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HD-4142
CASSETTO PER USO PESANTE

ROBUSTEZZA E DURATA DI ALTO LIVELLO PER AMBIENTI AD ALTO VOLUME
Come tutti i prodotti della nostra serie HD, il cassetto portadenaro Safescan HD-4142 è composto da materiali solidi e robusti. L’involucro in acciaio ad
alto spessore ed il cassettoin PVC infrangibile, sono stati progettati per sopportare un utilizzo costante rendendoli perfetti per locali di vendita al
dettaglio ad alto traffico quali risotranti, bar e stazioni di rifornimento. Questo cassetto per uso pesante è ideale per l’uso in ambienti al dettaglio ad alto
traffico, bar, ristoranti e stazioni di rifornimento. Grazie a un involucro di metallo, un meccanismo di scorrimento telescopico con cuscinetti a sfera molto
robusto e un solido cassetto vassoio in PVC, Safescan HD-4142 è stato testato per almeno due milioni di cicli di apertura/chiusura.

- Dimensioni: 41.5cm(L) x 42.5cm(P) x 13 cm(H)
- Guide telescopiche ultra robuste
- Testato per almeno 2 milioni di aperture
- Apertura elettrica e con chiave
- Vassoio regolabile e rimovibile

Dimensioni: A: 41.5 cm - B: 42. 5 cm - C: 13
cm

- Configurazione per 8 banconote e 8 monete
- Include uno spazio separato per contenere banconote di grande
taglio e documenti di valore tenendoli fuori dalla vista
- Compatibile con i registratori di cassa RJ12 (12V)
- Microswitch per rilevare lo stato di apertura o chiusura del cassetto

Vassoio rimovibile per 8 diverse monete

Con serratura in 3 posizioni (bloccata, stand-by
e aperta)

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Materiale
- Scorrimento sicuro
- Chiusura di sicurezza
- Vassoio interno
- Scomparti monete
- Scomparti banconote
- Alimentazione
- Presa
- Dimensioni prodotto (lxlxa)
- Peso prodotto
- Dimensioni confezione (lxlxa)
- Certificato / Approvato

Acciaio / Plastica
Si
1
Si
8
8
12V
RJ12
41.5 x 42.5 x 13.0 cm
11.2 kg
48.0 x 47.0 x 19.0 cm
CE, RoHS, REACH

NELLA CONFEZIONE
- Safescan HD-4142
- Cassetto portadenaro
- 2 chiavi
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