CD30 Codoor
Serratura meccanica robusta ed elegante

Il CD30 è un CodeLock alimentato a batteria a installazione diretta per porte interne.
La programmazione dei codici avviene direttamente tramite la tastiera. È possibile
modificare manualmente le impostazioni quando è necessario lasciare la porta aperta.
Le batterie, disponibili a richiesta, sono a celle a litio o alcaline standard. Il CD30 è adatto
per serrature con distanza tra 105 e 116 mm misurata tra il centro della maniglia della
porta e il centro del cilindro della serratura.
Codoor è una serratura a codice completa per porte singole e racchiude in un singolo
alloggiamento serratura elettronica con codice, dispositivo meccanico di chiusura e unità
di alimentazione. Codoor è compatibile con la maggior parte delle porte con serrature
a maniglia.
Questo CodeLock è stato progettato per le serrature scandinave e viene utilizzato
quando è necessario restringere l’accesso a determinate aree. Per esempio, porte tra aree
pubbliche e private in banche e negozi; locali in fabbriche e laboratori.

Caratteristiche:
Supporta fino a nove codici a 4 cifre
Conveniente e facile da montare e programmare
Non richiede cablaggi complessi, né alimentazione esterna
Involucro in acciaio inossidabile
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Specifiche tecniche:
CD30 Codoor
Tensione operativa

Richiede due batterie al litio da 9 V tipo 6LR61
(non incluse)

Autonomia

Fino a 150.000 aperture (batterie al litio)
o 50.000 aperture (batterie alcaline) o circa
un anno (a seconda di quale dei due casi
si verifica per primo)

• Indicatore sonoro

Cicalino interno

• Indicatore LED

3 x LED (rosso/giallo/verde)

• Materiale alloggiamento

Acciaio inossidabile

• Protezione alloggiamento

IP30

• Temperatura operativa

0 °C a 50 °C

Ambiente

Per utilizzo in interni

Dimensioni

245 mm x 64 mm x 53 mm

Informazioni per l’ordine:
Tipo

Cod. art.

Descrizione

Peso*

CD30

V54521-C101-A100

CD30 Codoor

0,76 kg

Li-Bat

SE2:73-501

Batteria al litio a celle da 9 V

0,045 kg

*Peso totale del prodotto inclusi accessori e imballaggio.
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