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Risparmia il 98% del tempo con la prima plastificatrice per ufficio totalmente
automatica. Carica semplicemente i tuoi documenti da plastificare nel vassoio,
premi il pulsante di avvio e la macchina plastifica in modo automatico. Carica,
premi, fatto! Dotata di una tecnologia che consente un facile inserimento della
bobina, garantisce documenti plastificati in modo perfetto ogni volta. Ideale per uffici
che necessitano di plastificare con regolarità.

Caratteristiche
Plastifica automaticamante fino a 30 fogli A4 o A3 alla volta
Facile caricamento della bobina che plastifica fino a 250 fogli A4 - Bobine disponibili da 75 & 125
micron
Allineamento automatico dei fogli per una plastificazione perfetta ogni volta
Modalita manuale per fogli più spessi o con formati non standard, fino a 250 gr/mq
Fornita con uno starter kit (bobina da 75 micron)
Pannello di controllo intuitivo che consente un facile passaggio dalla modalità manuale a quella
automatica e viceversa.
Indicatore luminoso che avvisa quando la bobina è quasi terminata ed è necessario sostituirla
Funzione risparmio energetico intelligente
2 anni di garanzia

Specifiche

Codice 4410011

Colore ------------

Dimensioni 580 x 250 x 440

Peso 11,58

Ordine Minimo 0

GBC Foton 30 Plastificatrice automatica A3
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