serie

CASSAFORTE per CASA e AUTO

HOME “CS/4N”

CAR & HOME SAFE

Serratura Elettronica
Digitale Motorizzata con
Display a LED
• Spessori: della porta 5 mm – del corpo 2 mm.
• Serratura motorizzata controllata da un congegno
elettronico ad alta affidabilità.
• Pistone a gas per favorire le operazioni di apertura
della porta.
• Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione
di un qualsiasi tasto.
• Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a
LED colore blu a 6 posizioni.
• Serratura a chiave per apertura di emergenza (2
chiavi in dotazione).
• Batterie incluse.
• Fori di fissaggio sullo schienale e sulla base (2+4).
• Cavo di acciaio per un facile fissaggio nel
bagagliaio dell’ auto.
• Tasselli di fissaggio in dotazione.
• Tappetino sulla base.
• Verniciatura a polvere termoindurente colore nero.

Ideal for keeping laptop,
valuables and documents
secure, both in the car or
at home

La soluzione ideale per
custodire in auto o in casa il
computer portatile, i valori e
documenti

* Può essere collocato un computer portatile (notebook) da 15”.

* Can contain a 15” notebook.

Serratura a chiave per
apertura di emergenza.

Cavo di acciaio per un facile fissaggio nel
bagagliaio dell’ auto.

Override key for
emergency opening.

Supplied with a steel cable for easy
mounting in the boot of your car.
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Motorized Digital
Electronic Lock with
Visual LED Display
• Thickness: of door 5 mm – of body 2 mm.
• Motorized digital combination lock controlled by
a high performing electronic system.
• Gas assisted upward opening door.
• Blue backlit keyboard lights up when any key is
entered.
• All functions are marked by high contrast 6-digit
blue LED display.
• Override key for emergency opening (2 keys
supplied).
• Fixing holes on back and base (2+4).
• Steel cable for mounting in the boot of your car.
• Batteries included.
• Internal carpet.
• Black colour powder coated finishing.

