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“Diario di Caccia”
Armadio portafucili elettronico con display

Art. 4450.T10
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). Display retroilluminato e
menù di semplice utilizzo, come un telefono cellulare. Accetta 2 codici
utente da 6 a 10 cifre (10 miliardi di combinazioni possibili). Apertura
di emergenza con chiave a profilo speciale (2 in dotazione).
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Catenacci in acciaio, rotanti antitaglio: 2 orizzontali Ø 22 mm. e
2 verticali Ø 22 mm.
Rivelatore di temperatura e umidità interne con allarme acustico,
impostabile dall’ utente, per prevenire l’ ossidazione delle parti
metalliche delle armi.
Possibilità di registrare e modificare le quantità cacciate di ogni
specie cacciabile in Italia e di confrontarle con l’ anno precedente.
2 Promemoria preimpostati:“Data pulizia fucili” e “Data rinnovo licenza”
nei quali inserire solo il giorno.
4 Promemoria impostabili dall’ utente (es. perché il display ci ricordi
l’inizio della stagione venatoria).
Semplice inserimento a display del numero dei fucili e delle pistole
contenute, con le relative munizioni.
Archivio storico delle ultime 50 operazioni per sapere quando e da chi
è stato aperto l’ armadio.
Capacità:
10 posti fucile art. 4450.T10
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Optional:
È possibile richiedere:
l’ armadio verniciato con una tecnica che
garantisce un elegante “effetto legno”
(aggiungere “.L” al codice articolo).

Scheda elettronica a basso consumo.
Alimentazione interna con 4 pile stilo
alcaline da 1,5V. Visualizzabile sul display
la carica residua delle batterie e la
previsione del tempo utile per sotituirle.
Memoria non volatile: l’assenza delle
batterie non cancella i dati. Base
appoggia-calcio 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)

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

4450.T10 10 posti fucile

L

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

68,5

0,21

