
E’ INIZIATA L’ERA KONIKA 

La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D. 
Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo 
sfondamento della porta stessa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI 
Taglio laser “high tech”, telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm 
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore 
- Apertura a tutto vano 
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata 
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata 
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione 
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato 
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere effi cacemente ai tentativi di sfondamento con mazza 
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”

SERIE 250TK – COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA – Spessore porta 10 mm

SISTEMA DI CHIUSURA 
- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci - Microprocessore proprietario 
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere 
- Codice di fabbrica di emergenza 
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione 
- Tastiera a membrana a 12 tasti 
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento - Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts 
- Blocco tastiera (20”) dopo 3 immissioni di codice errati 
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera 
- Manopola di presa e di segnalazione porta aperta 
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm 
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Taglio laser “high tech”, telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm 

- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata 

- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere effi cacemente ai tentativi di sfondamento con mazza 
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”

SERIE 250TK – COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA – Spessore porta 10 mm

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci - Microprocessore proprietario 

- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento - Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts 








