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MAGGIOR
RESISTENZA
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Misure esterne mm. Misure interne mm.
Dimensioni
porta mm.

Numero 
catenacci

Peso Litri

Art. Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Prof. Alt. Larg. Oriz. Vert. Kg Lt

 

TECHNOFORT-Moby Trony

DMD/5

/$-94%':4$%)!;()&&#$%4<'!=434&'()

CASSEFORTI a MOBILE

 ! "#$$%&'$%!!(#$&)*(%&%!+,-!.,!/011!2#$! )!34-

5#66)!5)!(%77#84$&)!(#$&)*(%&)!+,-!.,!/99:1;

 ! <4=>#>=4! #6#&&$4=)(4! %5! %6&%! %8*5%?)6)&@A!

dotato di memoria permanente.

 ! B2#$&'$%C(D)'7'$%!(4=!3%=4246%!5)!(43%=54!

e blocco con elettromagnete.

 ! B6)3#=&%E)4=#! )=&#$=%! (4=! ?%&&#$)#! %6(%6)=#!

F=4=!)=(6'7#G;

 ! Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.

 ! Contatti per batteria esterna ricavati 

direttamente sulla tastiera.

 ! Segnalazioni sonore e visive per conferma 

digitazione, errori e batterie interne in fase di 

esaurimento.

 ! Blocco tastiera dopo 3 codici errati.

 ! Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, ̄  22 mm  

FHIJC0!K!/L!33;!*77)G;

 ! Protezione al meccanismo della serratura con 

piastra in acciaio al manganese.

 ! Catenacci orizzontali e verticali superiori 

protetti da una piastra in acciaio al manganese 

dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo 

%6! *=#! 5)! 4&&#=#$#! 6%! 3%77)3%! $#7)7&#=E%!

antitrapano.

 ! "2#()%6)!?%&&'&#!5#66%!24$&%!2#$!$#7)7&#$#!2)M!%!

lungo ai tentativi di effrazione con mazza.

 ! N4?'7&#! 7%65%&'$#! )=&#$=#! $#%6)EE%&#! (4=!

sistema robotizzato.

 ! Corpo monoblocco saldato e molato con 

sistemi automatici robotizzati.

 ! N)2)%=4!)=&#$=4;

 ! Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, 

&%77#66)!5)!*77%>>)4!)=!54&%E)4=#;

 ! "2#()%6#! O#$=)()%&'$%! 5)! P'%6)&@! (4=! 246O#$)!

epossidiche.

DMT/3* 220  350  300  200  340  245  140  250  2  -  25  18 

DMT/4 280  400  350  260  390  295  195  300  2  1+1  35,5  31

DMT/5 350  470  350  330  460  295  265  370  3  1+1  47,5  47

DMT/6 430  490  350  410  480  295  345  390  3  2+2  56  60

DMT/7 490  430  400  470  420  345  405  330  3  2+2  61  70

*  !"#$$!%&!&%'#()*+',)!%-./%0.%122345%

A richiesta, tutti i modelli elettronici, possono essere dotati di serratura per unÕapertura 
meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera ÒP6% ,$$,% +&#% "#$% '!"*'#% del 
prodotto standard, Esempio: DMT/3 senza chiave di emergenza, diviene DMT/3P con 
chiave di emergenza, DMT/4 diviene DMT/4P, etc.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa (aggiungere ÒPÓ)

CASSAFORTE 

CERTIFICATA

7#(4=54!6%!,4$3%!.'$42#%!
UNI EN 14450-S1


