SERIE ATV
ATV09
ARMADI RACK
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 90 x 60 x 60 (+ cm
6,5 di sporgenza maniglia)
Unità rack da 19’’ 18
Peso (kg) 70.00kg

Armadi rack ATV09 per protezione sistemi di allarme e
videosorveglianza
Proteggere e alloggiare elementi per la videoregistrazione e per gli impianti di allarme richiede misure
specifiche e prodotti dedicati.
Questa linea Conforti consiste in una particolare tipologia di armadio di sicurezza, progettata valutando ogni
singola problematica nell’ottica di offrire la miglior protezione per questo genere di beni.
Trattasi infatti di un armadio rack, la struttura del quale consente di facilitare l’alloggiamento dei vari componenti.
Inoltre, la cura e i particolari accorgimenti adottati nella realizzazione di questi modelli rappresentano la miglior
garanzia di sicurezza nella custodia di preziosi componenti quali monitor, videoregistratori e altri dispositivi.
Caratteristiche
involucro e battente in acciaio
piastra in acciaio MN a protezione della serratura
battente montato su robusti cardini con apertura fino a 180°
pannello del dorso smontabile, per facilitare il cablaggio delle apparecchiature elettroniche interne
fondo forato per il passaggio cavi
piedini regolabili in altezza
i modelli ATV09TD e ATV16TD prevedono di serie il dispositivo di Time Delay programmabile da 0 a 75
minuti con passi da 5’ e n° 3 leds per segnalazione di stato Time Delay, allarme registrazione, presenza
rete
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Grigio RAL 7035

Accessori opzionali
cassetto per videoregistratore a 3 unità rack
kit piastra di chiusura
ripiano
kit 4 ruote
kit di ventilazione
Solo per il modello AT09 è previsto un pannello per estensione profondità (+15 cm).

Serrature disponibili
Serratura meccanica a chiave certificata UNI EN 1300 Livello B di serie.
Per i modelli ATV09TD e ATV16TD è prevista la serratura a chiave cambiabile.
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello
ATV09
ATV09TD
ATV16
ATV16TD

Dimensioni esterne
(cm. HxLxP)
90x60x60 (*)
90x60x60 (*)
160x60x75 (*)
160x60x75 (*)

(*) +6,5 cm. di sporgenza maniglia
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Peso kg.

>Unità rack da 19’’

70
70
90
90

18
18
34
34

