Security cabinets for electronic devices
Armadi di sicurezza per apparati elettronici

Security / Sicurezza

Security cabinets made of metal sheet with a manganese steel
plate as protection to the high security PKL changeable
key locking system. The door has a 180° opening system
and a rack structure is envisaged for each cabinet to allow
the location of the various components. The back can be
disassembled to facilitate the cabling and the bottom
is supplied with a cable passage. The cabinets are supplied
with adjustable feet, a Time Delay system that can be set from
0 to 75 minutes with 5 minutes intervals and three leds that
signal the state of the time delay, of the recording alarm
and of the presence of the network. Available in two dimensions.
Armadi di sicurezza realizzati in lamiera di adeguato spessore
con piastra in acciaio manganese a protezione della serratura
di alta sicurezza PKL a chiave cambiabile. La porta ha un’apertura
massima di 180° e l’interno prevede una struttura a rack
per l’alloggiamento dei vari componenti. Il dorso è smontabile
per facilitare il cablaggio delle apparecchiature elettroniche
alloggiate all’interno e il fondo forato per il passaggio dei cavi.
Gli armadi sono dotati di piedini regolabili in altezza,
di sistema Time Delay programmabile da 0 a 75 minuti con passi
da 5 minuti e di tre led per la segnalazione dello stato
del Time Dealy, dell’allarme registrazione e della presenza
della rete. Disponibili in due diversi formati.

finishes / finiture

dimensions / dimensioni

optionals, accessori

cabinet with 18 rack units of 19”,
armadio da 18 unità rack da 19 pollici
90x60x60 cm

BH.SE.135.03
ventilation kit,
kit di ventilazione
BH.SE.135.04
anti-intrusion kit (vibration sensor),
kit di protezione antiscasso
(sensore di vibrazione)

cabinet with 34 rack units of 19’’,
armadio da 34 unità rack da 19 pollici
160x60x60 cm

BH.SE.135.05
kit with 4 wheel for transport,
kit 4 ruote per il trasporto
BH.SE.135.06
video recorder drawer
(3 rack units),
cassetto per videoregistratore
(3 unità si rack)
BH.SE.135.07
cover kit for non utilized racks,
kit di copertura spazi
non utilizzati
BH.SE.135.08
special back panel to increase
the depth by 15 cm,
pannello dorso speciale
per aumentare la profondità
di 15 cm

BH.SE.135.01 90x60x60
BH.SE.135.02 160x60x60
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