
Display ad alta visibilità interattivo e facile da 
utilizzare

Connettore batteria 9 V di emergenza per 
alimentare l'armadietto in caso di guasto 

della batteria interna

•  Opzione di passaggio da modalità utente
singolo a multi-utente

Opzione di impostazione di codici composti 
da 4, 5 o 6 cifre

Icone di grandi dimensioni 
che segnalano chiaramente la 
disponibilità dell'armadietto

Tastiera retroilluminata per creare codici 
personalizzati

•  Possibilità di attivare/disattivare gli
avvisi acustici

• Codice amministratore singolo per aprire
l'armadietto in modalità supervisore

Batteria al litio CR123A da 3 V 
a lunga durata per ridurre le 
esigenze di manutenzione

Sensori che offrono avvisi visivi e 
acustici a conferma del corretto 
bloccaggio della serratura

Chiavistello elettromeccanico per 
maggiore sicurezza

Materiali di alta qualità per 
massima resistenza anche negli 
ambienti più umidi

Struttura 
imbullonata

Unità display

UNA NUOVA ESPERIENZA E SEMPLICITÀ D'USO
Progettati per migliorare l'esperienza e la facilità d'uso degli armadietti, i lucchetti elettronici integrati sono caratterizzati 
da un design moderno e realizzati con materiali di alta qualità.

Con alle spalle la forza, l'affi dabilità e l'assistenza del marchio Master Lock, i lucchetti elettronici integrati sono ideali per 
impianti termali, palestre, Spa, centri ricreativi, Country Club e offrono notevoli vantaggi:

Maggiori informazioni su 
masterlock.eu
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UNA NUOVA ESPERIENZA E SEMPLICITÀ D'USO DEGLI ARMADIETTI 
PER SPOGLIATOI
Con il loro display ad alta visibilità e facile da utilizzare, i lucchetti per armadietti elettronici integrati Master Lock rappresentano 
un'innovazione che garantisce durata prolungata della batteria, riduzione dei costi di esercizio e maggiore sicurezza degli effetti personali. 

INSTALLAZIONE DI LUCCHETTI NUOVI O SOSTITUZIONE DI QUELLI 
ESISTENTI
• Adatto alla maggior parte degli armadietti in legno o compensato fenolico

• Design reversibile per cerniere a destra o a sinistra

• Facile da installare in sostituzione dei lucchetti esistenti

• Piastra di battuta inclusa

•  Il lucchetto è confi gurato per funzionare con profondità dell'anta di 0,8 mm, 12,7 mm
e 19,0 mm

ICONE DISPLAY INTUITIVE

Modalità utente singolo Modalità multi-utente Avviso batteria scarica Avviso inceppamento

Specifi che

Articolo 3685

Dimensioni dell'unità 
display

77 mm A x 54 mm L x 25 mm P

Dimensioni struttura 
imbullonata

76 mm A x 95 mm L x 34 mm P

Peso 408 g

Tipo di batteria CR123A 3 V

Batteria di emergenza 9 V

Temperature di funziona-
mento

da -17ºC a + 51ºC

Tastiera 12 tasti

Resistenza della serratu-
ra per armadietti

Il lucchetto è in grado di resistere ai livelli di umidità 
tipici degli spogliatoi (IP54)

Quantità Master Carton 12
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