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Sacco Autosigillante Mod: SA/E2 serie “LIGHT” (Brevettato)
Il sacco può essere applicato su qualsiasi marca e tipo di Cassaforte che abbia le dimensioni
sufficienti all’installazione ed è suddiviso in due parti così composte:
 Lato superiore in acciaio zincato sagomato, che raggruppa tutta la meccanica di
scorrimento e bloccaggio dello sportello scorrevole.
 Lato inferiore in sacco telato normalmente di colore blu scuro, le cui parti sono unite
internamente da doppia cucitura. Le altezze ‘H’ utili sono tre:
 A = 550mm B = 750mm C=1000mm
 (Optional H=270mm, H=340mm, H= 400mm, H=1250mm o su richiesta specifica)
Il foro di introduzione borselli (240x110) è il più grande tra la concorrenza, mentre le dimensioni
esterne (305x310) variano più o meno di 10-20mm; questo permette il suo utilizzo sostituendo
anche quelli già installati, ma per funzionare deve usufruire della propria Piastra Guida Sacco che
viene fissata a quella esistente o sostituita a seconda dei casi con l’aggiunta di una eventuale
lamiera di adattamento.
Ogni sacco è dotato di una propria coppia di chiavi. A richiesta si possono avere anche con chiavi
uguali.

Sacco Autosigillante Mod: SA/E2 serie “SMART LIGHT” (Brevettato)
Il sacco può essere applicato su qualsiasi marca e tipo di Cassaforte/Bancomat che abbia le
dimensioni sufficienti all’installazione. La sua caratteristica principale sta nelle sue
dimensioni ridotte. Infatti è stato concepito per essere installato in tutti quei esercizi di SELF
SERVICE in cui vige la necessità di utilizzare un sacco di raccolta auto-chiudente. Una sua
installazione tipica la si può considerare nelle colonnine automatiche dei distributori di
carburante, in bancomat di dimensioni ristrette, oppure per casse anti-rapina collocate sotto
scrivanie.
Il sacco è suddiviso in due parti così composte:
 Lato superiore in acciaio zincato sagomato, che raggruppa tutta la meccanica di
scorrimento e bloccaggio dello sportello scorrevole.
 Lato inferiore in sacco telato normalmente di colore blu scuro, le cui parti sono unite
internamente da doppia cucitura. L’ altezza ‘H’ utile è di 400mm o su richiesta specifica.
Il foro di introduzione banconote (134mm x 61mm) è di dimensioni sufficienti per l’installazione
su dispositivi dotati di emettitori di banconote più diffusi in commercio. Questo permette il
suo utilizzo sostituendo anche quelli già installati, ma per funzionare deve usufruire della propria
Piastra Guida Sacco che viene fissata a quella esistente o sostituita a seconda dei casi con
l’aggiunta di una eventuale Kit di adattamento.
Ogni sacco è dotato di una propria coppia di chiavi. A richiesta si possono avere anche con chiavi
uguali.
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Istruzioni per l’ Introduzione/Estrazione del sacco:
Introduzione:
Il sacco deve avere lo sportello arretrato e bloccato, in posizione di apertura. (Il bloccaggio avviene
automaticamente quando, tramite la chiave lo si fa scorrere per l’apertura fino all’arresto)
A cassaforte aperta, posizionare il sacco sulle due guide laterali sporgenti dalla Piastra Guida
Sacco e spingere fino all’arresto; in posizione di lavoro il sacco sporge dalla guida di 3 mm.
Nella fase di introduzione sulla guida, il perno sporgente dello sportello, è posizionato
automaticamente per entrare nella feritoia frontale di sinistra. Per il buon funzionamento, a sacco
inserito, la distanza tra esso ed il battente chiuso deve essere di pochi mm, in alternativa il
costruttore della Cassaforte/Bancomat deve recuperare tale distanza tramite prolunghe da fissare
al battente lato interno.

Estrazione:
A cassaforte aperta, con una mano estrarre VELOCEMENTE il sacco dalla guida.
Lo sportello chiude il foro di introduzione borselli bloccandolo in 2 fasi, questo per evitare un
qualsiasi tentativo di estrazione dalla guida con lo sportello aperto. Lo sblocco e l’apertura
avvengono solo con la chiave. Per sbloccare il cassetto è necessario rompere il sigillo posizionato
sul cilindro della serratura, inserire la chiave e ruotarla fino all’arresto. (Il perno mobile,
automaticamente si sposta da destra a sinistra)
Con la chiave ruotata far scorrere il cassetto per tutta la sua corsa, quindi estrarre la chiave. A
questo punto il foro è aperto per l’estrazione delle banconote.
Inserendo il sigillo nel cilindro della serratura e adagiando la parte in eccesso nel proprio vano, il
sacco è pronto per una nuova operazione.

SCHEMA FISSAGGIO SIGILLO DI SICUREZZA
Al fine di garantire il coretto funzionamento del Sacco auto-sigillante viene di seguito mostrato la
corretta sigillatura del cilindro.
Serie “Light”

Serie “Smart Light”

NB: Inserire la parte eccedente del sigillo nell’apposito vano di alloggiamento.
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