
 
Il distruggidocumenti Optimum AutoFeed+ 130X con taglio a frammenti distrugge
automaticamente fino a 130 fogli A4 (80 gr/mq) alla volta, con un livello di sicurezza
P-4 (4x28mm). Questo distruggidocumenti automatico può essere utilizzato sia a
casa sia in ufficio grazie al suo cestino compatto da 44 litri. Non è necessario
alimentare manualmente la carta o rimuovere prima i punti e le graffette, questo
distruggidocumenti automatico farà tutto il lavoro per te.

Caratteristiche
Distrugge fino a 130 fogli di carta A4 (80 gr/mq) con alimentazione automatica e un massimo di 8
fogli con alimentazione manuale.
P-4 taglio a frammenti (4x28mm)
Capacità del cestino 44L - cestino estraibile
Tecnologia anti-inceppamento
Distrugge carte di credito, punti e graffette
Ciclo di lavoro continuo per 30 minuti con raffreddamento a ventola. La modalità di risparmio
energetico si attiva dopo 3 minuti di inattività.
Pannello di controllo touch
Livello di rumorosità 55 dBA ultra-silenzioso
Sensore a infrarossi che indica quando il cestino è pieno
2 anni di garanzia sul distruggidocumenti, 2 anni di garanzia sulle lame

Specifiche

Codice 2020130xeu

Colore Nero

Dimensioni 365 x 618 x 430

Frammento
da

4x28mm

Livello di
sicurezza

P-4

Ciclo di
lavoro

30

Periodo di
garanzia

2 anni

Capacità di
taglio fogli da
80 g/mq

Distrugge fino a 130 fogli (max) con alimentazione
automatica. Distrugge fino a 8 fogli (80 gr/mq) con
alimentazione manuale

Tipo di taglio taglio a frammenti

Capacità del
cestino /
Volume in litri

44

Può
distruggere

Carte di credito, punti e graffette

Peso 12
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NERO

Ordine
Minimo

0
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