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PR O T E Z I O N E  P E R  L A  PR I VA C Y

D.L. nr°196 del 30.06.03 – Legge sulla privacy
Attenzione: la legge è entrata in vigore il 31 Marzo 2006
Codice in materia di protezione dei dati personali
Sei in regola con l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dalla legge?
Sai che ci sono sanzioni penali e multe da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per chi non le adotta?
- Misure minime: complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali per ottenere il livello minimo di protezione dati.
- Rischi: furto, occhi indiscreti, incendio, allagamento, smagnetizzazione.
- Custodia: in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 
  accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- Controlli: da parte dell’ufficio del garante della privacy e/o da organi di polizia postale, giudiziaria e tributaria.
- Sanzione: art. 169 – omessa adozione delle misure minime di sicurezza: arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa con pagamento di una somma 
  da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
- Scopri quale è la soluzione più semplice, efficace ed economica per soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per l’adozione delle misure minime di 
  sicurezza per la protezione dei dati.

L A  P R I VA C Y  H A  B I S O G N O  D I  P R O T E Z I O N E

Cod. 1203

(non adatta all’archiviazione dei supporti magnetici)

Cod. 1204

Cod. 1205

Capacità di archiviazione 1205
Cassette 11
Cassette audio (90mm) 48
Dischetti 31/2 (90mm) 120
Dischetti 51/4 (130mm) 100
Data cartridges 31/2 (90mm) 76
Data cartridges 5”-6” (127-152mm) 13
Cassette digitali da 4 mm 54
Cassette digitali da 8 mm 30
Cassette DL 90 M (4 mm) 113
Mini data cartridge 70
Ditto max cartridge 48
Cassette zip 70
Disco ottico 3.5” 90
DLT III - 2000 22
DLT IV - 7000 6
CD (con custodia in plastica rigida) 70
CD (senza custodia in plastica rigida) fino a 120

Capacità di archiviazione 1204

Cassette 4
Cassette audio (90mm) 16
Dischetti 31/2 (90mm) 60
Dischetti 51/4 (130mm) 30
Data cartridges 31/2 (90mm) 20
Data cartridges 5”-6” (127-152mm) 4
Cassette digitali da 4 mm 17
Cassette digitali da 8 mm 12
Cassette DL 90 M (4 mm) 48
Mini data cartridge 29
Ditto max cartridge 20
Cassette zip 29
Disco ottico 3.5” 38
DLT III - 2000 9
DLT IV - 7000 2
CD (con custodia in plastica rigida) 10
CD (senza custodia in plastica rigida) fino a 70

Archiviatore ignifugo porta documenti A4 Valigetta ignifuga per CD

Valigetta ignifuga per CD

A R C H I V I AT O R I  E  VA L I G E T T E  IG N I F U G H E /A N F I B I E

Codice Resistenza
al fuoco

Misure esterne
HxLxP (mm)

Misure interne
HxLxP (mm) Kg Lt. Chiusura Colore

1203 30’ 357x441x437 284x375x342 23,1 36,4 chiave piatta beige
1204 30’ 206x362x279 111x210x149 12,2 12,2 chiave piatta beige
1205 30’ 344x387x308 206x248x162 24,9 24,9 chiave piatta beige
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Cod. 1206

Questo articolo Vi permette di offrire al cliente una protezione ignifuga di 60 minuti in caso di incendio 
e, novità assoluta, una protezione contro l’allagamento in quanto non solo è ermetica, ma galleggia 
sull’acqua. Quindi, andate a proporre un prodotto di alta qualità con certificazione all’avanguardia 
riconosciute in tutto il Mondo.

Cod. 1207

L’articolo 1207 è una piccola cassetta portavalori che può essere venduta, grazie al prezzo altamente 
competitivo, a tutti siano essi aziende o privati, per contenervi il blocchetto degli assegni, i contanti, 
documenti quali bollo auto, tagliandi delle assicurazioni, multe, bollette pagate che devono essere 
conservati per almeno 5 anni. Le dimensioni ridotte ne consentono l’archiviazione all’interno di un 
cassetto o di una cassaforte non ignifuga.

Archiviatore ignifugo e anfibio
per documenti A4

Caratteristiche Dati tecnici
Chiave tubolare Dimensioni esterne mm: 191 H x 387 L x 378 P
Ideale per formati A4 Dimensioni interne mm: 130 H x 327 L x 241 P
Certificato UL 60’ per la protezione al fuoco dei documenti Capacità: 10.3 Lt.
Certificato ETL per la protezione del contenuto dell’acqua Peso: Kg. 15,0
Colore grigio scuro

A R C H I V I AT O R I  E  PO R TA  VA LO R I  IG N I F U G H I

Archiviatore ignifugo 
per piccoli documenti

Caratteristiche Dati tecnici
Chiusura con chiave piatta Dimensioni esterne mm: 155 H x 309 L x 260 P
Colore nero Dimensioni interne mm: 95 H x 247 L x 185 P
Certificato UL 30’ per supporti cartacei Capacità: 4.3 Lt.

Peso: Kg. 5,3

Cod. 1211

Cassaforte elettronica con codice a 5 cifre,
triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo dopo 
l’inserimento di tre codici errati.
Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti 
e tasca porta documenti.
Pratico archiviatore a cartelle sospese estraibile.
Tasselli per fissaggio inclusi.
Pile escluse.

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica a 5 cifre

CA S S E F O R T I  IG N I F U G H E

Codice Resistenza
al fuoco

Misure esterne
HxLxP (mm)

Misure interne
HxLxP (mm) Kg Lt. Chiusura Accessori interni Numero

chiavistelli

Cod. 1211 60’ 603x472x472 449x376x302 70,8 56,6 elettronica 5 cifre cassetto con chiave, vassoio e 
archiviatore a cartelle sospese 7

PR O T E Z I O N E  IG N I F U G A  E D  A N F I B A

“Quasi la metà delle aziende, grandi o piccole che siano, i cui supporti vengono bruciati in un incendio, cessa l’attività”.
Dischetti, cassette audio e video, negativi e altri supporti hanno bisogno della protezione maggiore rispetto ai supporti cartacei - una temperatura interna 
maggiore di 52 °C con un grado di umidità superiore all’80% possono, infatti, danneggiarli.
Gli articoli 1204 e 1205 sono stati testati per mantenere la temperatura interna ed il grado di umidità ideali per la protezione dei supporti magnetici in caso 
di incendio. Hanno ottenuto, infatti la certificazione UL per la resistenza di 30’ ad una temperatura di 843 °C. Rappresentano, inoltre, la soluzione ideale 
per la protezione dei supporti dal pericolo di smagnetizzazione. Le loro dimensioni contenute e dal peso non eccessivo, li rendono facilmente inseribili in 
armadi e casseforti blindate non resistenti al fuoco ottenendo così, una doppia protezione.
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Codice Misure esterne
HxLxP (mm)

Misure interne
HxLxP (mm) Kg Lt. Chiusura Numero

chiavistelli
Cod. 1224 607x390x410 569x384x308 37,2 67,3 elettronica 4
Cod. 1225 704x551x502 660x520x359 88,5 123,2 elettronica 3
Cod. 1226 958x551x502 928x520x359 104,3 173,2 elettronica 3

VALIGETTE, ARCHIVIATORI, CASSEFORTI

Cod. 1215

Con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo 
dopo l’inserimento di tre codici errati. Chiave tubolare per un ulteriore 
grado di sicurezza. Anche questo articolo è fornito di una guarnizione 
di chiusura che impedisce all’acqua spruzzata dai sistemi antincendio 
di penetrare all’interno. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano 
porta oggetti e tasca porta documenti. Pratico archiviatore a cartelle 
sospese estraibile. Tasselli per fissaggio inclusi. Possibilità di inserire 
l’archiviatore per supporti magnetici. Pile escluse.

Codice Resistenza
al fuoco

Misure esterne
HxLxP (mm)

Misure interne
HxLxP (mm) Kg Lt. Chiusura Accessori interni Numero

chiavistelli
Cod. 1215 120’ 453x415x472 349x319x302 61,2 33,6 elettronica 5 cifre 1 vassoio 6

Cod. 1216 120’ 515x472x472 411x376x302 83,9 46,6 elettr. 5 cifre + chiave tub. cassetto con chiave, vassoio e 
archiviatore a cartelle sospese 7

Cod. 1217 120’ 603x472x472 499x376x302 93,4 56,6 elettr. 5 cifre + chiave tub. cassetto con chiave, vassoio e 
archiviatore a cartelle sospese 7

Cassaforte ignifuga verticale
con chiusura elettronica

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica

Cod. 1216

Cassaforte ignifuga verticale con chiusura elettronica

Cod. 1217

Con codice a 5 cifre, triplo codice di sicurezza e bloccaggio a tempo 
dopo l’inserimento di tre codici errati. Chiave tubolare per un ulteriore 
grado di sicurezza. Anche questo articolo è fornito di una guarnizione 
di chiusura che impedisce all’acqua spruzzata dai sistemi antincendio 
di penetrare all’interno. Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano 
porta oggetti e tasca porta documenti. Pratico archiviatore a cartelle 
sospese estraibile. Tasselli per fissaggio inclusi. Possibilità di inserire 
l’archiviatore per supporti magnetici. Pile escluse.

CA S S E F O R T I  IG N I F U G H E /A N F I B I E

Con possibilità di tre codici a 5 cifre 
ciascuno; bloccaggio a tempo dopo 
l’inserimento di tre codici errati. 
Guarnizione interna per una protezione 
ermetica del contenuto. Pratici ganci 
interni porta chiavi, piccolo vano porta 
oggetti e tasca porta documenti.
Tasselli per fissaggio inclusi. Pile escluse.

Cod. 1224

Spessore frontale 6 mm. Spessore corpo 3 mm. Chiusura elettronica 
più chiave di emergenza. Cerniere interne. 4 rostri totali. 2 ripiani 
amovibili completi di tappetino. Pratici ganci nella parte interna della 
porta per riporre documenti. Rivestimento interno. Può essere fissata 
al pavimento o al muro (tasselli inclusi). Pratici piedini rimovibili. Pile 
escluse. Colore nero. Bloccaggio a tempo (2 min.) dopo 3 tentativi di 
inserimento codice errato.

Cod. 1225

Ideale per custodire il computer portatile. Spessore frontale 6 
mm. Spessore corpo 3 mm. Chiusura elettronica più chiave di 
emergenza. Piastra di acciaio alla manganese anti-trapano a 
protezione dei meccanismi. Cerniere interne. 3 rostri sul lato 
apertura. 2 ripiani amovibili completi di tappetino. Pratici ganci 
nella parte interna della porta per riporre documenti. Rivestimento 
interno. Pavimento interno amovibile con 2 scomparti per piccoli 
oggetti. Può essere fissata al pavimento o al muro (tasselli 
inclusi). Pile escluse. Colore nero. Bloccaggio a tempo (2 min.) 
dopo 3 tentativi di inserimento codice errato.

Cod. 1226

Ideale per custodire il computer portatile. 
Spessore frontale 6 mm. Spessore corpo 
3 mm. Chiusura elettronica più chiave di 
emergenza.Piastra di acciaio alla manganese 
anti-trapano a protezione dei meccanismi. 
Cerniere interne. 3 rostri sul lato apertura. 3 
ripiani amovibili completi di tappetino. Pratici 
ganci nella parte interna della porta. Maglia 
elastica nella parte interna della porta per 
riporre documenti. Rivestimento interno. 
Pavimento interno amovibile con 2 scomparti 
per piccoli oggetti. Può essere fissata al 
pavimento o al muro (tasselli inclusi). Pile 
escluse. Colore nero. Bloccaggio a tempo
(2 min.) dopo 3 tentativi di inserimento codice 
errato.

Cassaforte da appoggio

Cassaforte da appoggio

Cassaforte da appoggio

CA S S E F O R T I  D I  S I C U R E Z Z A


