
Distruzione Professionale dei dati

Un ottimo consiglio per Lei: 
la protezione dei dati ripaga
C’è un alto rischio: i dati personali e confidenziali, se non smaltiti 

correttamente, possono finire in mani sbagliate ed essere usati 

illecitamente. Distrugga in maniera sicura i documenti ed i 

supporti dati contenenti informazioni sensibili, secondo il nuovo 

Regolamento Europeo GDPR in vigore dal 25 Maggio 2018.

Offrite ai vostri clienti un servizio aggiunto. Assicurare il totale 

rispetto della privacy, con una corretta distruzione dei dati, paga 

molto più di quanto immaginiate. Aumenta la fedeltà dei clienti.



Un investimento nella protezione dei dati, 
Suoi e dei Suoi clienti, è necessario! 

Noleggi un distruggidocumenti HSM SECURIO B24.

HSM produce tutti i 
distruggidocumenti 
HSM SECURIO in 
Germania.

Garanzia a vita sui cilindri di 
taglio dei distruggidocumenti 
HSM SECURIO dal livello di 
sicurezza P-2 al P-5.
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HSM SECURIO B24 compatto distruggi- 
documenti con taglio a frammenti ed 
oliatore automatico
Massima sicurezza dei dati in un design 
moderno. Distruggidocumenti silenzioso con 
funzione anti inceppamento ed un potente 
motore per distruzioni a ciclo continuo. Ideale 
per la postazione di lavoro e la reception. 

Caratteristiche speciali del prodotto:

Qualità made in Germany • Cilindri di taglio in 
acciaio massiccio garantiti a vita • Oliatore auto-
matico per alte performance di taglio • Silenzioso 
• Funzionamento a ciclo continuo • Risparmio
energetico con la tecnologia EcoSmart • Certifica-
zione Blu Angel • Funzione anti inceppamento •
Elemento di sicurezza con apertura per CD,
assicura la massima protezione dell’utente •
Avvio/arresto tramite fotocellula • Separazione
dei materiali distrutti • Spostabile su ruote
• Bassa emissione polveri sottili testata •
Indicatore livello di riempimento

Codice: 1783111O

· Livelli di sicurezza: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
· Dimensioni (LxPxH): 395 x 317 x 605 mm
· Luce di taglio: 240 mm
· Volume cestino di raccolta: 35 Lt
· Capacità di taglio: 14-16 fogli 80gr
· Supporti distruttibili: carta, CD, carte di credito, 
fermagli, punti da cucitrice

· Peso: 17 kg

Distruggidocumenti 
HSM SECURIO B24
in azione http://x-qr.net/1FKa

Offerta speciale:
Noleggio operativo 
canone mensile  
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