
SISTEMA PROFESSIONALE DEGAUSSINGCSNSDP-01

 Borsa per il trasporto

  Barcode kit:  lettore di barcode,
software e stampante per
etichette 

OPZIONI

USATO DA
 Medie e grandi aziende

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

IDEALE PER
  Hard drives anche con grande

memoria
  Floppy disks, cassette
  Supporti multimediali magnetici

Oggi più che in passato, la protezione e cancellazione delle informazioni digitali riservate sono diventate 
fondamentali e rigorosamente governate dalla legge con norme specifiche, così è fondamentale scegliere 
un sistema affidabile e sicure per gestire la cancellazione dei dati correttamente.
CSNSDP-01 è l’unica soluzione sul mercato in grado di demagnettizare due dischi rigidi contemporanea-
mente e cancellare i dati ad alta coercitività da dispositivi di archiviazione e supporti magnetici rimovibili, 
mediante l’utilizzo di un forte campo magnetico che garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza CE e 
l’esigenza di riservatezza del Dipartimento Sicurezza Dati dello Stato Cinese e PLAISTEC.
Le aziende produttrici di dispositivi multimediali moderni raccomandano di passare i loro dispositivi attra-
verso un campo di intensità 6.000-7.000 Gauss per cancellare i dati completamente.
Con il suo campo magnetico di intensità 12.500 Gauss la CSNSDP-01 può cancellare facilmente e veloce-
mente sia supporti magnetici ad alta densità che hard disk con ampia memoria, in modo uniforme, in un 
unico passaggio.
La sua area di cancellazione può contenere 2 hard disk (larghezza 8,9 cm) o 8 dischi rigidi (larghezza 6,35 cm) 
con una capacità totale di 4 TB per ciclo.  Il CSNSDP-01 può lavorare per circa 50 cicli continuati, riuscendo a 
processare fino a 800 dispositivi multimediali all’ora.



DEPEI INTERNATIONAL SRL

distributed bydistributed by

MATERIALE DEMAGNETIZZABILE

Supporti demagnetizzabili

PERFORMANCE

Sistema degaussing Scarica capacitativa

Intensità campo magnetico più di 12500 Gs/Oe

Durata cancellazione < 20 s

Consumo elettrico • 300 W
• 0.1 A - standby mode
• 1.3 A < 20 s - carica
• 0.3 A - cancellazione

Cicli di lavoro per ora 50 cicli

Temperatura –10 °C ~65 °C

Umidità 10%~95%

HARWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 220 W/ 220 V/ 50 Hz

Amperaggio 1.5 A

Interfaccia LCD

Dimensioni macchina W310x D460xH227 mm

Misura area cancellabile W160x D270xH35 mm

Peso macchina 18 kg

Livello di rumore 6-90 dB

Misure imballo W450x D550xH400 mm

Garanzia 24 mesi

Opzioni • borsa per trasporto
• barcode kit

Hard Tape Floppy
disk

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.

Specifiche tecniche CSNSDP-01

La distruzione è completa e i dati non sono più recuperabili attraverso PC o processi di laboratorio, a 
prescindere dal sistema operativo o dall’interfaccia del supporto, tutte le informazioni sono cancellate.
Con il suo design solido ma dalle dimensioni compatte, nonostante il suo alto potere di cancellazione, il 
CSNSDP-01 è una delle soluzioni di degaussing più piccole disponibili sul mercato. Grazie al peso conte-
nuto è semplice da spostare o portare in giro e grazie all’interfaccia con pannello LCD a touch screen è 
semplice da utilizzare.
Se hai bisogno di tenere una traccia dei supporti sottoposti a trattamento degaussing, il CSNSDP-01 può 
essere collegato ad un barcode kit opzionale.
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