
 
Distruggidocumenti intelligente per la generazione intelligente. Funzionalità per le
notifiche e la gestione da remoto con l'applicazione Auto+ SmarTech. L'Auto+ 600X
SmarTech distrugge automaticamente fino a 600 fogli (80g/mq) o 660 fogli (70g/mq) in
frammenti (4x40mm) con livello di sicurezza P-4. Grazie ad un'alimentazione automatica
e ad un cestino da 80 litri è possibile caricare fino a 600 fogli A4 per volta per la
distruzione dei documenti in modo autonomo. La macchina è dotata di serbatoio
dell’olio autolubrificante.

Caratteristiche
Funzionalità intelligente per le notifiche e la gestione remota con l'applicazione Auto+ SmarTech*. *
Richiede la connessione wireless a 801,11 b/g/n e un dispositivo mobile compatibile Android™ o Apple®
iOS™ con Bluetooth® 4.2 o successivo
Distruzione automatica fino a 600 fogli (80 g/mq) o 660 (80 g/mq)
Livello di sicurezza P-4 con frammenti 4x40 mm
Distrugge CD, carte di credito, punti e clip
Capacità del cestino 80L, 850 fogli A4 distrutti - indicatore per cestino pieno
Funzione anti-inceppamento
Funzione automatica di inattività dopo 2 minuti di non utilizzo
Capacità serbatoio olio 1 L: una spia luminosa indica quando il serbatoio deve essere riempito.
Operazioni ultra silenziose <60 dB

Specifiche

Codice 2103500eus

Colore Nero

Dimensioni 640 x 965 x 650

Frammento da 4x40mm

Livello di sicurezza P-4

Tempo di raffreddamento Ciclo continuo

Ciclo di lavoro Ciclo continuo

Periodo di garanzia 2 anni

Dimensione massima imboccatura
(larghezza mm)

230

Capacità di taglio fogli da 80 g/mq 600

Tipo di taglio Taglio a frammenti

Capacità di taglio fogli da 70 g/mq 660

Capacità del cestino / Volume in litri 80L

Può distruggere
Distrugge CD, carte di credito,
punti e clip

Peso 37,13

Ordine Minimo 1
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