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CASSETTIERE DI SICUREZZA 
ANTI-RAPINA  

 
 

 Corpo in acciaio piegato a freddo 
 Nessuna luce tra i cassetti per impedire eventuali tentativi di forzatura 
 Feritoia situata in alto a sinistra della cassettiera, per deposito denaro 

nell’ultimo cassetto in basso 
 Ogni cassetto è dotato di catenaccio di chiusura 
 Piedini per regolazione altezza (da 685 a 720 mm). Se rimossi l’altezza del 

prodotto sarà di 672 mm 
 Predisposizione per il fissaggio della cassettiera a pavimento  
 Colore: grigio 

 
Struttura: 

 Vassoio nella parte alta per accessori per ufficio (penne, timbri..) 
 I primi due cassetti di sicurezza sono sviluppati per permettere 

all’utilizzatore di recuperare il contenuto con o senza l’impostare il codice. 
 Il terzo cassetto (basso), collegato alla feritoia per l’introduzione denaro, è 

apribile solamente mediante digitazione del codice elettronico impostato.  
 
Chiusura: 

 La serratura elettronica, integrata nel corpo del prodotto, può essere 
programmata per aprire i singoli cassetti e per la programmazione del 
time-delay. Funzionamento con collegamento alla rete elettrica a 240 A.C. 
attraverso un trasformatore 

 Serratura a chiave per l’attivazione della serratura (programmazione e 
apertura) 

 
Accessori: 

 I cassetti sono dotati di due divisori amovibili 
 
RSH 2000 nord: ideale per fissaggio sotto scrivania 
 

 
Art. RSH 2000 

 
Art. RSH 2000 Nord 

ART. MISURE ESTERNE  
(HxLxP) mm 

MISURE INTERNE (HxLxP) mm 
Primi due cassetti 

MISURE INTERNE (HxLxP) mm 
Cassetto basso 

PESO  
KG. 

RSH 2000  685/720x450x400 125x330x325 165x330x325 63 
RSH 2000 Nord 500x450x400 125x330x325 125x330x325 50 
     

Accessori 

  
  

 
 

Vassoio Contenitore C  Contenitore DP Contenitore 9D Contenitore P Contenitore PE 
  
Vassoio Vassoio per materiale d’ufficio (penne, timbri ecc.) 
Contenitore 
C  

Contenitore per denaro per il cassetto inferiore - Dim. 150x270x325 (HxLxP) mm 
Contenitore 
DP 

Contenitore con divisori per banconote e portamonete 
Contenitore 
9D 

Contenitore con 9 divisori 
Contenitore P Contenitore portamonete piccolo 
Contenitore 
PE 

Contenitore portamonete Euro 
 Serratura d’emergenza 
 Batteria d’emergenza 

 


