HSM SECURIO P44i - 5,8 mm
Distruggidocumenti HSM SECURIO P44i
Il distruggidocumenti Top della serie P HSM SECURIO, con
IntelligentDrive e display touch. Con il suo grande contenitore di raccolta
di ben 205 litri consente di lavorare grandi quantitá di carta ed è perció il
distruggidocumenti ideale per uso dipartimentale.

Informazione prodotto
I materiali pregiati e la rinomata qualità "Made in Germany" garantiscono sicurezza e
una lunga durata. Con garanzia di 3 anni.

Alberi di taglio in acciaio massiccio temprato con garanzia a vita.

L'innovativo concetto di trasmissione ed operativitá IntelligentDrive offre tre diverse
modalitá operative:per una distruzione dei dati silenziosa, normale o fino al 40% più
performante

Utilizzo intuitivo e selezione dei menu multilingua tramite display touch ad alta
risoluzione da 4,3 pollici. Sono visualizzate tutte le informazioni relative alla modalitá
operativa e lo stato di lavoro. Possono essere richiamati dettagli su materiali di
consumo, identificativi apparecchio e contatti per l'assistenza.
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Dettagli tecnici
Numero Ordine:

1871121

Tensione / Frequenza:

220-240 V / 50-60 Hz

EAN

4026631058438

Larghezza di entrata:

400 mm

Campo di applicazione:

Dipartimenti

Capacità cestino:

205 l

Tipo di taglio:

taglio in strisce

Rumorostità minima:

ca. 55 dB(A)

Larghezza di taglio:

5,8 mm

700 x 592 x 1105 mm

Livello di sicurezza (DIN
66399):

Larghezza x Profonditá x
Altezza:

E-2|O-2|P-2|T-2

Peso:

105 kg

Capacità di taglio in fogli
80 g/m²:

77 - 79

Colore:

bianco

Velocità di taglio:

100 mm/s

Materiale distruttibile:

Capacitá produttiva
carta:

197 kg/h

Carta, Punti metallici e
graffette, Carte di credito,
CD/DVD, Chiavette USB,
Dischetti

Potenza assorbita dal
motore:

1900 W
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