Bindomatic 5000

DATI TECNICI BINDOMATIC 5000

UNA VERSATILE E POTENTE RILEGATRICE
PROFESSIONALE
Non esiste una seconda possibiltà per dare la prima impressione.
La professionalità dei Vs. documenti con una rilegatura all'altezza
dei contenuti e con una produttività ineguagliata nella categoria.
Ogni Vs.documento: offerta, relazione, contratto, manuali tecnici, etc.
assumerà una immagine professionale qualificando il contenuto.
Semplicità d'uso, velocità e ridotto ingombro caratatterizzano questa
termorilegatrice professionale, in grado di rilegare sino a 540 fogli e
di produrre sino a 900 documenti/ora

Formato documenti: A3, A4, A5 etc.
con una lughezza massima dorso di 370 mm
Capacità dorso: da 1,5 a 54 mm (1-540 fogli
Produttività: in relazione all'altezza del dorso;
da 60 a 900 documenti ora
Alimentazione: 230 V, 50/Hz, 700 watt max.
Dimensioni: 440x270x155 mm
Peso: 5,5 Kg.

LA BINDOMATIC 5000 - Flessibilità ed alti volumi
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Creare la Vs. immagine è molto facile!
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Verificate con l'apposita scala Inserite i fogli nella copertina
lo spessore del Vs. documento con l'altezza del dorsino
appropriata
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Inserite uno o più documenti
(sp. totale max 120 mm) nella
rilegatrice
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Premete il tasto di avvio. La
macchina si spegne automaticamente a fine lavoro avvisandovi,

Congratulazioni! Avete prodotto
un documento professionale in
pochi istanti

lasciate raffreddare i documenti
qualche istante nell'apposito
supporto
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