Aperto / sbloccato

Modalità di ventilazione (bloccato o sbloccato)

Martellina Code-It

®

Maniglie elettromeccaniche convenienti e sicure codificate al blocco
Utilizzando una tecnologia brevettata, Code-It®aiuta a garantire la vostra sicurezza aprendo porte
e finestre dall’interno. Grazie all’utilizzo di un codice personale, Code-It® permette facilmente di
sbloccare porte e finestre senza l’uso di chiavi.
Code-It® Evidenzia:
• Convenienza, procedimento di sicurezza senza chiave
• Efficace bloccaggio delle porte dall’interno
• Maggiore sicurezza con posizioni di bloccaggio flessibile, compresi angoli da 90° e modalità di ventilazione
• Semplice installazione senza cablaggio
• Pulsante di bloccaggio separato
• Sicurezza migliorata grazie ad un operazione di semplicità d’utilizzo e senza chiave
• Funzione di bloccaggio automatico quando viene inserito ripetutatmente un codice errato
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Martellina Code-It®
Facile da installare ed utilizzare - conveniente, sicurezza effettiva
Caratteristiche Finestra Code-It®:
• Un codice combinato amministratore/utente per entrare,cambiare, modificare o reimpostare codici utente ed attivare o disattivare i suoni
• Fino a 5 codici utente composti da 6 cifre differenti
• I codici non risentono del cambiamento di tensione calo/batteria
• Alimentato a batteria, con batterie alcaline standard AAA
• La durata della batteria è di circa 2 anni /15.000 operazioni
• Avviso di batteria scarica
• Adatto per Dinamo Standard 43 mm c/c
• Soddisfa o supera gli standard tra cui: parti rilevanti compatibi di EN13126-1, EN 1627-30, SS 3620, ESD ed EMC
• Cromo satinato o finitura bianca
• La versione standard Code-It® ha un perno quadro intercambiabile di 7mm (lunghezze mm: 35, 40, 55)*
• Fornito di standard M5 e viti di sicurezza
* Lunghezze alternative sono disponibili su richiesta.
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