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• Dimensioni della carcassa (HxLxP): 350 x 300 x 80 mm (sotto) 
   / 110 mm (sopra)
• Peso compreso imballaggio: ca. 9,5 KG
• Per un massimo di 7 carte con chip o magnetiche e chiave +  
   portachiavi con un peso <120 g.
• 1 cilindro normalizzato per serratura di sicurezza comprese 
   2 chiavi
• Introduzione integrata di carte o chiavi
• Allacciamento elettrico 12 V CC / 3W (alimentatore di rete  
   compreso)
• Display illuminato, 2 x 16 caratteri
• Comando a tastiera con riscontro acustico
• Codice numerico: da 4 fino a 10 caratteri
• Tempi di chiusura programmabili
• Messaggio di benvenuto programmabile
• Lingue tedesco, francese, italiano o inglese a scelta
• I codici rimangono memorizzati anche in caso di caduta      
   dell’alimentazione
• Impianto di allarme opzionale (con sovrapprezzo)
• Protezione antieffrazione integrata

Colori
• RAL 1015 avorio chiaro standard
• RAL 5010 blu genziana standard
• Tutti gli altri colori RAL disponibili su richiesta
• Acciaio legato (con sovrapprezzo)

digibox® 
- IL CONVENIENTE CON 7 POSIZIONI DI DEPOSITO CHIAVI



• Dimensioni della carcassa (HxLxP): 365 x 365 x 110 mm     
   (sotto) / 140 mm (sopra)
• Peso compreso imballaggio: ca. 15,0 KG
• Per un massimo di 7 carte con chip o magnetiche e grande  
   portachiavi con un peso <120 g.
• 2 cilindri normalizzati per serratura di sicurezza con 2 chiavi  
   ciascuno
• 2 cerniere in acciaio legato
• Introduzione integrata di carte o chiavi
• Grande scomparto di deposito
• Allacciamento elettrico 12 V CC / 3W (alimentatore di rete   
   compreso)
• Display illuminato, 2 x 16 caratteri
• Comando a tastiera con riscontro acustico
• Codice numerico: da 4 fino a 10 caratteri
• Tempi di chiusura programmabili
• Messaggio di benvenuto programmabile
• Lingue tedesco, francese, italiano o inglese a scelta
• I codici rimangono memorizzati anche in caso di caduta      
   dell’alimentazione
• Impianto di allarme opzionale (con sovrapprezzo)
• Protezione antieffrazione integrata

Colori 
• RAL 1015 avorio chiaro standard
• RAL 5010 blu genziana standard
• Tutti gli altri colori RAL disponibili su richiesta

digibox® XL - IL FORTE CON 7 POSIZIONI DI DEPOSITO CHIAVI

digibox® XL indoor − 
Per la maggiore sicurezza possibile
Il digibox XL indoor funziona come 
il digibox, tuttavia il caricamento 
dell’apparecchio avviene dal lato in-
terno (per forzare è necessario agire 
da dietro!), cioè il digibox XL indoor 
viene incassato nella parete.



• Dimensioni della carcassa (HxLxP): 420 x 420 x 135 mm      
   (sotto) / 175 mm (sopra)
• Peso compreso imballaggio: ca. 22,0 KG
• per un massimo di 19 carte con chip o magnetiche e chiave + 
portachiavi con un peso <120 g.
• 2 cilindri normalizzati per serratura di sicurezza con 2 chiavi  
   ciascuno
• 2 cerniere in acciaio legato
• Introduzione integrata di carte o chiavi
• Grande scomparto di deposito
• Allacciamento elettrico 220 V CA / 6W
• Display illuminato, 4 x 20 caratteri
• Comando a tastiera con riscontro acustico
• Codice numerico: da 4 fino a 10 caratteri
• Tempi di chiusura programmabili
• Lingue tedesco, francese, italiano o inglese a scelta
• I codici rimangono memorizzati anche in caso di caduta   
   dell’alimentazione
• Impianto di allarme opzionale (con sovrapprezzo)
• Sicurezza contro la caduta di alimentazione per 36 h 
   mediante batteria da 12 V
• Protezione antieffrazione integrata

Colori
• RAL 1015 avorio chiaro standard
• RAL 5010 blu genziana standard
• Tutti gli altri colori RAL disponibili su richiesta

digisafe® - IL GRANDE CON 19 POSIZIONI DI DEPOSITO CHIAVI

digisafe® indoor − 
Per la maggiore sicurezza possibile
Il digisafe indoor funziona come il di-
gibox, tuttavia il caricamento dell’ap-
parecchio avviene dal lato interno 
(per forzare è necessario agire da 
dietro!), cioè il digisafe indoor viene 
incassato nella parete.



Esempi di applicazione
• hotel, motel, pensioni
• autorimesse
• appartamenti per la villeggiatura, chalet, complessi turistici
• autonoleggio
• edifici pubblici, scuole, comunità, amministrazioni
• amministrazione taxi, parco vetture
• gestione spazi in generale

digibox® - APPLICAZIONI
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