
LA PROTEZIONE DEI VOSTRI DATI A PROVA DI FUOCO 

Armadio Ignifugo ad 

un battente 

Certificato per 2 ore 

di protezione dal 

fuoco per supporti 

magnetici 

  DataGuard NT 

Principali Caratteristiche 

 Certificato NT Fire 017-120 Diskette 

per la protezione dei dati per due 

ore. 

 

 Armadio monobattente , non 

necessita di contenitore interno ciò 

significa che la capacità interna è 

potenziata e  risulta del  60% 

superiore rispetto ad altri armadi 

della stessa classe.  

 Con la semplice chiusura del 

battente si garantisce piena 

protezione dal fuoco senza necessità 

di rifermarlo con la   serratura. 

 

 Gli accessori interni sono forniti di 

serie. 

 

 Disponibile in 4 modelli da  30 a 128 

litri. 
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Esterne (in mm) Interne (in mm) 
Volume 

Interno 

(litri) 

Peso  

(Kg) 
Modello Altezza (1) Larghezza Profondità (1) Altezza (2) Larghezza (2) Profondità 

Ripiani 

fissi 

Ripiani 

estraibili 

25 530 546 566 280 346 306 30 145 1 0 

40 700 546 566 450 346 306 48 190 1 1 

80 1025 546 590 775 346 330 89 263 1 2 

120 1025 702 590 775 502 330 128 330 1 2 

Dimensioni 

Monobattente 

Allestimenti Interni 

Certificazione 

(1) Altezze e profondità esterne includono la base e la sporgenza della maniglia. 

(2) Altezze e larghezze interne corrispondono anche al passaggio libero con battente completamente aperto. 

Anziché avvalersi di un contenitore interno aggiuntivo, 

DataGuard possiede un battente a chiusura immediata 

(slam action ) in modo tale che l’utilizzatore non deve più 

preoccuparsi che entrambe le porte interna ed esterna 

siano chiuse per garantire la completa protezione 

Protezione immediata 

Maggiore Capacità 

Un armadio  monobattente offre un maggiore spazio 

interno, DataGuard NT  ha una capacità del 60% superiore 

rispetto ad  armadi di pari dimensioni.  

DataGuard NT è provvisto di un ripiano e di un cassetto(i)  

estraibile(i) di serie  (vedi specifiche  prodotto sopra 

riportate). Questi possono essere adattati utilizzando le  

cremagliere interne all’armadio. Ripiani e cassetti 

aggiuntivi possono essere forniti su richiesta. 

    Ripiano Fisso                             Cassetto Estraibile 

DataGuard NT detiene il più alto livello  di certificazione 

per un armadio ignifugo dati  – 120 minuti di protezione 

dal fuoco. L’intera gamma è stata testata e certificata 

secondo gli standard  NT Fire 017  nella classe 120 

Diskette. 

NT Fire 017 – 120 Diskette 

Test di resistenza al fuoco 

L’armadio ignifugo  viene inserito in un 

forno ed  esposto al fuoco per due ore. 

Durante quel periodo la temperatura 

all’interno del forno raggiunge e supera  

1000°C. 

 

Durante l’esposizione a questo calore 

estremo, la temperatura all’interno 

dell’armadio  viene misurata 

costantemente. Poiché  le informazioni 

archiviate nei supporti magnetici sono  

altamente sensibili  al calore, la 

temperatura interna dell’armadio  non 

deve superare i 52°C in nessuna fase del 

test. 


