EASY SAFE
EASY SAFE TOUCH
CASSEFORTI CERTIFICATE
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 2

Cassaforte elettronica EASY SAFE TOUCH certificata I grado
1143-1
Appositamente studiata per essere utilizzata all’interno di ambienti privati o esercizi commerciali, Easy Safe è
una cassaforte certificata al I Grado secondo la normativa UNI EN 1143-1.
La facilità di utilizzo rende questa linea particolarmente adatta agli ambienti per i quali è stata progettata,
soprattutto per le tipologie di serratura montata, ovvero esclusivamente digitale senza chiave nella Easy Safe e
biometrica nella Easy Safe Touch.
La serratura biometrica viene attivata con il riconoscimento dell’impronta digitale del proprietario e l’apertura
è dunque affidata a un solo dito e digitazione codice su tastiera, garantendo in questo modo comodità e
affidabilità.
Come previsto dalla normativa, questa cassaforte certificata può essere fissata a pavimento oppure a
parete.

Caratteristiche
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
ripiani interni rivestiti in morbido panno, spostabili su cremagliera laterale per favorire ogni esigenza di
contenimento
illuminazione interna a led con batterie stilo AAA incluse
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 previsti dalla certificazione (in
dotazione)
certificazione UNI EN 1143?1 – Grado I
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Serrature in dotazione
EASY Safe: serratura digitale certificata VdS Classe 2 – EN 1300 classe B
EASY Safe TOUCH: serratura biometrica ad impronta digitale (fino a 20 impronte) e digitazione codice su
tastiera, progettata secondo le norme VdS, corrispondenti alla classe 2 (B)

Colore
Grigio RAL 7035
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

EASY Safe
EASY Safe
TOUCH

Dimensioni
esterne
(cm. HxLxP)
60X51X52(*)
60X51X52(*)

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

Peso kg.

Capacità
dmc

Piani

90
90

60
60

2
2

