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HSM SECURIO P40i - 4,5 x 30 mm

Distruggidocumenti HSM SECURIO P40i

Grande potenza di distruzione per massima produttivitá. Questo
distruggidocumenti colpisce per il suo innovativo sistema di
trasmissione ed operativitá IntelligentDrive con display touch. Perfetto
per grandi gruppi di lavoro fino a 15 persone.

Dettagli tecnici

Numero Ordine: 1883121

EAN 4026631058278

Tipo di taglio: taglio in particelle

Larghezza di taglio: 4,5 mm

Lunghezza frammento: 30 mm

Livello di sicurezza (DIN
66399):

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

Capacità di taglio in fogli
80 g/m²:

34 - 36

Potenza assorbita dal
motore:

1300 W

Tensione / Frequenza: 100-240 V / 50-60 Hz

Larghezza di entrata: 330 mm

Capacità cestino: 145 l

Rumorostità minima: ca. 55 dB(A)

Larghezza x Profonditá x
Altezza:

580 x 550 x 1020 mm

Peso: 72 kg

Materiale distruttibile: Carta, Punti metallici e
graffette, Carte di credito,
CD/DVD, Dischetti

Informazione prodotto

L'innovativo concetto di
trasmissione ed operativitá
IntelligentDrive offre tre diverse
modalitá operative:per una
distruzione dei dati silenziosa,
normale o fino al 40% più
performante

Utilizzo intuitivo e selezione dei
menu multilingua tramite display
touch ad alta risoluzione da 4,3
pollici. Sono visualizzate tutte le
informazioni relative alla modalitá
operativa e lo...

Gli alberi di taglio in acciaio
massiccio temprato a induzione
garantiscono una lunga durata di
vita.
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Risparmio energetico

Consumo energetico estremamen-
te ridotto, solo 0,1 W in modalità 
stand-by con il controllo intelligente 
EcoSmart.

Massima sicurezza dell‘utente

Una leggera pressione sull‘elemento 
di sicurezza impedisce l‘alimentazione 
involontaria bloccando immediata-
mente l‘apparecchio.

Svuotamento comodo

Solido mobile in legno con ruote. 
Dopo avere aperto lo sportello, il sac-
co di raccolta estraibile e riutilizzabile 
può essere comodamente prelevato e 
svuotato.

Avvio/arresto automatico

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

Funzionamento a ciclo continuo

Il potente motore garantisce elevate 
prestazioni di taglio ed un affidabile 
funzionamento a ciclo continuo.
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Garanzia a vita sugli alberi da taglio completamente in acciaio con livelli di sicurezza da P-2 a P-5 (secondo ISO IEC 21964).

Funzione anti-inceppamento

Sistema di prevenzione degli inceppa-
menti intelligente. La macchina rico-
nosce rapidamente se è stata inserita 
troppa carta e previene autonoma-
mente ll blocco.
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