
Leitz IQ Distruggidocumenti automatico AutoFeed
150 P4 Office
Il distruggidocumenti Leitz IQ è completamente automatico con
un'esclusiva funzione di svuotamento pulito. Così intelligente che lavora
da solo senza fare rumore, basta inserire la risma di carta (incl. punti e
graffette), chiudere il coperchio e si potrà andare avanti con la propria
giornata. Ideale per piccoli uffici. Massima sicurezza e prestazioni
eccellenti sono garantite con questo distruggidocumenti con
meccanismo anti inceppamento, silenzioso e con ciclo di lavoro lungo
(30 min). Distruggi automaticamente fino 150 fogli A4 in frammenti con
un livello di sicurezza P4 (4x28mm)  rilasciati nell'ampio cestino da 44L.
Funzionamento semplice grazie ai comandi touch.
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Caratteristiche

- Distrugge fino a 150 fogli A4 con il
alimentazione automatica e un massimo di 8
fogli con il alimentazione manuale(80 gr/mq)

- Esclusiva funzione di svuotamento pulito (le
lame si invertono dopo ogni utilizzo) per evitare
che frammenti di carta cadano dietro il cestino
quando viene estratto

- Sensore a raggi infrarossi che indica quando il
cestino è pieno e che avvisa quando il cestino è
all‘80% della sua capienza

- Funzionamento ultra silenzioso - per un
ambiente di lavoro tranquillo (quando si
utilizzano regolarmente i fogli lubrificanti Leitz)

- Tecnologia anti-inceppamento per una
distruzione senza interruzioni - le lame si
fermano automaticamente e si invertono
quando viene inserita troppa carta

- Funziona ininterrottamente per 30 minuti e ciò
permette di svuotare completamente il vassoio
in una sola volta, la modalità di risparmio ECO
si attiva dopo 3 minuti di inattività

- Livello di sicurezza taglio a frammenti DIN P4
(4x28mm)

- Ampio cestino estraibile da 44 litri che consente
di svuotare completamente il vassoio

- Pannello Touch: semplice e intuitivo per un
facile utilizzo

- Distrugge anche carte di credito, punti e
graffette

- 365 (L) x 618 (A) x 430 (P)

- 2+1 anni di garanzia (anche sulle lame) -
registrati per ottenere un anno in più

Specifiche
Codice 80130000

Colore Bianco

Dimensioni (L x A x P) 430 x 690 x 505 mm

Tipo di taglio Taglio a frammenti

Dimensione massima
imboccatura (larghezza
mm)

220

Periodo di garanzia 2+1 anni

Ciclo di lavoro 30

Livello di sicurezza P-4

Frammento da P-4 taglio a frammenti (4x30mm)

Capacità di taglio fogli da 80
g/mq

Distrugge fino a  150 fogli con
alimentazione automatica (max).
Distrugge fino a 8 fogli (80 gr/mq) con
alimentazione manuale

Capacità del cestino /
Volume in litri

Capacità cestino 44L

Può distruggere Distrugge carte di credito, punti e graffette

Peso 12000 g

Confezione esterna 4

Codice EAN 4002432124107
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