“Ram-Touch II” Armadio portafucili con lettore
di impronte digitali e combinazione elettronica
Art. 4480.T10.L
Struttura in acciaio a norma UNI EN 10130. Cassa spessore 1,5 mm. Angoli
smussati antiabrasione. Due fori passanti sul lato posteriore per il fissaggio
a parete.
Sportello a battuta su 3 lati; lato cerniera sottosquadro contro lo strappo.
Controsportello in acciaio spessore 2 mm. Pomolo con anima in acciaio
a rottura programmata (in caso di forzatura non si rompe il meccanismo,
ma solo il perno del pomolo). Accetta fino a 16 impronte digitali e anche
fino a 16 codici numerici, la 16a posizione è per l’impronta “MASTER” che,
se memorizzata, controlla la gestione delle altre impronte. Riconosce le
impronte tramite strisciamento del polpastrello sul lettore. Memorizza o
cancella impronte o codici con semplici operazioni, ma solo a sportello
aperto. Apertura di emergenza con chiave a profilo speciale (2 in dotazione).
Catenacci in acciaio, rotanti antitaglio: 2 orizzontali Ø 22 mm. e
2 verticali Ø 22 mm.

H

Sono visualizzabili a display:
Temperatura e umidità all’interno dell’armadio (un allarme sonoro, inseribile
dall’utente, avvisa della possibile formazione di condensa per prevenire
l’ossidazione delle parti metalliche dei fucili) e
Archivio storico delle ultime 60 operazioni effettuate per sapere:
‑ Chi e quando ha aperto l’armadio;
‑ Quando e quanti tentativi di apertura con codici errati sono stati compiuti;
‑ Se e quando l’armadio ha attivato un blocco di sicurezza;
‑ Se è stato impostato un ritardo di apertura e per quale durata;
‑ L’eventuale apertura con chiave di emergenza;
‑ Le modifiche alle impostazioni di menù.
Sono impostabili anche:
- Ritardo di apertura (antirapina);
- Allarme silenzioso e allarme vibrazione;
- Blocco elettronico.

P

Capacità:
10 posti fucile art. 4480.T10.L

L

Tesoretto portamunizioni / portaoggetti
dotato di serratura Fai by Viro con
2 chiavi in dotazione.
Stazione meteo digitale, applicabile
a scelta dell’utente, sull’armadio
o in altro luogo, che fornisce le
seguenti informazioni: data e ora;
temperatura e umidità istantanee
(con massimi/minimi rilevati e
allarme per valori critici); previsioni
barometriche e calendario lunare

ART.

DOTAZIONI

4480.T10.L 10 posti fucile

Segnali acustici/visivi ed una gradevole etichetta
con semplici istruzioni d’uso, applicate sullo
sportello che guidano l’utilizzatore. Scheda
elettronica a basso consumo. Alimentazione
interna con 4 pile stilo alcaline da 1,5V.
Segnalazione tramite display e segnale acustico
di batterie in esaurimento. Memoria non volatile:
l’assenza delle batterie non cancella le impronte
né i codici né i dati nell’archivio. Base appoggiacalcio e appoggia-canna in polietilene ad alta
densità antigraffio (di spessore maggiorato che
garantisce il perfetto posizionamento di fucili a
canna doppia o singola, anche dotati di ottica)

MISURE ESTERNE cm.
HxLxP

MISURE INTERNE cm.
HxLxP

PESO UNITARIO kg.

VOLUME IMBALLO m3

150 x 53,6 x 38

131 x 53,3 x 32,7

66,5

0,31

“Ram-Touch II” Armadio portadocumenti con lettore
di impronte digitali e combinazione elettronica
Art. 4480.TR.L
Struttura in acciaio a norma UNI EN 10130. Cassa spessore 1,5 mm. Angoli
smussati antiabrasione. Due fori passanti sul lato posteriore per il fissaggio
a parete.
Sportello a battuta su 3 lati; lato cerniera sottosquadro contro lo strappo.
Controsportello in acciaio spessore 2 mm. Pomolo con anima in acciaio
a rottura programmata (in caso di forzatura non si rompe il meccanismo,
ma solo il perno del pomolo). Accetta fino a 16 impronte digitali e anche
fino a 16 codici numerici, la 16a posizione è per l’impronta “MASTER” che,
se memorizzata, controlla la gestione delle altre impronte. Riconosce le
impronte tramite strisciamento del polpastrello sul lettore. Memorizza o
cancella impronte o codici con semplici operazioni, ma solo a sportello
aperto. Apertura di emergenza con chiave a profilo speciale (2 in dotazione).

H

Catenacci in acciaio, rotanti antitaglio: 2 orizzontali Ø 22 mm. e
2 verticali Ø 22 mm.
Sono visualizzabili a display:
Temperatura e umidità all’interno dell’armadio (un allarme sonoro, inseribile
dall’utente, avvisa della possibile formazione di condensa per prevenire
l’ossidazione delle parti metalliche dei fucili) e
Archivio storico delle ultime 60 operazioni effettuate per sapere:
‑ Chi e quando ha aperto l’armadio;
‑ Quando e quanti tentativi di apertura con codici errati sono stati compiuti;
‑ Se e quando l’armadio ha attivato un blocco di sicurezza;
‑ Se è stato impostato un ritardo di apertura e per quale durata;
‑ L’eventuale apertura con chiave di emergenza;
‑ Le modifiche alle impostazioni di menù.
Sono impostabili anche:
- Ritardo di apertura (antirapina);
- Allarme silenzioso e allarme vibrazione;
- Blocco elettronico.

P

Capacità:
4 ripiani con portata fino a 15 kg. ciascuno posizionabili a scelta.

L

Tesoretto portamunizioni / portaoggetti
dotato di serratura Fai by Viro con
2 chiavi in dotazione. Ripiani con
dimensioni adatte a riporre anche
pc portatili e tabulati (kit ripiani
confezionato separatamente)

Segnali acustici /visivi ed una gradevole
etichetta con semplici istruzioni d’uso,
applicate sullo sportello che guidano
l’utilizzatore. Scheda elettronica a basso
consumo. Alimentazione interna con 4
pile stilo alcaline da 1,5V. Segnalazione
tramite display e segnale acustico di
batterie in esaurimento. Memoria non
volatile: l’assenza delle batterie non
cancella le impronte né i codici né i dati
nell’archivio

ART.

DOTAZIONI

MISURE ESTERNE cm.
HxLxP

MISURE INTERNE cm.
HxLxP

PESO UNITARIO kg.

VOLUME IMBALLO m3

4480.TR.L

4 ripiani

150 x 53,6 x 38

131 x 53,3 x 32,7

76

0,31

