Contenitore
Antirapina

CashPoint
CONTENITORE DI SICUREZZA ANTIRAPINA

● Cash Point, disponibile nel modello
TIPO3 e TIPO 5, è un contenitore di
sicurezza
antirapina
ideato
e
realizzato p
per soddisfare
f
le esigenze
g
legate all’eccedenza di cassa.

● Il denaro, messo al sicuro nel
contenitore,
potrà
essere
recuperato in un secondo tempo
accedendo al vano inferiore
f
tramite
serratura ad apertura ritardata.

● Le caratteristiche meccaniche e di
funzionamento
sono
tali
da
vanificare la possibilità di rapina in
quanto rendono non accessibile il
contante
non
strettamente
necessario alla normale attività
lavorativa.

● Corpo e battenti costruiti in lamiera
d’acciaio di colore standard:

● Un display alfanumerico che indica
il trascorrere a ritroso del tempo
selezionato.

A CORAZZATA
PORTA

● Quando in cassa si
verifica
un’eccedenza di denaro è sufficiente
riporla nella parte posteriore del
cassetto
superiore
il
quale,
chiudendosi, lo farà scivolare nel
fondo del contenitore sottraendolo al
rischio rapina.

● Il cassetto superiore scorre su guide
telescopiche con cuscinetti ed è
rifermato
f
da serratura a chiave
variabile e ritardatore di apertura
elettronico da 1 a 99 minuti, con
una “finestra” di apertura da 1 a 9
minuti.

(mm.)

Altezza

Larghezza

Profondità

Peso

(Kg.)

Tipo 3

(1 cassetto)

650

490

490

70

Tipo 5

(2 cassetti)

650

490

490

100

TIPO 3

TIPO 5

Finiture
Contiera a 10
scomparti

Scatola raccogli soldi da
inserire nel vano inferiore

Kit alimentazione
a rete esterno

Zoccolo

Tipo 3

(1 cassetto)

si

opzionale

opzionale

no

Tipo 5

(2 cassetti)

si

si

si

si
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