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SALVA CASH è una cassaforte antirapina fissata 
direttamente sul luogo di utilizzo (sportello, registratore di 
cassa, ecc.) che garantisce la custodia del denaro contante 
in piena sicurezza. Sviluppata appositamente per il 
deposito rapido delle banconote direttamente alla cassa. 



� Nel SALVA CASH il vostro denaro contante è 
immediatamente protetto, grazie al rapido inserimento 
dall’apposita fessura, progettata in modo tale da poter 
depositare grandi somme di denaro, direttamente alla 
cassa, senza dover aprire la porta.  

� L’altezza del SALVA CASH  è stata scelta  in modo 
tale che le banconote vengano lasciate cadere fino a tal 
punto che non possono essere rubate dalla cosiddetta 
"pesca". 

� L’apertura del cassetto viene effettuata   
posizionando la chiave magnetica (in dotazione) sul 
lettore, la quale fa partire il lampeggio rosso che segnala 
lo scorrere del tempo di ritardo per l’apertura, trascorso 
questo, il lampeggio diventa verde e riposizionando la 
chiave si può estrarre il cassetto contenente il denaro. 

Questa funzione rende il SALVA CASH un efficace sistema 
antirapina. 
 

� La chiave magnetica in dotazione è memorizzabile 
su più SALVA CASH, caratteristica utile ad avere un'unica 
chiave per la gestione di più dispositivi antirapina.  
In caso di smarrimento è possibile disattivarla rendendola 
inutilizzabile per l’apertura. 

  
È possibile effettuare queste operazioni con il cassetto 
estratto. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

� Finitura con verniciatura a polvere 
� Peso 5 Kg 
� Struttura in acciaio spessore 2 mm 
� Fori per fissaggio alla base  

 
 

 
 

 

 

Modello elettronico  (tipo E) 
 

� Serratura con 2 chiavi elettroniche DALLAS con tempo 
di ritardo variabile da 1 a 15 minuti  
� Alimentazione a 12 V  
� Dimensioni L 120 mm x P 250mm x H 200 mm 
� Batteria tampone (opzionale)  
� Staffe per fissaggio laterale e/o superiore (opzionale)   

 

Modello a chiave  ( tipo C) 
 

� Serratura a cilindro non temporizzata 
� Dimensioni L 120 mm x P 250 mm x H 200 mm 
� Staffe per fissaggio laterale e/o superiore (opzionale) 
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