
Combi B 30

Facciamo accesso 
alla vita intelligente e 
sicura.



Affidabilità comprovata, 
flessibilità elevata, design di qualità

Il modello "Combi B 30" è stato notevolmente migliorato in termini di 

funzionalità e facilità d'uso soddisfacendo così tutte le esigenze possibili. 

L’unità di inserimento compatta in metallo dal design classico si inserisce 

esteticamente in ogni modello di cassaforte.

La comprovata serratura a catenaccio continua ad essere offerta con la 

ridondanza meccanica molto apprezzata dai nostri clienti, garantendo la 

massima sicurezza possibile grazie alla nota serratura a doppia mappa. Le 

batterie sono integrate nell’unità di inserimento del codice. In alternativa è 

disponibile come articolo opzionale un alimentatore per l'alimentazione per-

manente. Un software PC permette sia la lettura della memoria della serra-

tura che la comoda programmazione.



Funzioni
• 32 Codici
• Funzioni aggiuntive
• Software per PC

Codici
• 1 Codice master
• 30 Codici utente
• 1 Codice corriere

Funzioni codice
• Codice principio dei quattro occhi
• ÖV/ÖBZ
• Funzione di blocco codice

Allarme
• Contatto di commutazione del 

chiavistello
Con Alarmbox opzionale:
• Allarme silenzioso
• Blocco a distanza

Funzione di monitoraggio
• Oltre 200 eventi
• Emissione di orario e data

Software per PC
• Pratica programmazione
• Programmazione memorizzabile
• Lettura memoria eventi

Alimentazione di energia
• Batterie nell'unità di controllo 

(2x1,5V AAA)
• Alimentazione diretta dell’unità di 

chiusura tramite alimentatore 
(opzionale) 

• Alimentazione indiretta dell’unità di 
chiusura tramite impianto di 
allarme (opzionale)

Certificazioni
• ECBS
• IMP
• A2P
• EN 1300 Classe B 
• VdS classe 2

Flessibilità
• Un unico modello, più opzioni di 

montaggio
• Maniglia integrabile
• Integrabile in sistemi esistenti

La tastiera e il pulsante dell’unità di 
inserimento del codice sono progetta-
te in modo tale da consentire la per-
sonalizzazione nel montaggio.

La maniglia opzionale è in armonia 
con il design moderno  e può essere 
montata con la rosetta disponibile 
nello stesso design. Ciò rende ancora 
più flessibili le possibilità di montag-
gio.

Per l'integrazione in sistemi di al-
larme, Combi B può essere dotato op-
zionalmente o a posteriori con la 
Alarmbox omologata VdS.
 
 
 
 

Il collegamento con gli elementi di 
controllo accessi esistenti, ad es. letto-
ri di schede o lettori biometrici, può 
essere effettuato con l‘unità di chiusu-
ra separata Combi B o con il modulo 
di comando a pomello girevole neces-
sario. (attenzione: non certificato). 

Design
• Elevata qualità
• Elegante
• Moderno

La forma sempre attuale della versio-
ne precedente dell’unità di controllo è 
stata resa ancora più moderna e rivi-
sitata con eleganza.

Lo stile moderno evidenzia il valore e 
l’affidabilità della vostra cassaforte. 
Oltre all’unità standard di inserimento 
del codice, è disponibile anche la mani-
glia, entrambe ottenibili nelle seguenti 
versioni:

• Opaca cromata (standard)
• Lucida cromata
• Lucida oro
• Verniciata a polvere nera
• Verniciata a polvere bianca
• Verniciata a polvere grigia
• Ulteriori colori disponibili su richiesta

Soluzioni di montaggio
Orizzontale (sopra)
Verticale (a destra)

Disponibile in diversi 
colori

Flessibilità



W
N

 0
54

74
75

15
32

, 0
6/

20
, C

om
bi

 B
 3

0
, I

T
C

on
 r

is
er

va
 d

i m
od

if
ic

he
 t

ec
ni

ch
e

dormakaba Schweiz AG 
Hofwisenstrasse 24 
CH-8153 Rümlang 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

Accessori e prodotti  
per porte

Porte e varchi 
 automatici

Controllo accessi  
e raccolta dati

Prodotti per  
vetro

Cilindri di sicurezza e 
piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e soluzioni  
per Hotel 

Servizi


