Distruggidocumenti Touch Screen - Alta Capacità

per

Uso Centralizzato

Produttore: ELCOMAN Srl
Marchio: KOBRA
Modello: 310 TS HD C4
Codice Articolo: 99.905

KOBRA 310 TS C4 HD - Heavy Duty
310mm
P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
3
3,9x40mm frammento
54-56 A4 70gr; 48-50 A4 80gr
Carta, Film, Carta di Credito & Carta di
Credito con chip, CD, Floppy, USB pen drive
0,1m/sec
58-63dba
230Volt
2600Watt
135 litri
53x43x96cm
88kg
8 026064 999052

Luce entrata:
Livello Sicurezza DIN 66399:
Livello Sicurezza DIN 32757:
Larghezza di taglio:
Capacità fogli*:
Materiale Distruttibile:
Velocità:
Livello rumorosità:
Voltaggio:
Potenza motore:
Capacità contenitore:
Dimensioni (LxPxH):
Peso Netto:
Codice EAN:

* Le capacità variano a seconda del voltaggio, peso, qualità, venatura della carta, temperatura di funzionamento
e lubrificazione delle lame

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Speciali profili elevano la capacità
distruttiva, pur mantenendo bassi consumi elettrici. Motore con protezione termica capace di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldarsi.
KOBRA 310 TS HD rileva il riempimento del sacco e con un led luminoso lo segnala all’utente. KOBRA 310 TS HD distrugge anche materiale
trasparente: tenendo il dito per 5 secondi sul tasto Forward, la macchina funzionerà in continuo per 30 secondi.

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Potente motore da 2600Watt
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza cicli di lavoro
ENERGY SMART® risparmio energetico: sleep mode dopo 8 secondi di inutilizzo e scollegamento automatico dalla rete dopo 4 di non utilizzo
TOUCH SCREEN tutte le funzioni si attivano con il solo sfioramento del pannello di controllo tattile, dotato di indicatori a led
EPC - Electronic Power Control segnala la capacità distruttiva utilizzata e quella ancora disponibile per ottimizzare le distruzioni senza inceppamenti
START & STOP avvio e arresto automatico tramite fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico di sicurezza all’apertura dello sportello e/o a riempimento del sacco raccolta
AUTOMATIC REVERSE ritorno automatico della carta inserita in caso di inceppamento
AUTOMATIC OILER oliatore integrato per lubrificare automaticamente i coltelli di taglio

Touch Screen
È sufficiente sfiorare i comandi per
attivare le funzioni della macchina.
Tenendo il dito per 5 sec. sul
comando “Forward”, la macchina
funziona in continuo per 30 sec. per
distruggere materiale trasparente.
Un LED avvisa quando i coltelli
necessitano di essere lubrificati

Oliatore Automatico - AO
Capiente mobile da 135 litri dotato di
alloggiamento olio per il sistema
Oliatore Automatico integrato.
- standard su tutti i modelli serie 310 TS HD -

robusta

Catena
trasmissione a catena
ingranaggi in acciaio

e

Scollegamento Automatico
dalla rete elettrica

Non occorre più spegnere la
macchina prima di lasciare gli uffici.
Massimo risparmio di energia

Optional DISPONIBILE
Shred Guard Metal Detection System
Il sistema Shred Guard ferma il distruggidocumenti
quando rileva oggetti metallici di grandi dimensioni,
tali da poter danneggiare i coltelli di taglio.
Un indicatore luminoso avverte l’operatore della
necessità di rimuovere questi oggetti.
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