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Novità: distruggidocumenti
HSM Pure 740 max

Per distruzioni sicure dei dati on-site
Il potente distruggidocumenti con contenitore di raccolta da 240 Lt.
x Potente: il distruggidocumenti per alti volumi HSM Pure 740 max è perfetto per le
distruzioni sicure dei dati on-site.
x Economico: grandi quantità di carta possono essere distrutte a ciclo continuo.
x Nessuna dipendenza da fornitori esterni di servizi, nessun costo variabile.
x Rapido ammortamento dell’investimento.
x Conforme al GDPR secondo le normative DIN/ISO.
x Sostenibile: utilizzando un bidone con ruote da 240 litri, i documenti distrutti
vengono immessi direttamente nel circuito di riciclo. Una soluzione pulita che non
richiede ulteriori sforzi.

Per maggiori informazioni, andate su www.hsm.eu/pure
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La strada giusta verso una maggiore sicurezza
Garantirsela da soli!
Molte aziende scelgono troppo frettolosamente un fornitore

Inoltre maggiore è il numero di “soste” e di mani attraverso

di servizi esterno, quando si trovano davanti al problema

le quali passa un supporto di archiviazione, maggiore è la

se distruggere i dati internamente o esternalizzare il servi-

possibilità che si verifichino accessi non autorizzati. Il lavoro

zio. Ma viene spesso trascurato che: L’azienda è sempre

ed i costi per la distruzione esterna sono spesso sottostimati.

responsabile, anche in caso di evidente colpa del

Fai una valutazione!

fornitore di servizi*.

Sicurezza, impegno e costi – tutti punti a favore della distruzione interna dei dati.
Le fasi del viaggio del mio supporto dati, utilizzando un esempio di procedura.

Distruzione
eseguita di persona
Distruzione interna dei dati

I supporti dati sono distrutti da
me personalmente; con il mio

Distruzione
eseguita da terzi
Servizio di distruzione
mobile a domicilio

Servizio di distruzione esterna

Getto il mio supporto dati nel contenitore chiuso per la raccolta centralizzata.

distruggidocumenti o utilizzando la
macchina per la distruzione centralizzata al piano.

Il contenitore per la protezione dei dati viene svuotato, es: 1 volta a settimana
dal fornitore di servizi.

Tutti i contenitori dell‘azienda

Tutti i contenitori vengono

sono immagazzinati in una

trasportati su un camion fino

posizione centrale.

al fornitore di servizi.

I miei supporti multimediali ven-

Tutti i contenitori subiscono uno

gono distrutti con altri media

stoccaggio intermedio presso

nel sistema di distruzione mobile.

la struttura del fornitore di servizi.

Il mio supporto dati viene
distrutto assieme a numerosi
altri supporti dati all’inteno di
un trituratore di grandi dimensioni.
Impegni regolari

Impegni regolari

Oliare l’unità di taglio

Ispezioni presso il fornitore di servizi per il rispetto del contratto*

Svuotare il contenitore di raccolta

Archiviazione dei protocolli/certificati per il periodo previsto dalla legge

Investimenti

Investimenti

Acquisto del distruggidocumenti

Noleggio dei contenitori

Acquisto dei materiali di consumo

Eventuali aumenti di prezzo

Protezione dei dati

Protezione dei dati

Costi per la distruzione dei dati

Protezione dei dati

*In conformità Art 5 comma 2, Art 24 comma 1, Art 28 comma 1, 3 lettera h, Art 32 comma 1, lettera b, lettera d e Art 82 comma 2 della Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Tutte le informazioni senza garanzia.
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Sicurezza a misura delle tue esigenze
Quanto è elevato il livello sicurezza necessario per i tuoi supporti dati?
In base alla descrizione delle diverse classi di protezione, determina il livello di sicurezza appropriato, secondo
la ISO/IEC 21964 (DIN 66399). Il nostro suggerimento: per essere assolutamente sicuro circa la conformità al
GDPR, utilizza un livello di sicurezza P-4 o superiore!
1 Livello di protezione normale
per i dati interni.
Classe di
protezione

Livello di
sicurezza

Larghezza striscia/
dimensione frammento

P-2

Frammento in dimensioni reali,
foglio DIN A4: ca. 194 pezzi

Suggerimento da
Esperto

Questi supporti
dati possono
essere distrutti:

Frammento in dimensioni reali,
foglio DIN A4: ca. 389 pezzi

P-4

P-5

Frammento in dimensioni reali,
foglio DIN A4: ca. 2.079 pezzi

P-6

Frammento in dimensioni reali,
foglio DIN A4: ca. 6.237 pezzi

P-7

Frammento in dimensioni reali,
foglio DIN A4: ca. 12.474 pezzi

P
Informazioni in
formato originale,
ad es. carta

Distruzione sicura
dei dati − cosa è
necessario osservare?
4

Documenti interni che devono essere
invalidati o resi illeggibili.
Comunicazioni interne dell‘azienda, disposizioni non più
valide, regolamento trasferte nonché avvisi e moduli.

P-3

3

3 Altissimo livello di protezione per dati
particolarmente riservati e segreti.
Documenti

Striscia in dimensioni reali,
foglio DIN A4: ca. 35 pezzi

1

2

2 Alto livello di protezione
per documenti riservati.

O
ad es. CD/DVD,
Blu ray

Supporti con dati sensibili e riservati.
Personali soggetti a un‘elevata necessità di protezione,
come: valutazioni sul fatturato e documentazioni fiscali
aziendali, offerte, ordini ecc. contenenti indirizzi di
persone.

Supporti con dati particolarmente
sensibili e riservati.
Personali soggetti ad un‘elevata necessità di protezione,
come: bilanci e condizioni, buste paga, dati e atti relativi
al personale, contratti di lavoro, documentazione fiscale
di persone.

Supporti dati con informazioni
strettamente segrete.
D‘importanza esistenziale per una persona, azienda
oppure istituzione, ad esempio: referti medici, brevetti,
documentazioni su progetti, strategie, analisi della concorrenza e processi.

Supporti dati con documenti segreti.
Per i quali debbano essere osservate misure di sicurezza
preventiva straordinarie, come: documenti di ricerca
e sviluppo o documentazioni di autorità pubbliche e
militari.

Per dati soggetti alla massima segretezza.
Per i quali devono essere osservate le più severe misure
di sicurezza preventiva, ad es documenti riguardanti
l‘ambito militare o i servizi segreti.

T
ad es. carte di credito o d‘identificazione con banda
magnetica

E
ad es. chiavette USB,
smart card ad es. SD,
schede di memoria di
fotocamere digitali

F
ad es. pellicole,
lucidi

I distruggidocumenti HSM SECURIO hanno
ottenuto il riconoscimento Angelo Blu.
www.blauer-engel.de/uz174

Distruggidocumenti HSM SECURIO
Questa è qualità ai massimi livelli – Made in Germany.
Sei alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM SECURIO sono la scelta perfetta. Il livello di qualità
che ci si può attendere è quello “Made in Germany“: il più alto in assoluto. Inoltre, tutti i modelli HSM SECURIO sono coperti
da 3 anni di garanzia. Indipendentemente dalla serie prescelta: serie AF con alimentatore automatico di fogli, serie C per l‘home
office, serie B per l‘ambiente di lavoro o la serie P con IntelligentDrive per l‘uso professionale, con i distruggidocumenti di HSM
si è sempre in buone mani!

Informazioni
tecniche:

3 anni di garanzia sui distruggidocumenti HSM
SECURIO. Garanzia a vita sugli alberi da taglio
dei distruggidocumenti HSM SECURIO con
livelli di sicurezza da P-2 a P-5.

Tutti i nostri distruggidocumenti HSM
SECURIO sono prodotti in Germania.

Consumo energetico estremamente ridotto, pari a 0,1 W in modalità stand-by con
il controllo intelligente EcoSmart. Il nostri
distruggidocumenti HSM SECURIO C14, C16
i AF100 non consumano elettricità in modalità
stand-by.

Tutti i distruggidocumenti HSM SECURIO
saranno sostituiti o riparati gratuitamente
sul posto durante il periodo di validità della
garanzia.

Motore*

Volume
di raccolta

Soddisfatti o rimborsati: in caso di insoddisfazione provvederemo al rimborso entro
14 giorni oppure potrete ricevere un modello
superiore pagando la differenza di prezzo.

Larghezza
di entrata

*Massimo assorbimento elettrico durante il taglio di carta 80 g/m².
Potenza nominale del motore del distruggidocumenti.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO serie AF
Per la postazione operativa con alimentazione automatica, da 1 a 8 utenti.
Innovativi, confortevoli e veloci. I distruggidocumenti ad alimentazione automatica
della serie AF con Tecnologia Nanogrip
combinano funzionalità e facilità d‘uso.
Per la distruzione affidabile di pile di carta
e documenti singoli.

Tecnologia Nanogrip

Funzione Lock-and-Go

Tecnologia Nanogrip per l’alimentazione
affidabile dei fogli.

Risparmio di tempo distruggendo
con l’alimentazione automatica
La distruzione di pile di carta avviene in
maniera veloce, affidabile e comoda.

La funzione Lock-and-Go protegge la
risma di carta depositata da accessi
non autorizzati (HSM SECURIO AF350 /
AF500).

Avvio/arresto automatico
L‘apparecchio si avvia automaticamente
quando la carta viene inserita e si arresta
automaticamente dopo la frantumazione.

Utile duplice funzione
É possibile distruggere simultaneamente
sia dall‘alimentazione automatica che da
quella manuale.

Funzionamento a ciclo continuo
Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo (HSM SECURIO
AF150, AF300, AF350, AF500).

RMAN

Produzione
Tedesca.
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Può contare su:

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui
rulli di taglio nei livelli
di sicurezza da P-2
a P-5.

Certificazione
Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Nessun consumo di
energia in modaltà
stand-by, HSM
SECURIO AF100.

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W
in modalità stand-by,
HSM SECURIO
AF150 a AF500.

Distruggidocumenti con
alimentazione automatica

Michele B., 52 anni, Direttore generale
Distrugge documenti di ricerca altamente sensibili,
ad esempio: piani di sviluppo, informazioni stategiche etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-5.

Euro da

406,−

185 W

25 l

225 mm

610 W

35 l

240 mm

HSM SECURIO AF100

HSM SECURIO AF150 / AF300

Funzione anti-inceppamento. Facilità
di svuotamento del contenitore di
raccolta grazie all‘unitá di taglio
rimovibile.

Funzione anti-inceppamento. Contenitore
di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole. Trasportabile su ruote.

coli uffici

Per casa e pic

Da 1 a 3 utenti
Distrugge fino a 100 fogli

610 W

35 l

Da 1 a 5 utenti
Distrugge fino a 150 / 300 fogli

240 mm

610 W

82 l

240 mm

HSM SECURIO AF350

HSM SECURIO AF500

Funzione anti-inceppamento. Contenitore
di raccolta rimovibile per uno svuotamento
agevole. Trasportabile su ruote.

Funzione anti-inceppamento. Mobile in
legno di alta qualità, con porta e sacco
riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

-and-Go

-and-Go

Funzione Lock

Funzione Lock

Da 1 a 5 utenti
Distrugge fino a 350 fogli

Da 1 a 8 utenti
Distrugge fino a 500 fogli

Modello
HSM

Codice

Dimensioni di Capacità di taglio in fogli
taglio in mm manuale / Autofeed*
80 g/m2

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

AF100

2063111

4 x 25

5-6 / 100

AF150

2083111

4,5 x 30

8-10 / 150

AF150

2082111

1,9 x 15

AF300

2093121

4,5 x 30

AF300

2092121

AF350

Materiale
distruttibile*

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Peso
in kg

Prezzo
in EUR

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

375 x 260 x 620

7

406,00

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

395 x 381 x 740

18

680,00

6-7 / 150

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

395 x 381 x 740

18

762,00

12-14 / 300

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

395 x 381 x 740

19

743,00

1,9 x 15

8-10 / 300

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

395 x 381 x 740

19

807,00

2113111

4,5 x 30

12-14 / 350

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

395 x 435 x 837

19

807,00

AF350

2112111

1,9 x 15

8-10 / 350

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

395 x 435 x 837

19

871,00

AF500

2103111

4,5 x 30

14-16 / 500

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

497 x 491 x 1002

29

1.125,00

AF500

2102111

1,9 x 15

9-11 / 500

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

497 x 491 x 1002

29

1.240,00

Distruggidocumenti con livello di sicurezza P-6 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Materiali di consumo
Codice

Prodotto

Disponibile per
HSM SECURIO

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Prezzo
in EUR

2491111

Kit rulli di ricambio

Serie AF

1661995150

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

AF150, AF300, AF350

348 x 195 x 800

5,90

1330995100

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

AF500

440 x 370 x 850

8,60

1820995200

Scatole in cartone, conf. 1 pezzi

AF500

412 x 524 x 255

6,40

1235997403

Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml taglio a frammenti

42,00

7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.
*L’alimentatore automatico accetta solo carta, priva di fermagli e/o punti da cucitrice.
I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO serie C
Per casa e piccoli uffici, da 1 a 3 utenti.
Salvaspazio, efficiente e sicura. La serie
C si distingue per il suo accattivante
design compatto e la facilità d‘uso.
Perfetta per la distruzione dei documenti
in ufficio e in casa.

Massima sicurezza dell’utente
L‘elemento di sicurezza impedisce
l‘alimentazione involontaria e aumenta la
protezione dell‘utente.

Svuotamento agevole
Facilità di svuotamento del contenitore di
raccolta grazie all‘unitá di taglio rimovibile, HSM SECURIO C14 i C16.

Funzionamento silenzioso
Il funzionamento silenzioso riduce al
minimo il rumore nei luoghi di lavoro.

Svuotamento comodo
Contenitore di raccolta rimovibile per uno
svuotamento agevole, HSM SECURIO
C18.

Avvio/arresto automatico
L‘apparecchio si avvia automaticamente
quando la carta viene inserita e si arresta
automaticamente dopo la frantumazione.

Indicazione del livello
di riempimento
Il livello di riempimento è visibile attraverso la finestra d‘ispezione, HSM SECURIO
C16 i C18.

RMAN

Produzione
Tedesca.
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Può contare su:

Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui
rulli di taglio nei livelli
di sicurezza da P-2
a P-5.

Certificazione
Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Nessun consumo di
energia in modalità
stand-by, HSM
SECURIO C14 i C16.

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W
in modalità stand-by,
HSM SECURIO C18.

Distruggidocumenti per
casa e piccoli uffici

Susanne K., 46 anni, Insegnante
Distrugge documenti con dati personali, es:
prove d‘esame, valutazioni etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-4.
Euro da

255,−

160 W

20 l

225 mm

185 W

25 l

225 mm

HSM SECURIO C14

HSM SECURIO C16

Nessun consumo di corrente in modalità stand by. Funzione anti-inceppamento.

Con pratico start/stop automatico.
Funzione anti-inceppamento.

Silenzioso e sicuro

360 W

25 l

Massima sicurezza dell’utente

Come scegliere il
Distruggidocumenti giusto?

230 mm

HSM SECURIO C18
Funzione anti-inceppamento. Spia
contenitore pieno. Con contenitore di
raccolta estraibile.

EcoSmart

Modello
HSM

Codice

Dimensioni di Capacità di taglio
taglio in mm in fogli 80 g/m2

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

C14

2253111

4 x 25

5-6

C16

1902111

4 x 25

6-7

C18

1913121

3,9 x 30

C18

1912121

1,9 x 15

Materiale
distruttibile

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Peso
in kg

Prezzo
in EUR

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

366 x 258 x 405

5

255,00

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

366 x 258 x 455

5

305,00

8-9

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

365 x 280 x 542

11

458,00

6-7

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

365 x 280 x 542

11

477,00

HSM Materiali di consumo
Codice

Prodotto

Conf.
pezzi

1235997403

Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml

1

Prezzo
in EUR
7,50

Distruggi i tuoi documenti invece di gettarli nel cestino.
Tutti hanno bisogno di un distruggidocumenti!
La protezione dei dati riguarda tutti noi, specie se utilizziamo dati di terze persone. Secondo quanto disposto dal Regolamento Generale della Protezione dei Dati della EU, le aziende che raccolgono, processano
ed utilizzano dati personali devono assicurare che quei dati siano distrutti e smaltiti in maniera sicura. In
caso di danni, la persona o l’entità responsabile può incorrere in sanzioni molto severe. Per ulteriori informazioni, consulta: www.hsm.eu/protezione-dei-dati
I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO serie B
Per la postazione operativa, da 1 a 5 utenti.
Risparmio energetico, affidabilitá e versatilità. I distruggidocumenti della serie
B sono caratterizzati da alte prestazioni e
massima funzionalitá. Questa serie offre
apparecchiature con funzionamento a
ciclo continuo.

Utilizzo intuitivo

Funzionamento silenzioso

L‘utilizzo è molto semplice: l‘apparecchio
si avvia automaticamente quando la carta
viene inserita e si arresta automaticamente
dopo la frantumazione.

Oliatore esterno
HSM SECURIO B24 / B26 / B32
L‘oliatore automatico esterno, disponibile
come optional, assicura al distruggidocumenti di facile manutenzione prestazioni
di taglio costantemente elevate.

Il funzionamento silenzioso riduce al
minimo il rumore nei luoghi di lavoro.

Funzionamento a ciclo continuo
Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Alto grado di sicurezza
per l’utente
L‘elemento di sicurezza impedisce l‘alimentazione involontaria e funge da protezione
antischeggia.

Svuotamento comodo
Livello di sicurezza P-4: sacco di raccolta
separato per la differenziazione dei materiali distrutti (solo per CD).

Può contare su:

Y

G

E

N

M

ADE I

RMAN

Produzione
Tedesca.
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Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui
rulli di taglio nei livelli
di sicurezza da P-2
a P-5.

Certificazione
Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W
in modalità stand-by.

Distruggidocumenti per
la postazione operativa

Maria T., 38 anni, Medico
Distrugge dati personali sensibili,
quali: prescrizioni, diagnosi etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-5.
Euro da

643,−

440 W

33 l

240 mm

610 W

35 l

240 mm

HSM SECURIO B22

HSM SECURIO B24

Spia contenitore pieno. Contenitore
di raccolta removibile per uno svuotamento agevole.

Spia contenitore pieno. Contenitore di
raccolta removibile per uno svuotamento
agevole. Trasportabile su ruote.

Funzionamento a ciclo
continuo

610 W

55 l

Trasportabile su ruote

310 mm

610 W

82 l

310 mm

HSM SECURIO B26

HSM SECURIO B32

Spia contenitore pieno. Mobile in
legno porta e sacchetto di raccolta
riutilizzabile. Trasportabile su ruote.

Spia contenitore pieno. Mobile in legno
porta e sacchetto di raccolta riutilizzabile.
Trasportabile su ruote.

Per formati fino a DIN A3

Grande volume di raccolta

Modello
HSM

Codice

Dimensioni di Capacità di taglio
taglio in mm in fogli 80 g/m2

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

B22

1833121

3,9 x 30

9-11

B22

1832121

1,9 x 15

7-9

B24

1783111

4,5 x 30

B24

1782111

1,9 x 15

B26

1803111

B26

Materiale
distruttibile

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Peso
in kg

Prezzo
in EUR

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

375 x 310 x 600

13

643,00

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

375 x 310 x 600

12

668,00

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

395 x 317 x 605

19

699,00

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

395 x 317 x 605

16

737,00

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

497 x 397 x 676

26

858,00

1802111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

497 x 397 x 676

27

921,00

B32

1823111

4,5 x 30

14-16

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

497 x 398 x 793

27

1.017,00

B32

1822111

1,9 x 15

9-11

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

497 x 398 x 793

27

1.061,00

Distruggidocumenti con livelli di sicurezza P-6 e P-7 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Optional e Materiali di consumo
Codice

Prodotto

Codice + O

Oliatore automatico 250 ml,
per versioni con taglio a frammenti

Disponibile per
HSM SECURIO

Dimensioni
(L x P x A) in mm

B24, B26, B32

Prezzo
in EUR
304,00

1661995150

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

B22, B24

348 x 195 x 800

5,90

1330995100

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

B26, B32

440 x 370 x 850

8,60

1820995200

Scatole in cartone, conf. 1 pezzi

B32

412 x 524 x 255

6,40

1235997403

Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml taglio a frammenti

7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.
I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO serie B
Per grandi uffici, da 5 a 8 utenti.
Eleganti, affidabili e potenti. I distruggidocumenti della serie B, con contenitori
dal grande volume di raccolta, offrono
soliditá e massima funzionalitá. Questa
serie offre apparecchi a ciclo continuo,
per l‘utilizzo fino ad 8 utenti.

Utilizzo intuitivo

Funzionamento silenzioso

L‘utilizzo è molto semplice: l‘apparecchio
si avvia automaticamente quando la carta
viene inserita e si arresta automaticamente
dopo la frantumazione.

Oliatore esterno

Il funzionamento silenzioso riduce al
minimo il rumore nei luoghi di lavoro.

Funzionamento a ciclo continuo

L‘oliatore esterno automatico, disponibile
come optional, assicura al distruggidocumenti di facile manutenzione prestazioni
di taglio costantemente elevate.

Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Elemento di sicurezza ribaltabile
L‘elemento di sicurezza impedisce
l‘alimentazione involontaria e funge da
protezione antischeggia.

Svuotamento comodo
Livello di sicurezza P-4: sacco di raccolta
separato per la differenziazione dei materiali distrutti (solo per CD).

Può contare su:

Y

G

E

N

M

ADE I

RMAN

Produzione
Tedesca.
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Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui
rulli di taglio nei livelli
di sicurezza da P-2
a P-5.

Certificazione
Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W
in modalità stand-by.

Distruggidocumenti
per grandi uffici

Louise J., 38 anni,
Amministratrice di condominio
Responsabile della distruzione di dati personali
e molto sensibili, ad es. documenti archiviati, etc.

Euro da

Necessita almeno il livello di sicurezza P-4.

700 W

100 l

310 mm

1.233,−

700 W

130 l

400 mm

HSM SECURIO B34

HSM SECURIO B35

Funzione anti-inceppamento. Spia
contenitore pieno. Mobile in legno
e sacchetto di raccolta riutilizzabile.
Trasportabile su ruote.

Funzione anti-inceppamento. Spia contenitore pieno. Mobile in legno e sacchetto
di raccolta riutilizzabile. Trasportabile su
ruote.

Capiente contenitore
di raccolta

Motore potente

Modello
HSM

Codice

Dimensioni di Capacità di taglio
taglio in mm in fogli 80 g/m2

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

B34

1843111

4,5 x 30

20-22

B34

1842111

1,9 x 15

13-15

B35

1923111

4,5 x 30

B35

1922111

1,9 x 15

Materiale
distruttibile

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Peso
in kg

Prezzo
in EUR

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

541 x 439 x 845

42

1.233,00

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

541 x 439 x 845

42

1.291,00

21-22

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

620 x 525 x 870

54

1.691,00

14-15

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

620 x 525 x 870

53

1.857,00

Distruggidocumenti con livelli di sicurezza P-6 e P-7 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Optional e Materiali di consumo
Codice

Prodotto

Codice + O

Oliatore automatico 250 ml,
per versioni con taglio a frammenti

Disponibile per
HSM SECURIO

Dimensioni
(L x P x A) in mm

B34, B35

Prezzo
in EUR
304,00

1410995100

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

B34

530 x 340 x 1000

11,30

1442995110

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

B35

525 x 425 x 1100

15,50

1840995200

Scatole in cartone, conf. 1 pezzi

B34

457 x 529 x 290

8,60

1920995200

Scatole in cartone, conf. 1 pezzi

B35

375 x 519 x 528

8,60

1235997403

Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml taglio a frammenti

7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

Analisi del sito – fidati degli esperti!
Louise J.: «Insieme al mio specialista delle forniture per uffici, ho fatto un’analisi dei
siti di tutta la catena alberghiera. Sono stati definiti i requisiti e i livelli di sicurezza per
ogni postazione così come per l’amministrazione dell’hotel e poi sono stati scelti i
modelli di distruggidocumenti corretti. È stata una bella sensazione sapere che avevo
adempiuto in maniera corretta a questa responsabilità!»
Tu cosa stai aspettando? Approfitta di un’analisi gratuita del sito.
Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di aiutarti.

GDPR
Effettua il Check GDPR su:
www.hsm.eu/it/gdpr-check

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.
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Distruggidocumenti HSM SECURIO serie P
Per i dipartimenti, da 8 a 15 utenti.
Distruzione dei dati al massimo livello.
I distruggidocumenti della serie Professionale colpiscono per il loro innovativo
sistema di trasmissione e operativitá
IntelligentDrive – performance fino al
40 % piú elevate, sistema anti inceppamento intelligente e minima rumorositá.

Azionamento tramite
display touch

Nuovo concetto di trasmissione e
operativitá IntelligentDrive

Utilizzo intuitivo e selezione dei menu
multilingua tramite display touch ad alta
risoluzione da 4,3 pollici.

Oliatore automatico

L‘innovativo concetto di trasmissione
ed operativitá IntelligentDrive offre tre
diverse modalitá per distruggare i dati in
maniera efficace e confortevole.

Funzionamento a ciclo continuo

I distruggidocumenti con taglio a frammenti sono dotati di oliatore automatico
integrato.

Il potente motore consente il funzionamento a ciclo continuo.

Sistema prevenzione
inceppamenti Intelligente
Sistema di prevenzione degli inceppamenti intelligente. La macchina riconosce rapidamente se è stata inserita troppa carta e
previene autonomamente Il blocco.

Svuotamento comodo
Dopo avere aperto lo sportello, il sacchetto di raccolta estraibile e riutilizzabile
può essere comodamente prelevato e
svuotato.

Può contare su:

Y

G

E

N

M

ADE I

RMAN

Produzione
Tedesca.
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Garanzia 3 anni.

Garanzia a vita sui
rulli di taglio nei livelli
di sicurezza da P-2
a P-5.

Certificazione
Blu Angel.
www.blauer-engel.de/uz174

Assorbimento elettrico inferiore a 0,1 W
in modalità stand-by.

Distruggidocumenti
per i dipartimenti

Nils D., 35 anni, Consulente bancario
Distrugge informazioni confidenziali,
ad es. accordi sul credito, tassi d‘interesse etc.
Necessita almeno di un livello di sicurezza P-5.
Euro da

2.811,−

1000 W 145 l

330 mm

1300 W 145 l

330 mm

HSM SECURIO P36i

HSM SECURIO P40i

Funzionamento silenzioso. Alto grado
di sicurezza per l’utente. Start/stop
automatici. Mobile su ruote.

Start/stop automatici. Alto grado di
sicurezza per l’utente. Mobile su ruote.
Funzionamento silenzioso.

EcoSmart

Elevato rendimento

Investi ora nel futuro!
HSM SECURIO serie P:
1900 W 205 l

400 mm

Certificazione Blu Angel.

HSM SECURIO P44i

www.blauer-engel.de/uz174

Funzionamento silenzioso. Start/stop
automatici. Alto grado di sicurezza
per l’utente. Mobile su ruote.

EcoSmart: consumo di energia
estremamente ridotto, solo 0,1 W
in stand-by.
Scatola in cartone riutilizzabile come
contenitore di raccolta alternativo.

Capiente contenitore
di raccolta

Regolazione manuale dell’oliatore
automatico.
Modello
HSM

Codice

Dimensioni di Capacità di taglio
taglio in mm in fogli 80 g/m2

Livello di sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
distruttibile

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Peso
in kg

Prezzo
in EUR

P36i

1853121

4,5 x 30

27-29

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

580 x 550 x 1020

68

2.811,00

P36i

1852121

1,9 x 15

16-18

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

580 x 550 x 1020

68

2.951,00

P40i

1883121

4,5 x 30

34-36

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

580 x 550 x 1020

72

3.238,00

P40i

1882121

1,9 x 15

19-21

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

580 x 550 x 1020

72

3.371,00

P44i

1873121

3,9 x 40

43-45

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

700 x 592 x 1105

105

4.491,00

P44i

1872121

1,9 x 15

25-27

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

700 x 592 x 1105

105

4.619,00

Distruggidocumenti con livelli di sicurezza P-6 e P-7 disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

HSM Optional e Materiali di consumo
Codice

Prodotto

Disponibile per
HSM SECURIO

Dimensioni
(L x P x A) in mm

Codice + C

Gruppo lame per CD separato (4 x 7 mm)

Varianti a frammenti P-4 e P-5

1442995110

Sacchi riutilizzabili, conf. 10 pezzi

P36i, P40i

525 x 425 x 1100

Prezzo
in EUR
411,00
15,50

1452995000

Sacchi riutilizzabili, conf. 25 pezzi

P44i

570 x 545 x 1150

63,50

1850995200

Scatole in cartone, conf. 1 pezzi

P36i, P40i

495 x 554 x 395

10,80

1870995200

Scatole in cartone, conf. 1 pezzi

P44i

594 x 560 x 434

15,00

1235997403

Olio speciale per il blocco di taglio, Flacone 250 ml taglio a frammenti

7,50

Sacchi riutilizzabili in confezione da 100 pezzi disponibili a richiesta. Il tuo rivenditore specializzato sarà lieto di consigliarti.

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche. Prezzo in EUR al pezzo IVA esclusa.
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Approfondisci la tua conoscenza
dei distruggidocumenti HSM.
Desideri maggiori informazioni o una prova gratuita di 14 giorni?
Il tuo rivenditore specializzato HSM sarà felice di aiutarti!

Contattatemi.
Sono interessato alla prova gratuita di 14 giorni.
Vorrei sapere di più sulla protezione dei dati.
Maggiori
informazioni
Prova gratuita
di 14 giorni

Vorrei maggiori informazioni sui prodotti.
Inviatemi un’offerta per:

Contatti:
Ditta:
Interlocutore:

Telefono:

Indirizzo:

Fax:

Cap/Città:

E-Mail:

I prezzi sono validi dal 01/01/2022 fino a revoca, comunque non oltre il 31/12/2022. Tutti i listini prezzi precedenti sono da considerare non più validi.

Il tuo partner HSM:

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu
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