DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA 385

Descrizi one pr odotto
E’ un distruggi documenti particolarmente adatto alla distruzione di tabulati di computer.
Silenzioso ed efficace può essere scelto con taglio a frammento o a striscia. Può essere utilizzato
in varie configurazioni per garantire la massima flessibilità d’uso: con mobile standard o a
soffietto, da tavolo o senza lo speciale aggancio metallico. Tutti i modelli sono equipaggiati con il
sistema “ENERGY SMART” a i ndicatori ottici per il rispari dell’ener gia i n funzione s tand- by .
Car atteris tiche
-

Motori a funzionamento continuo 24h/24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
Coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da punte metalliche o graffette
Trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio “SUPER POTENTIAL UNIT”
Stop automatico con segnalazione luminosa per cesto estratto
Adatto alla distruzione di tabulati e volumi medio-alti di documenti
Sitema anti-inceppamento “ AUTOMATIC REVERSE ”: ritorno automatico in caso di intasamento
Sistema “ENERGY SMART” per zero consumi energetici in stand-by
Avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
Prevede l’utilizzo di un ripiano portamoduli
Disponibile in 4 versioni con taglio a striscia o a frammento
Mobile in metallo da 130 litri
Versioni S4 e SS4 disponibili: con mobile standard o a soffietto, in
configurazione tavolo con o senza aggancio metallico
DATI TECNICI

KOBRA 385
KOBRA385 S4

KOBRA385 SS4

KOBRA385 C2

KOBRA385 C4

TIPO DI TAGLIO

Strisce

Strisce

Frammenti

Frammenti

TAGLIO

3,8 mm

3,8 mm

1,9 x 1,5 mm

3,5 x 30 mm

LUCE ENTRATA (mm)

385

385

385

385

CAPACITA’ (fogli A4 70 gr.)

13/15

20/22

9/11

15/17

CAPACITA’ DISTRUTTIVA

Fogli, carte di
credito

Fogli, carte di
credito

Fogli, carte di
credito

Fogli, carte di
credito

LIVELLO SICUREZZA DIN32757

2

2

4

3

CAPACITA’ CONTENITORE

130 litri

130 litri

130 litri

130 litri

MOTORE FUNZIONAMENTO 24h/24

SI

SI

SI

SI

DIMENSIONI LxPxH (cm)

58 x 35 x 85

58 x 35 x 85

58 x 35 x 85

58 x 35 x 85
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