SISTEMA COMBINATO PROFESSIONALE
DI DEMAGNETIZZAZIONE E
FRANTUMAZIONE

CSNCH-M200 DC

CSNCH-M200 DC degausser e crusher in una unica soluzione non solo demagnetizza Hard Disk, floppy disk e nastri, ma li
schiaccia rendendoli inutilizzabili.
Oggigiorno più che in passato la protezione e cancellazione delle informazioni digitali confidenziali è divenuta un tema
cruciale legislato da leggi in materia con standard specifici, quindi la scelta e l’adozione di un sistema affidabile volto alla
distruzione corretta di questi è conseguentemente divenuta fondamentale.
Il degausser CSNCH-M200 DC è l’unica soluzione sul mercato in grado semplicemente spingendo un bottone di demagnetizzare due hard disk contemporaneamente e cancellare definitivamente dati ad alta coercitività da supporti elettronici e
supporti rimovibili attraverso due fasi: un forte campo magnetico che elimina definitivamente tutti i dati e un processo meccanico che schiaccia fisicamente il supporto.
In accordo con la normativa CE e con l’obbligo di riservatezza stabilito dall’Ufficio Cinese per la protezione dei segreti di
Stato e PLAISTEC, il CSNCH-M200 DC con l’intensità di campo magnetico di 15.000 Gauss può facilmente cancellare una
grande quantità di dati ad elevata densità dalle unità magnetiche; velocemetne, uniformemente e in contemporanea.
La zona predisposta alla cancellazione può contenere 2 Hard Drive (Larghezza: 8,9 cm) o 8 Hard Drive (Larghezza 6,35 cm)
con una capacità totale di 4T per ciclo. Grazie ad una interfaccia User Friendly e ad un display Touch Screen il CSNCH-M200
DC può eseguire 100 cicli continui rendendo possibile l’esecuzione di 800 supporti mediatici all’ora.
La distruzione è completa e i dati non sono più recuperabili tramite PC o processi in laboratorio informatico.
Al di sopra di qualsiasi sistema operativo o tipologia di interfaccia del supporto, tutte le informazioni contenute verranno
cancellate.
La macchina CSNCH-M200 DC è un demagnetizzatore che si porta a livello di sicurezza H3 sulla base della legge DIN 66399
così come le specifiche delle NIST, PCI-DSS, GLBA riguardanti la distruzione fisica dei dati contenuti nell’Hard Drive.
Può schiacciare ogni forma e dimensione di Hard Disk e la sua funzione non è legata ad alcun Software, quindi funziona su
tutti i supporti elettronici funzionanti e non, in meno di 20 secondi.
Il CSNCH-M200 DC rappresenta l’ultima tecnologia per la distruzione dei dati contenuti in Hard Drive asiscurando che l’Hard
Drive verrà completamente distrutto e che il supporto diverrà completamente inutilizzabile, pronte per essere riciclato.
Come optional il CSNCH-M200 DC può essere collegato ad un set Bar Code.

USATO DA
Medie e grandi aziende
 Banche, telecom e assicurazioni
 Uffici governativi
 Uffici di sicurezza
 Logistica informatica
 Fornitori di sicurezza


HARD DISK

IDEALE PER
Degausser:
 Hard drives anche con grande capacità
 Floppy disks, cassette
 Supporti multimediali magnetici
Crusher:
 Hard drives

OPZIONI


Barcode kit

Specifiche tecniche degaussing

Specifiche tecniche crushing

MATERIALE DEMAGNETIZZABILE

MATERIALE FRANTUMABILE

Supporti demagnetizzabili

Supporti frantumabili
Hard
disk

Tape

Floppy

Hard
disk

LIVELLO DI SICUREZZA

PERFORMANCE
Sistema degausser

scarica capacitiva

Intensità campo magnetico

up to 12500 Gs/Oe

Capacità massima demagnetizzabile

< 20 s

Consumo energetico

•
•
•
•

Cicli di lavoro

300 W
0.1 A - standby mode
1.3 A< 20 s - carica
0.3 A - cancellazione
50 cicli

Temperatura

-10° C ~ 65° C

Umidità

10% ~ 95%

Livello di sicurezza (DIN 66399) H-3

PERFORMANCE
Lavorazione per ora hard drives

50-60 items

Tempo di frantumazione

< 20 s

HARDWARE
Potenza / voltaggio / frequenza 1.7 kW / 3x400 V / 50 Hz

Livello di rumore

Specifiche tecniche CSNCH-M200 DC

HARDWARE

HARDWARE

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

Dimensioni macchina
Peso macchina
Dimensioni imballaggio
Garanzia

Valutazione attuale

1.5 A

Interfaccia

LCD

Dimensione area cancellazione W160x D270xH35 mm

Livello di rumore

20-90 dB

20-60 dB

Opzioni

W770x D445xH1265 mm
176 kg
W870x D545xH1465 mm
24 mesi
• barcode kit

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.
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