
* Solo per CSNBOWADP1002

DISTRUGGI DOCUMENTI PROFESSIONALE DA UFFICIO

CSNBOWADP 1001 E 1002

IDEALE PER
   Quantità consistenti di documenti

   CDs, USBs, floppy disks, carte d’identità,
Solid state drive*, Mobile phone  

  Fascicoli
  Modello CSNBOWADP 1002, 3x400V:

ideale anche per SSD e telefoni cellulari 

USATO DA
  Medie e grandi aziende

  Banche, assicurazioni e compagnie 
telefoniche


 

Organizzazioni governative


 

Uffici di sicurezza

Adatti all’utilizzo continuo con un design compatto, i distruggi documenti CSNBOWADP 1001 e 1002  sono 
in grado di distruggere in un unico passaggio, grandi volumi di carta liscia o piegata e a modulo continuo, 
senza subire danni a causa di punti metallici o graffette, cancellando anche le informazioni riservate 
memorizzate in CD, dischetti, carte di credito, penne USB e nastri magnetici. 
Sono adatti per le medie e grandi aziende per distruggere i dati in modo sicuro, veloce e silenzioso, mante-
nendo un consumo energetico tra i più bassi della loro categoria.
L’ampio carico dall’alto consente di svuotare semplicemente il cestino dei rifiuti direttamente nello shred-
der riducendo le tempistiche operative e garantendo la sicurezza dell’operatore.
Grazie alla loro consolle user firendly, agli indicatori ottici che mostrano lo stato operativo, con auto 
reverse integrata e blocco automatico per evitare l’inceppamento e l’auto spegnimento qunado il cestino 
è pieno, CSNBOWADP 1001 e 1002 comodi da usare e da trasportare grazie alle ruote molto resistenti, 
garantiscono la distruzione dei dati riservati in conformità alla norma DIN 66399 fino a un livello di 
sicurezza P5 ad elevata produzione oraria.
La lama resistente e il potente motore, protetto termicamente, garantiscono un rendimento elevato e una 
lunga vita lavorativa. La loro affidabilità è stata dimostrata attraverso 10 anni di utilizzo da parte dell’ufficio 
del governo, della polizia e del dipartimento militare.
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Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione

MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili

FORMATO TRITABILE E
LIVELLO DI SICUREZZA

 
1001 1002

Dimensione taglio 3.6x35 mm 2x15 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399)

Livello di sicurezza (DIN 32757-1) 3 4

PERFORMANCE

Capacità triturazione (70g/m²) 30-35 fogli (A4) 20-25 fogli (A4)

Capacità triturazione (80g/m²) 20-25 fogli (A4) 15-20 fogli (A4)

Capacità oraria - carta 130 kg 80-100 kg
Capacità oraria - CD/
USBs/ card
Mobile phone/SSD

2.200 pz

Velocità di taglio 220 mm/s

Luce ingresso 240 mm

Capacità cestino 130 L 45 L

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 750 W / 220 V / 50 Hz 750 W / 220 V / 50 Hz
750 W/3x400V/ 50 Hz

Misure macchina W550xD530xH1230 mm W640xD530xH1240 mm

Peso macchina 120 Kg 135 Kg

Livello rumore 55–70 dB

Misure imballo W750xD750xH1500 mm

Garanzia 24 mesi

P-4 O -3 T-4 E -3 P-5 O -4 T-5 E -4

Floppy Paper Folder USB Card CD Clip
         

Floppy Paper Folder USB    Card Mobile CD     Clip Solid State
                      phone        Drive*

F-2

* Only for CSNBOWADP 1002

SPECIFICHE TECNICHE CSNBOWADP 1001 e 1002
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1.000/1.500 pz
2.200 pz
1.000/1.500 pz
300/350 pz


