Soluzione per la protezione antieffrazione

Resistenza antieffrazione certificata
• A2P (CNPP)
• ECB•S EN 1143-1
Gradi I, II, III

CASSEFORTI

MILLIUM

MILLIUM

Lo sapevate?

Soluzione per la protezione antieffrazione
Millium è una gamma di casseforti progettate per proteggere
denaro, documenti importanti e oggetti di valore di gioiellerie,
banche e uffici.

Panoramica del prodotto
Millium è una cassaforte compatta, dal design classico, ideale per
uffici, banche e negozi. La gamma propone tre gradi di sicurezza
Grado I, II e III, ed è disponibile in sei diversi volumi, da 40 a 350 litri,
offrendo così la possibilità di trovare la cassaforte o l’abbinamento di
casseforti in grado di soddisfare le più diverse esigenze in termini
di sicurezza. Una vasta scelta di accessori interni e abbinamenti di
serrature consente di adeguare ulteriormente la cassaforte ad ogni
necessità.

Protezione antieffrazione
Millium è certificata dall’ECB•S (European Certification
Board•Security Systems) per una resistenza antieffrazione di
Grado I, II, III secondo la norma EN 1143-1. E’ inoltre certificata
A2P dal CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Serrature
Le casseforti Millium sono predisposte per l’installazione delle
serrature meccaniche ed elettroniche brevettate Fichet-Bauche. Le
serrature, tutte certificate A2P/EN 1300, possono essere installate
singolarmente oppure in abbinamento tra di loro.
La MxB – livello B/E – è una serratura meccanica di elevata sicurezza,
grazie alla forma e al design innovativo della chiave è possibile
produrre oltre 10 milioni di chiavi diverse rendendone la duplicazione
estremamente difficile.

Per garantire che la
cassaforte mantenga il
corretto livello di protezione antieffrazione le
serrature usate devono
essere certificate.

La MC4 – livello A/E – è una serratura a combinazione meccanica
che, grazie ai suoi quattro dischi contatori ciascuno contrassegnato
da 1 a 12, consente 28.000 codici diversi.
La serratura elettronica Nectra – livello B/E – genera oltre 110
milioni di combinazioni di codici differenti e offre svariati livelli di
funzionalità. La versione standard ha 1 codice principale e 7 codici
utente, bloccaggio in caso di codice errato, ritardo d’apertura e
allarme coercizione. Può essere integrata con una funzione di “audit
trail” che registra fino a 500 eventi e con un lettore biometrico di
impronte digitali.
La serratura a combinazione meccanica Moneo Sensitive o Visual
– livello C/E – offre milioni di combinazioni possibili. La funzione di
azzeramento automatico all’apertura assicura che i dischi vengano
riportati sullo 0 dopo l’uso.
La serratura elettronica Ev’Hora – livello B/E – è utilizzabile come
parte integrante in un sistema di sicurezza. Le serrature Ev’Hora
sono in grado di scambiare e condividere informazioni tra di loro
e con il sistema in cui sono integrate, consentendo di modificare
rapidamente le procedure di sicurezza.
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L'esclusiva chiave
MxB di Fichet-Bauche.

Accessori interni
Per sfruttare al meglio lo spazio interno della cassaforte Millium
è possibile inserire dei ripiani e un tesoretto.

Accessori interni (da sinistra): ripiano, tesoretto.

Procedura del test
di resistenza all'effrazione
Per ottenere la classificazione EN 1143-1, la cassaforte Millium è
stata sottoposta a una serie di prove di effrazione usando diversi
strumenti.

Verifica dei test
Una volta sottoposti ai test, i prodotti vengono analizzati dal laboratorio al fine di accertare che corrispondano ai disegni tecnici
forniti prima di effettuare i test.

Garanzia Fichet-Bauche
I prodotti Fichet-Bauche sono progettati e realizzati in conformità
con la norma ISO 9001 Sistema di Gestione Qualità, con la norma
ISO 18001 Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro e Tutela
della Salute (OHSAS, Occupational Health and Safety Management
Systems) e con la norma ISO 14000 Sistema di Gestione Ambientale. Tutti i componenti delle casseforti Carena sono testati dal
laboratorio Fichet-Bauche in conformità con le norme europee
in vigore.
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Specifiche tecniche
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MILLIUM
1

0(m)

Dimensioni (mm)

Millium 40

Millium 80

Millium 120

Millium 150

Millium 240

Millium 370

Altezza esterna

495

615

816

790

1135

1295

Larghezza esterna

555

555

555

655

655

765

Profondità esterna

400

490

490

571

571

620

Altezza interna

405

525

725

700

1045

1205

Larghezza interna

460

460

460

560

560

670

Profondità interna

230

320

320

401

401

450

Passaggio libero, altezza

365

485

685

660

1005

1165

Passaggio libero, larghezza

397

397

397

497

497

607

43

77

107

157

235

363

Volume interno (litri)
Grado I

175

245

302

376

480

684

Grado II

190

262

328

394

530

700

Grado III

–

288

370

432

600

810
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