OKKI - Box amovibile per custodia di Chiavi su Veicoli

OKKI garantisce la sicurezza nella gestione, trasporto e conservazione delle chiavi
e significativi benefici economici nell’operatività che dipende dal possesso di chiavi.

I pannelli scorrevoli consentono una immediata verifica dello
stato delle chiavi (e eventuali mancanze).
La posizione inclinata sul fianco del Box, mantiene le chiavi
appoggiate alla superficie e l’imbottitura dell’Armadietto riduce
sensibilmente il tintinnio causato dalle scosse del veicolo.
Le chiavi disposte per sezioni colorate son facilmente
individuate.

Il gancio a presa sicura ne assicura la posizione sul pannello.
Il sistema a sgancio rapido facilita la rapidità delle operazioni.
Disponibili portachiavi con anelli grandi per mazzi copiosi.

Grandi quantità di chiavi in spazi ristretti!

La compattezza del sistema OKKI consente la
custodia di grandi quantità di chiavi anche in spazi
ridotti.

Nelle due immagini, 4 armadietti per un sistema da
588 posti chiave in totale, in così poco spazio!!!

E… non solo chiavi.

Dati tecnici
•
•
•
•
•
•
Box con 2 pannelli
•

Gli Armadietti sono di due misure: per 2 o per 3
pannelli.
Su ognuno dei quali possono essere affissi 49
portachiavi.
Sono disponibili anche portachiavi con anelli di grandi.
Porta tessere possono essere applicati sul lato interno
della porta del Box.
É possibile applicare ai pannelli scorrevoli delle tasche
per lap-tops, tablets e altri dispositivi.
Le serrature di serie sono: OF 231 Abloy, ASSA 8450
(per armadietti), oppure iLOQ C10 S.50.
Su richiesta è possibile installare una diversa serratura.
Le porte possono essere apribili a mano sinistra o
destra.

Aggancio e sgancio rapidi

Supporto rimovibile applicato alla scocca con piastra fissa

Supporto provvisorio al sedile

Elementi “essenziali” di sistema.
I Box e le Staffe di Supporto OKKI sono certificati
ai sensi delle norme per crash test EN 1789:2007 + A2:2014

Box a 98 o 147 posti chiave, con portachiavi a sgancio
rapido

Un piedistallo di supporto (pole dock) da usare sul piano
di calpestio del Passeggero

Una staffa di supporto (low dock) da usare nel
portabagagli

Una base di supporto per sedile (seat dock) da usare sul
sedile del passeggero

Supporto modulare (module dock) per impilamento o
affiancamento degli Armadietti nel vano di un furgone o
in deposito.
• Il supporto modulare è disegnato per essere
utilizzato in ufficio o in un van;
• Ingombri del supporto in cm: H 51, L 29 e P 36;
• Impilamento fino a 3 supporti uno sull’altro;
OKKI è registrato come “modello di utilità”
al n° 10277 dell’ufficio Brevetti Finlandese (Finnish Patent and Registration Office)

