
CSNCH-M200 HC

IDEALE PER

USATO DA
 Aziende

 Banche, telecom e assicurazioni
 Uffici governativi
 Uffici di sicurezza
 Logistica informatica
 Fornitori di sicurezza

  Hard drives

  Solid state drive
 Telefoni cellulari
 Floppy disks, cassette, CD
 Supporti multimediali magnetici

DISTRUGGI DOCUMENTI
PROFESSIONALE DA UFFICIO

PER HARD DISK

HARD DISK

Oggi giorno molto di più che in passato, la protezione sicure e la distruzione di dati confidenziali su base digitale sono 
diventati temi cruciali e strettametne regolati da leggi e standard specifici; allo stesso modo e di uguale importanza è la 
scelta e il dotarsi di un sistema affidabile per gestire correttamente la distruzione delle informazioni. Sebbene specificata-
mente progettato per uffici il CSNCH-M200 HC con le sue lame indurite in acciaio è capace di “tritare” Hard Disk e le sue 
componenti interne incluso il disco dati, semplicemente spingendo un bottone.
Conforme ai requisiti di sicurezza CE, dotato di interruttore di sicurezza con l’inserzione hdd, auto-reverse e taglio per 
evitare inceppamento, sensore automatico di cestino pieno, sensore di chiusura/apertura porta dell’armadio e alloggio 
chiuso a prova di polvere.
Il modello distruggi documenti CSNCH-M200 HC è una soluzione in linea sia con la DIN 66399 livello di sicurezza H4 sia 
con le linee guida riguardanti la distruzione fisica degli hard disk. Può triturare tutti i formati e dimensioni di Hard Drive 
con capacità oraria superiore ai 300 pezzi per ora.
Il dispositivo di triturazione CSNCH-M200 HC rappresenta l’ultimo step nella distruzione dei dati contenuti negli Hard Disk 
garantendone la completa distruzione e la loro completa inutilizzabilità pronti per essere riciclati.
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MATERIALE FRANTUMABILE

Supporti frantumabili

LIVELLO DI SICUREZZA

Larghezza taglio 33 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399)

PERFORMANCE

Capacità oraria - Hard Disk > 300 items

Velocità di taglio < 20 s

HARDWARE

Luce di ingresso 50 x 120 mm

Capacità contenitore 69 LT

Potenza / voltaggio / frequenza 2,2 kW / 380 V / 50 Hz

Livello di rumore <70 dB

Dimensioni macchina W900xD610xH1270 mm

Peso macchina 751 kg

Garanzia 12 mesi

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.
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