Bindomatic 1000

DATI TECNICI BINDOMATIC 1000

UNA RILEGATRICE PROFESSIONALE
IN MINIATURA
Se volete evidenziare la professionalità dei Vs. documenti con un look
all'altezza dei contenuti, date uno sguardo alla BINDOMATIC 1000.
Ogni Vs. documento: offerta, relazione, contratto, etc. assumerà una
immagine professionale qualificando il contenuto. Semplicità d'uso,
economicità, velocità, e ridottissimo ingrombro, caratterizzano questa
termorilegatrice professionale,sempre pronta all'uso. Se pensate anche voi che:
non esiste seconda possibilità per dare la prima impressione, questo è
l'apparecchio che fa per Voi.

Formato documenti: A3, A4, A5 etc.
con una lunghezza dorso max di 297 mm
Capacità dorso: da 1,5 a 12 mm (1-120 fogli)
Produttività: da 40 a 200 documenti/ora
Alimentazione: 230V, 50/Hz, 300 watt max
Dimensioni: 376x104x158 mm
Peso: 0,9 kg.

LA BINDOMATIC 1000 - Il Vs. Assistente Professionale, ovunque.
La Bindomatic 1000 è un a piccola termorilegatrice professionale che racchiude comunque tutte le caratteristiche
di macchine di maggior produttività con il vantaggio di un ridottissimo ingombro. Apprezzerete la sua semplicità
d'uso e la possibilità di poterla collocare nel Vs. ufficio avendola sempre a portata di mano e pronta all'uso.
Può rilegare documenti composti da 1 sino a 120 fogli (80gr./m2) in copertine preconfezionate con dorsi di
altezza variabile e non richiede la Vs. presenza continua. La qualità ineguagliata delle copertine, la perfetta
rilegatura e robustezza del documento, che appare come un libro, sono i punti di forza del sistema Bindomatic
del quale la BINDOMATIC 1000 è il primo livello professionale.

Creare la Vs. immagine professionale e molto facile!
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Verificare con la apposita scala lo
spessore del Vs. documento
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Inserite i fogli nella compertina con
l'altezza dorsino appropriata
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Inserite uno o più documenti
(sp. totale max 12 mm) nella
rilegatrice
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Premete il tasto di avvio rilegatura. Congratulazioni!
La macchina si spegne automatica- Avete prodotto un documento
mente a fine lavoro e lasciate
professionale in pochi istanti
raffreddare qualche istante
nell' apposito supporto

Distributore per l'Italia:

AUTOMATION ADDRESS SNC
Via Buonarroti, 195 - 20052 Monza MI
Tel. 039 2027768 - Fax 039 2027765
www.automationaddress.it - info@automationaddress.it

