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KEYGARAGE™ CON ARCO
La KeyGarage offre la possibilità di conservare le chiavi o anche piccoli oggetti di valore in modo sicuro.
L'accesso facile e veloce alla KeyGarage la rende adatta anche all'uso da parte di gruppi di persone che cambiano
frequentemente (ad esempio manutentori, addetti alle pulizie, ospiti in vacanza...). L’arco permette un'installazione
flessibile e temporanea, ad esempio su pomelli delle porte, ringhiere o maniglie.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solido alloggiamento metallico
Coperchio di chiusura in zinco pressofuso con codice numerico
Codice numerico a 4 cifre impostabile a piacimento
Combinatore illuminato per una migliore leggibilità in caso di oscurità
LED luminosi ca. 30 secondi
Comune batteria a bottone (CR2032) facile da sostituire, leggibilità di ca. 2 anni in caso di frequenza d'uso normale
(1 volta al giorno)
Sportello di protezione con meccanismo scorrevole
Per il fissaggio con arco, ad esempio, sul pomello della porta
Capacità fino a 14 schede con codice o 20 chiavi
Misure esterne dell'alloggiamento: 84 x 120 x 44
Alloggiamento e arco con materiale sintetico per proteggere dai graffi

Utilizzo
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•
•
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Per conservare in maniera sicura chiavi o piccoli oggetti di valore per persone autorizzate
Facile e rapido accesso in caso di utilizzo da parte di diversi gruppi di persone (ad es. addetti ai lavori, personale
delle pulizie, vacanzieri, noleggi auto, case plurifamiliari)
Possibilità di accesso tramite impostazione e comunicazione del codice numerico
Fissaggio con arco per un'installazione flessibile e temporanea, ad esempio su pomelli delle porte, corrimano o
maniglie

Varianti
•
•

Colore: nero-argento
787 LED: KeyGarage™ per montaggio a parete

Technical Data - 797 LED with shackle
A chiusura simultanea
Altezza f
Numero di chiavi
Peso
Profondità e
ampiezza a
colore
diametro arco d
luce orizzontale b
luce verticale c
numero di tessere
EAN

No
120 mm
20
843 g
44 mm
84 mm
nero-argento
10 mm
36 mm
49 mm
14
4003318838552
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