HSM StoreEx HDS 150 - 40 mm
Distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150
Il distruttore supporti dati HSM StoreEx HDS 150 distrugge supporti
digitali in modo sicuro ed economico, assicurando una perfetta
protezione dei dati.

Informazione prodotto
I materiali pregiati e la rinomata qualità "Made in Germany" garantiscono sicurezza e
una lunga durata.

HSM StoreEx HDS 150 distrugge i supporti dati nel livello di sicurezza "H-3 security
cut" in modo assolutamente sicuro e affidabile. Il supporto dati di un disco rigido
convenzionale da 3,5 pollici è tagliato in almeno tre parti. Il livello di sicurezza
ottenuto è quindi molte volte superiore rispetto ai processi convenzionali in cui,
secondo DIN/ISO/IEC, il supporto dati viene semplicemente deformato.

I rulli di taglio in acciaio massiccio temprati ad induzione sono molto robusti ed
assicurano la massima durevolezza.

Questo potente macchinario assicura eccellenti performance di taglio a ciclo
continuo e bassa rumorositá.
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Dettagli tecnici
Numero Ordine:

1772111

Capacità di taglio
CD/DVD:

EAN

4026631054652

4200 St/h

Tipo di taglio:

taglio in strisce

Capacità di taglio nastri
magnetici :

280 St/h

Larghezza di taglio:

40 mm

Lunghezza x Larghezza x
Altezza di carico:

Livello di sicurezza (DIN
66399):

E-2|H-3 security cut|T-1

290 x 165 x 60 mm

Rumorostità minima:

ca. 61 dB(A)

Velocità di taglio:

22 mm/s
1,5 kW

Larghezza x Profonditá x
Altezza:

Potenza motrice:

1200 x 815 x 1325 mm

Tensione / Frequenza:

230 V / 50 Hz

Peso:

534 kg

Larghezza di entrata:

165 mm

Colore:

grigio ferro, grigio chiaro

Capacità cestino:

40 l

Capacità di taglio HDD
fino a 3,5":

210 St/h

Materiale distruttibile:

Punti metallici e graffette,
Carte di credito, CD/DVD,
Dischetti, Nastri magnetici
fino a 3,5", Dischi rigidi
fino a 3,5"
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