La cassaforte Hermetica
nasce per ostacolare
l’introduzione di Gas ed
esplosivi solidi

Hermetica
PROTEZIONE ANTIRAPINA
Principali Caratteristiche
Cassaforte

Sacco

•

Cassaforte classificata al grado N–III
secondo la norma europea EN 1143-2.

Contenitori a sacco dotati di:

•

Dotata di dispositivo meccanico ad
otturatore per il versamento di buste con
dispositivo antiripescaggio.

•

Interblocco meccanico
l’uso del sistema di
mancanza del sacco.

•

Serratura a doppia mappa.

•

Coperchio scorrevole a sigillatura
automatica
al
momento
dell’estrazione.

•

Otturatore di toppa.

che impedisce
versamento in

Dotatabile di serratura
elettronica
“Multifunzione” con chiave “DALLAS”

•

Sede per il sigillo di controllo.

•

Otturatore
corazzato
ubicato
nel
condotto di versamento serie “KNOX”;
comandato da dispositivo contabuste o
lettore chiave ”DALLAS”.

•

Fondo semi rigido.

•

Colore Blu Royal.

•

Fibbia continua cucita sul lato
frontale avente le scritte Gunnebo
e Lips Vago su tutta la lunghezza.

•

Coprimaniglia di versamento corazzato
rifermato da serratura a chiave.

•

Apertura del battente servoassistita con
controllo motorizzazione ridondante.

•

Sensori di stato collegabili all’impianto
antintrusione
posti
al
controllo
dell’otturatore, coprimaniglia, sportello
antivandalismo e battente.

•

Colore standard: Blu RAL 5008

PROTEZIONE
ANTIRAPINA
PORTA CORAZZATA

•

Accessori opzionali

• CB2007BASE sistema gestione versamenti.

• Predisposizione/installazione

ulteriori sensori

di allarme.

• CB2007LAN
• CB2007LAN

ENTERPRISE sistema gestione
versamenti
in
rete
che
permette
di
centralizzare in un’unica sede tutte le
informazioni dei singoli negozi.

Dimensioni
Esterne (mm.)

Interne (mm.)

Altezza

Larghezza

Profondità
**

Altezza

Larghezza

Profondità

Volume
Interno
(litri)

1110

710

692

680

500

420

143

Peso
(Kg.)
1055

** Profondità esterna con sportello antivandalismo +80 mm.

Otturatore Corazzato “KNOX”

Comando otturatore “KNOX”

Coprimaniglia versamento corazzata

Sistema gestione versamenti CB2007

Contenitore a sacco

Il principio che sta' alla base di Lips Vago è il miglioramento costante. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi parte delle specifiche senza preavviso – Agg. Aprile 2012

sistema gestione versamenti in
rete locale singolo negozio

