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CASSETTIERE SALVAINCASSI 
TIME LOCK E TIME DELAY
Le salva incassi elettroniche CoMETA sono il frutto di un lungo studio che partono delle varie 
esigenze della clientela; questo ha portato alla realizzazione di un prodotto con un contenuto 
tecnologico di altissimo livello tra i più affidabili per sicurezza e praticità. 
Le cassettiere salva incassi CoMETA sono dotate di una logica a microprocessore totalmente 
programmabile dall’utente che rende l’apparecchio assai flessibile e di facile configurabilità.
Il design avvolgente ed ergonomico, snellisce la robusta struttura in lamiera di acciaio.
Il prodotto è realizzato in versione due o tre cassetti interbloccati ed apribili a tempo; il primo è 
dotato sul fondo di una feritoia per il trasferimento delle eccedenze al cassetto di raccolta.

Caratteristiche funzionali
•	Apertura diretta tramite pulsante
•	Apertura con password
•	Antimanipolazione elettronica
•	Time-lock generale e differenziato per ogni cassetto
•	Time delay programmabile (1-99 minuti) per ogni cassetto
•	Orologio/calendario
•	Segnalazione acustica preavviso di apertura (regolabile)
•	Segnalazione acustica cassetto aperto
•	Finestra di apertura per ogni cassetto (regolabile)
•	Allarme anticoercizione silenzioso
•	Allarme cassetto aperto
•	Allarme cassetto forzato
•	Allarme interblocco violato
•	LED di visualizzazione stato cassetto (bloccato/aperto/temporiz. attivata)
•	Display a 4 digit
•	Interblocco configurabile
•	2 uscite per:

 - allarme anticoercizione
 - allarme generico

Co182.2 / 182.3
Co183.3
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Pannello comandi

•	LED visualizzazione stato cassetti
•	Display per visualizzazione di:

 - Cassetto bloccato
 - Tempo ritardo
 - Ora di sistema
 - Cassetto aperto

 - Mancanza rete
 - Batteria scarica
 - Time-lock
 - Passi di programmazione

•	Sicurezza - password per:
 - Attivazione cassettiera
 - Apertura con attivazione allarme anticoercizione
 - Inibizione cassettiera
 - Apertura con doppio ritardo
 - Uscita da blocco

 - Supervisore
 - Utente
 - Password di cassetto A
 - Password di cassetto B
 - (Password di cassetto C)

•	Dettagliato programma di diagnostica apparato

Caratteristiche elettriche
•	Tensione di alimentazione: 230Vac +/-10%; 50/60 Hz
•	Batteria tampone: 12V 6.5Ah, 8 ore circa di autonomia
•	Corrente assorbita: 0.2A (max)
•	Classe di isolamento: I
•	Certificazioni: CE

Optional
•	Seriale RS232C per: colloquio con PC, remotizzazione allarmi, programmazione esterna,

registrazione eventi, ecc.
•	Chiave di abilitazione cassettiera
•	Dispositivo allarme mazzetta spia

Co182.2 Co182.3 Co183.3

Mod. 183

Mod. 182



Struttura Co183.3 Co182.2 Co182.3

Dimensioni apparecchio (L) x (A) x (P) (mm) 465 x 680 x 650 450 x 500 x 550 450 x 670 x 550

Spessore involucro (mm) 2 3 3

Spessore frontale cassetti 3 3 3

Dimensioni cassetto 1 360 x 90 x 310 340 x 120 x 350 340 x 120 x 350

Dimensioni cassetto 2 360 x 90 x 310 340 x 190 x 420 340 x 120 x 350

Dimensioni cassetto 3 360 x 220 x 430 – 340 x 190 x 420

Resistenza serrature N.C. (N) 9000 non distruttiva
16000 distruttiva

Peso 90 75 90
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Le immagini i testi ed i dati contenuti in questo documento sono di proprietà esclusiva di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A.  vieta l’uso, la 
riproduzione  e la modifica delle informazioni contenute nel documento , salvo esplicito consenso. Per maggiori informazioni siete invitati a contattare CoMETA S.p.A.  -  The images, the text and the information 
contained in this document are exclusive properties of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of the information 
contained in this document, except in case of explicit consent. For further information you’re invited to contact CoMETA S.p.A.

CoMETA S.p.A.
Headquarters Via  Leonardo  da  Vinci116 
50028  B a r b e r i n o Tavarnelle  (FI)  -  ITALY

Tel.: +39 0558070303
Fax: +39 0558070505 
info@cometaspa.com 
www.cometaspa.com

CoMETA Padova
Padua Branch 
Viale del Lavoro, 70 - Z.I. Roncajette 
35020 Ponte S. Niccolò - PD - ITALY
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295
infopd@cometaspa.com

CoMETA France s.a.
Headquarters
93290 TREMBLAY EN FRANCE
33, Rue de Chardonneret - Paris  Nord II
Tel.: +33 (0)1 48 63 02 04
Fax:  +33   (0)1  48  63  02  80
A.P.:   95970  ROISSYCDGCEDEX
B.P.  60005   Villepinte
info@cometafrance.com




