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SERRATURE / LOCKS

Serratura a combinazione elettronica con bilancino
Electronic combination lock with cam plate for lock barsSCE-1601-A

• Design con pulsanti touch; password impostabile
da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.

• La password può essere impostata e modificata
dall’utente e memorizzata automaticamente allo
spegnimento.

• 2 batterie AAA garantiscono oltre 16.000
attivazioni e sono facilmente sostituibili. Avvisi
automatici di batterie esaurite.

• Tecnologia Antifurto e funzione password con
PIN falso.

• Attivazione automatica allarme dopo il quarto
inserimento di password errata.

• La serratura può essere impostata sia con 1
gruppo o 2 gruppi di password per l’apertura (se
viene selezionata la modalità con 2 gruppi di

password, per consentire l’apertura devono essere
inseriti entrambi i gruppi).

• Passaggio tra modalità pubblica e privata, con
funzione di avviso di serratura occupata.

• Disponibile Decoder con gestione password
multilivello.

• Disponibili diversi tipi di accessori e possibilità di
personalizzazione funzioni speciali.

• Disponibili sia password utente che password
gestore.

• Touch pad button design, password can consist
of 4-15 digits, billions of password available 

• Password can be set and changed by users, and
memorized automatically when power off. 

• 2 pieces AAA batteries can be used for more
than 16,000 times and replaced easily. Automatic
power shortage prompts. 

• Introduced with Anti-Theft Technology and Fake
PIN password function 

• Auto-alarm will be activated when input wrong
password 4 times. 

• Lock can be set with either 1 group or 2 groups
of password to open. (once 2 groups of passwords
mode selected, both groups of passwords have to
be input to open). 

• Switch between public and private mode freely,
with prompt function when lock been occupied. 

• Decoder can be provided with Multilayer
password management 

• Various accessories can be provided, special
function can be customized 

• Both user password and management password
available.
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