
AGGIORNA IL TUO MODO DI 

CHIUDERE UN MOBILE…SENZA 

CAMBIARE IL MOBILE

La nuova serratura a combinazione 

digitale Eclipse.

Aggiorna le serrature meccaniche con 

questo innovativo sistema. Basta 

rimuovere il cilindro della serratura* e 

sostituirlo con questa serratura digitale 

elegante e all’avanguardia.



LA SERRATURA ECLIPSE

Questa innovativa serratura a combinazione digitale può essere adattata 

a mobili per ufficio esistenti e fornisce un chiaro percorso di 

aggiornamento per nuovi e mobili per ufficio ristrutturati.

Lavorando con un cilindro rimovibile, la serratura si inserisce 

perfettamente nell'apertura lasciata nel mobile quando la vecchia 

serratura viene rimossa.

La serratura è ideale anche per l'uso

in ambienti di ufficio moderni

dove gli impiegati potranno lavorare

in modo flessibile e muoversi in

diverse aree o siti senza avere scrivanie 

assegniate.

Stoccaggio personale e temporaneo

per effetti personali di dipendenti, sono tra le 

applicazioni più adeguate.

La serratura Eclipse è progettata

e prodotta nel Regno Unito secondo standard 

rigorosi.

Caratterizzata da una solida lega di zinco, 

Una tastiera a dieci cifre, più punti di fissaggio e

una chiave meccanica per l’apertura di 

Emergenza. Questa serratura a combinazione 

digitale è la scelta perfetta per qualsiasi

ambiente di lavoro.
Fino a 

10.000

codici

diversi

Per ulteriori informazioni consultate https://www.lowe-and-fletcher.co.uk/eclipselock 

https://www.lowe-and-fletcher.co.uk/eclipselock


COME FUNZIONA

Una semplice 

operazione in 3 

passaggi per 

aggiornare il 

mobile
Rimuovere il cilindro tramite 

l’apposita chiave di estrazione

Istallare l’adattatore
Fare i fori di fissaggio e istallare 

l’Eclipse

Caratteristiche standard

Retrofit -si adatta ai sistemi esistenti 

Euro-Locks che usano un sistema 

con cilindro estraibile

Montaggio semplice su nuovi mobili

Facile da montare con adattatore e 

due viti

Fissaggio verticale, sinistro e destro

Serratura meccanica di sicurezza

Indicatori luminosi a LED

1 x batteria AAA (inclusa)

Indicatore delle condizioni della 

batteria

MasterCode a 8 cifre

Codice Utente a 4 cifre

Colore nero o argento

Modalità utente privato o pubblico

Conformità ADA / DDA
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