
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.



HSM SECURIO P36i distruggidocumenti  
con taglio a frammenti ed IntelligentDrive
Top Class, distruzione dei dati professionale! 
Questo apparecchio colpisce per l’innovativo 
concetto di trasmissione ed operatività 
IntelligentDrive che include anche un display 
touch. Perfetto per grandi gruppi di lavoro 
fino a 15 persone.

Caratteristiche principali:

Qualità Made in Germany • Cilindri di taglio in 
acciaio massiccio, con garanzia a vita • Oliatore 
automatico-unità di taglio separata per CD (optio-
nal) • IntelligentDrive • Gestione tramite display 
touch • Funzionamento a ciclo continuo • Basso 
consumo energetico • Prevenzione intelligente  
degli inceppamenti • Elemento di sicurezza sen-
sibile alla pressione per massima tutela dell’utiliz-
zatore • Avvio/arresto automatico con fotocellula 
• Spostabile su ruote • Svuotamento agevole • 
Pulsante di blocco • Solido design con mobile in 
legno • Indicatore del livello di riempimento. 
 

Codice: 1853121

· Taglio: Frammenti 4,5 x 30mm  
· Livelli di sicurezza: P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 
· Dimensioni (LxPxH): 580 x 550 x 1020 mm 
· Luce di taglio: 330 mm  
· Volume cestino di raccolta: 145 Lt 
· Capacità di taglio: 27-29 fogli A3-A4 80gr 
· Supporti distruttibili: carta, CD, carte di credito, 
  fermagli, punti da cucitrice 
· Peso: 68 kg

Utilizzo intuitivo grazie 
al menù sfogliabile ed il 
display touch HD.

Un investimento nella protezione dei dati,  
Suoi e dei Suoi clienti, è necessario! 
 
Noleggi un distruggidocumenti  
HSM SECURIO P36i con IntelligentDrive.

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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Distruggidocumenti 
HSM SECURIO P36i
in azione http://x-qr.net/1H1h

Offerta speciale:
Noleggio operativo  
canone mensile  
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