’allontanamento delle eccedenze di denaro introducendole in modo rapido attraverso la
feritoia posta sul fronte del battente.
Il contenuto verrà protetto dalla struttura che deriva da una cassaforte certificata I Grado secondo la norma UNI
EN 1143-1.
La serratura digitale permette l’impostazione sia del tempo di ritardo (Time Delay) che il tempo della finestra di
apertura (Time Windows) in funzione antirapina.
Inoltre la sola serratura digitale, senza l’utilizzo di serratura a chiave con le conseguenti problematiche di
custodia della stessa, facilita il corretto utilizzo in piena sicurezza. Il ripiano interno spostabile, separa il vano in
cui cadono le banconote e crea in basso un ulteriore spazio per la custodia sicura di altri beni.
Con la cassaforte verrà consegnata una vetrofania per segnalare la presenza all’interno del negozio, di
cassaforte anti rapina così da scoraggiare eventuali malintenzionati.
Caratteristiche
feritoia cm H 2,3 x L 13 per introduzione del denaro eccedente con protezione anti ripescaggio
serratura digitale 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
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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)
Colore RAL 7035
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

SHOP SAFE

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
60x51x52(*)

(*) +4,5 cm. di sporgenza maniglia
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Dimensioni
interne
(cm. HxLxP)
47,5x38,5x33,5

Peso kg.

Capacità dmc

Piani

90

60
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