
GRIGIO CHIARO AZZURRO ROSA CHIARO

 
Il registratore a leva Dox 1 è rivestito con carta goffrata antimpronta e rifinito con
paralati metallici alla base della plancia. E` dotato di un meccanismo a leva in
acciaio nichelato con pressino, linguella di estrazione a scomparsa e portaetichette
con etichetta reversibile. La custodia è rivestita con carta nera goffrata trattata
antimpronta con interno nero.

Caratteristiche
Dorso 8 cm
Il modello 1 formato commerciale con dorso 8 è disponibili in 10 colori
Dox si trasforma in registratore intelligente grazie a mydox APP: la soluzione facile e immediata per
archiviare e reperire documenti. Da oggi è possibile conoscere il contenuto del tuo dox senza aprire
l'archiviatore e scoprire in quale dox è archiviato un documento che non trovi. Inoltre con mydox app
puoi condividere l’archivio con i colleghi e avere accesso on line tramite PC e MAC. mydox app è
disponibile per dispositivi IOS e Android
Tutte le informazioni su mydox app sono disponibili visitanto www.myesseltedox.com

Specifiche

Codice d15107

Colore Grigio chiaro

Materiale
Cartone rivestito con carta goffrata
antimpronta

Dimensioni 85 x 315 x 288

Dorso cm 8

Peso 0,69

Disposizione
Packaging

114

Ordine Minimo 0

Quantità Packaging 6

Dox 1 Registratore a leva F.to Commericale - Dorso 8 cm
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