SafeStore Auto

Sicurezza automatizzata
per una disponibilità costante
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I sistemi di sicurezza delle
aree self-service del futuro
portano le cassette di sicurezza
al livello successivo.
SafeStore Auto combina una tecnologia
dell'automatizzazione di nuova generazione e
funzioni avanzate di identificazione clienti per
offrire accessibilità costante senza rinunciare a un
livello massimo di sicurezza.
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Design compatto, modulare o personalizzabile
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options: SafeStore Auto Mini , SafeStore Auto Midi and SafeStore Auto Maxi .
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limiti di spazio. Un'ampia gamma di cassette di diverse misure e configurazioni
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locker sizes and configurations within each unit provides maximum flexibility.

Uno sguardo alla gamma di prodotti
SafeStore Auto
Ideale per: Banche, Uffici commerciali,
Attività alberghiere o Casinò, ecc.

SafeStore Auto Mini

SafeStore Auto Midi

SafeStore Auto Maxi

Design mobile

Design compatto

Design flessibile

Disponibile
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2 different sizes
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con
3
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Disponibile
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From
up scomparti
to 100 storage locker
Da
51 51
a 100
compartments
Peso: 3.100 kg o 4.200 kg
Weight: 3,100kg or 4,200kg
Dimensioni (in mm): 1920H x
Dimensions
mm): 1920H
793L
x 2200P(in
o 2650H
x 793Lxx
793W
x
2200D
or
2650H
x 793W
2200P
x 2200D
Manutenzione eseguibile da
Service maintenance from front
davanti
Perfect for small and narrow selfPerfetto per le aree self-service
service eareas
piccole
strette

Da 100 a 300 scomparti
From 100 up to 300 storage locker
compartments
Peso:
da 5.200 kg a 9.500 kg
Weight: 5,200 kg to 9,500 kg
Dimensioni (in mm): 1920H x 1700L x
2590–4090L
Dimensions (in mm): 1920H x
1700W x 2590–4090L
Manutenzione eseguibile dal retro
Service maintenance from rear
Classe VII certificazione EX
Grade VII EXdell'area
certification
Dimensioni
di servizio: da 6
m2 (Midi S) a 11 m2 (Midi XXL)
Service area size: from 6 m 2 (Midi S)
to 11 m2per
(Midi
XXL)self-service che
Perfetto
le aree

richiedono un'installazione modulare
Perfect for any self-service area
requiring a modular fit

5Disponibile
different locker
con 5 heights
cassetteavailable
di diverse
altezze
From 250 up to 5,000 storage locker
compartments
Da 250 a 5.000 scomparti
Fino a 3 terminali self-service su più
Up to 3 self-service terminals on
piani
multiple floors
Classe VIII certificazione X
Grade VIII and X certification
Perfettofor
perlarge
le aree
self-service
più
Perfect
self-service
areas
grandi
su piùfloors,
piani,including
inclusi
on
multiple
seminterrati e scantinati
basement and cellar

Scoprite di più su SafeStore Auto:

Progettazione e produzione: Gunnebo. Crediti foto: Gunnebo e Shutterstock. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso. I loghi“ Gunnebo e “Gunnebo – For a safer world” sono marchi depositati da Gunnebo AB. GUGB.9119.R1

Scoprite la sicurezza automatizza
di ultima generazione con accessibilità
continua 24 ore su 24.

