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DA NON PERDERE!
Calcolatrice PSC 3000A

Calcolatrice tascabile con alimentazione solare da 8 cifre. Ampio display 
LCD, chassis in plastica riciclata per +50%, cartone del blister riciclato 
per +90%. Tasto inversione del segno e radice quadrata.Tasti in gom-
ma. Colore nero. Dimensioni: 102x62x10 mm. 

Codice U.d.V.
00PSC3000 pz.

Calcolatrice SL-210TED

Calcolatrice tascabile a 10 cifre con ampio display. Memoria, 5/4, appros-
simazione, virgola mobile (0,1,2,3,4 cifre), ADD. Alimentazione solare e 
a batteria. 

Codice U.d.V.
spi087676 pz.

Calcolatrice PSC 3020B

Calcolatrice tascabile a doppia alimentazione solare e batteria(1xLR54) 
da 12 cifre. Ampio display LCD. Tasto doppio zero, “RATE” per il calcolo 
aliquota IVA, “TAX” per il calcolo dell’importo IVA, tasto percentuale e 
annullamento ultima battuta.Tasti in gomma. Colore bianco. Dimensioni: 
102x62x10 mm. 

Codice U.d.V.
00PSC3020 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice PSC 3010C

Calcolatrice tascabile a doppia alimentazione solare e batteria (1xLR54) 
da 12 cifre. Ampio display LCD e custodia protettiva dal look professiona-
le. Tasto Mark Up, doppio zero, annullamento ultima cifra e tasto inversio-
ne del segno.Tasti in gomma. Colore argento. Dimensioni: 102x61x7 mm. 

Codice U.d.V.
00PSC3010 10 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice HS-8VERE

Calcolatrice tascabile a 8 cifre con ampio 
display. Funzioni: euroconversione, valuta richia-
mabile con tasto singolo, percentuale, memoria. 
Alimentazione solare e batteria (1xLR54) . 
Dimensioni: 62,5x104x10 mm. Peso: 45 g. 

Codice U.d.V.
1001HS8ER pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice SL-310TER+F

Calcolatrice tascabile a 10 cifre con ampio 
display. Funzioni: una valuta richiamabile con 
tasto singolo, memoria, doppio 00. Alimenta-
zione solare e a batteria. 

Codice U.d.V.
1010ER000 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice SL-320TER+G

Calcolatrice tascabile a 12 cifre con ampio 
display. Funzioni: una valuta richiamabile con 
tasto singolo, memoria, doppio 00. Alimenta-
zione solare e a batteria. 

Codice U.d.V.
1010SL320 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile
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Calcolatrice da tavolo MS-8VER IIA

Calcolatrice da tavolo compatta con un grande display a 8 cifre e con 
struttura in plastica. Funzioni: euro conversione, calcolo percentuale, 
memoria permanente e memorizzazione di costanti. Alimentazione solare 
e a batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 31,7 x 103 x 145 mm.
 

Codice U.d.V.
spi766813 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo MS-100BMB

Calcolatrice da tavolo con un grande display a 10 cifre. Funzioni: calcolo 
percentuale, calcolo di profitto (Cost, Sell, Margin), calcolo delle imposte, 
memoria permanente e memorizzazione di costanti, separatore di miglia-
ia, tasto simbolo piu / meno, tasto doppio zero.
Alimentazione doppia solare e batteria (1xLR54). Dimensioni LxPxH: 
103,0x145x30,7 mm. 

Codice U.d.V.
spi245933 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo MS-100TER IIC

Calcolatrice da tavolo a 10 cifre. Funzioni: euro conversione, calcolo per-
centuale, calcolo delle imposte, memoria permanente e memorizzazione 
di costanti, separatore di migliaia, tasto per modificare il simbolo della 
valuta, tasto doppio zero. Alimentazione solare e a batteria (1xLR54). 
Dimensioni LxPxH: 103x145x31 mm. 

Codice U.d.V.
1010MS10T pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo MS-120TER IID

Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Funzioni: euro conversione, calcolo per-
centuale, calcolo delle imposte, memoria permanente e memorizzazione 
di costanti, separatore di migliaia, tasto per modificare il simbolo della 
valuta, tasto doppio zero. Alimentazione solare e a batteria (1xLR54). 
Dimensioni LxPxH: 103x145x31 mm. 

Codice U.d.V.
1010MS12T pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo DF-120TER IIE

Grande calcolatrice da tavolo con grande display a 12 cifre, struttura 
metallica e tasti in plastica. Funzioni: euro conversione, calcolo percentua-
le, calcolo delle imposte, memoria grand totale, calcoli in virgola mobile 
e decimale fisso (0,1,2,3,4,ADD2), tasto doppio zero, separatore di 
migliaia, memoria permanente e memorizzazione di costanti, arrotonda-
mento automatico F, Cut, 5/4. Alimentazione solare e a batteria (1xLR44). 
Dimensioni LxPxH: 126x175x36 mm. 

Codice U.d.V.
1020ER000 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
spi267402 E - LR 44/A76 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo DH-12TERF

Calcolatrice da tavolo a 12 cifre. Funzioni: euro conversione, calcolo 
percentuale, calcolo delle imposte, radice quadrata, arrotondamento 
automatico F, Cut, 5/4, tasto doppio zero, separatore di migliaia, memoria 
permanente e memorizzazione di costanti, memoria grand totale, calcoli 
in virgola mobile e decimale fisso (0,1,2,3,4,ADD2). Alimentazione solare 
e a batteria (1xLR44). Dimensioni LxPxH: 151x158x32 mm. 

Codice U.d.V.
spi229157 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
spi267402 E - LR 44/A76 conf. da 2 pile
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Calcolatrici Happy ColorA

Calcolatrice da tavolo con grande display LCD, contrasto elevato dall’ot-
tima risoluzione. Tasto percentuale, tasto memoria e annullamento ultima 
battuta. Spegnimento automatico. Materiale ABS resistente. Disponibili in 
due formati (slim e large). Alimentazione solare. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: Small
000HCR480 rosso 10 pz.
000HCV480 verde 10 pz.
000HCB480 blu 10 pz.
000HCG480 giallo 10 pz.
Formato: Big
000HCR482 rosso 10 pz.
000HCV482 verde 10 pz.
000HCB482 blu 10 pz.

 Digit

Calcolatrice da tavolo DT-910B

Calcolatrice da tavolo professionale elegante a 12 cifre. Ampio display 
LCD inclinato, doppia alimentazione: batteria (1xLR54) e solare. Accen-
sione automatica alla pressione di qualsiasi tasto e spegnimento automa-
tico. Tasto annullamento ultima battuta. Tasto “RATE” per impostazione 
aliquota IVA, “TAX” per i calcoli IVA, e tasti “COST, SELL e MARGIN”. 
Regolazione dei decimali e tasto per l’inversione del segno. Materiale in 
plastica resistente, colore nero. Dimensioni: 140x95x33 mm 

Codice U.d.V.
0000DT910 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo DC 810C

Elegante e semplice da leggere grazie all’ampio display LCD inclinato a 
12 cifre. Memoria a 3 funzioni, tasto TAX, percentuale, auto spegnimento. 
Alimentazione solare e a batteria (1xLR54). Dimensioni: 143x105x24 mm. 

Codice U.d.V.
00DC81012 pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo DT-920 e DT-930D

Calcolatrice da tavolo professionale elegante a 12 cifre. Ampio display 
LCD inclinabile (modello DT 920) e inclinato (modello DT 930), doppia 
alimentazione: batteria (1xLR54) e solare. Accensione automatica alla 
pressione di qualsiasi tasto e spegnimento automatico. Tasto annullamen-
to ultima battuta. Tasto “RATE” per impostazione aliquota IVA, “TAX” per 
i calcoli IVA, e tasti “COST, SELL e MARGIN”. Regolazione dei decimali 
e tasto per l’inversione del segno. Materiale in plastica resistente, colore 
nero. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0000DT920 175x105x17 mm pz.
0000DT930 195x120x42 mm pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile

Calcolatrice da tavolo DC 820 - DC 830E

Elegante e semplice da leggere grazie all’ampio display LCD inclinato 
a 12 cifre. Memoria a 3 funzioni, tasto TAX, selettore arrotondamento, 
selettore punto decimale, inversione di segno, radice quadrata, doppio 
zero, auto spegnimento. Alimentazione solare e batteria (1xLR54). Il 
modello DC 830 presenta anche le funzioni di prezzo, costo e margine. Si 
accende alla pressione di qualsiasi tasto. 

Codice Dimensioni U.d.V.
00DC82012 167x109x28 mm pz.
00DC83012 180x133x31 mm pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile
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Calcolatrice scrivente PC800A

Calcolatrice stampante, display a 12 cifre, piccola, compatta, portatile 
con i fianchi in gomma per una presa sicura; velocità di stampa 1,6 lps 
(linee per secondo), 2 conversioni di valuta, funzione TAX+ TAX-, funzione 
costo-margine-vendita, conversioni metriche, funzione no print, Alimenta-
zione di rete (adattatore opzionale) o a 4 batterie tipo stilo AA. Utilizza il 
tamponcino nero mod. 01EP81129. Monta rotolo in carta comune da 57 
mm (larghezza). Dimensioni: 218x98x50 mm. 

Codice U.d.V.
00PC80012 pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EP81129 Nastro - compatibile - 80878 - nero conf. da 2 nastri

Calcolatrice scrivente HR-8RCEB

Calcolatrice scrivente a 12 cifre con display LCD con alimentazione a 
batteria ed elegante design in fibra di carbonio. Velocità di stampa: 2,0 
righe/sec. Nuove funzioni: Check & Correct, che permette all’utilizzatore 
di ricontrollare le operazioni fatte; After-print, che permette di stampare i 
calcoli con la frequenza desiderata. Re-print, che consente di ri-stampare 
tutte le operazioni che già sono state immesse. Backspace, tasto corre-
zione ultima cifra. 

Codice Colore U.d.V.
1021HR800 nero pz.
1021HR80W bianco pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EP81129 Nastro - compatibile - 80878 - nero conf. da 2 nastri

Calcolatrice scrivente FR-620TECC

Calcolatrice scrivente da ufficio a 12 cifre a due colori con display fluore-
scente, velocità di stampa: 3,5 lps (linee per secondo), alimentazione da 
rete elettrica. Funzioni principali: euroconversione (3 valute), calcolo delle 
imposte, calcolo di profitto (Cost, Sell, Margin), calcolo percentuale/per-
centuale delta, calcoli in virgola mobile e decimale fisso, memoria estesa, 
memoria GT, arrotondamento automatico F. Utilizza il tamponcino rosso/
nero IR40T. Monta rotolo in carta comune da 57 mm (larghezza). Peso 
circa 1700 g. Dimensioni 214,5x339x87,8 mm. 

Codice U.d.V.
1051FR620 pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EPSIR40 Nastro - compatibile - 81129 - nero-rosso conf. da 2 nastri

Calcolatrice scrivente HR-200RCED

Calcolatrice scrivente a 12 cifre con display LCD con alimentazione a bat-
teria ed elegante design in fibra di carbonio. Stampa a 2 colori. Velocità 
di stampa: 2,0 righe/sec. Funzioni Nuove: Check & Correct, che permette 
all’utilizzatore di ricontrollare le operazioni fatte. After-print, che permette 
di stampare i calcoli con la frequenza desiderata. Re-print, opzione che 
consente di ri-stampare tutte le operazioni che già sono state immesse. 
Tasto correzione ultima cifra. 

Codice U.d.V.
1021HR200T pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EPSIR40 Nastro - compatibile - 81129 - nero-rosso conf. da 2 nastri

Calcolatrice scrivente PC820E

Calcolatrice stampante a 2 colori, display a 12 cifre con tastiera profes-
sionale, velocità di stampa 2,3 lps (linee per secondo), 2 conversioni di 
valuta, funzione TAX+ TAX-, funzione costo-margine-vendita, conversioni 
metriche, funzione no print, selettore di impostazioni dei decimali, degli 
arrotondamenti, alimentatore da rete 220V (incluso). Utilizza il tampon-
cino nero IR40T. Monta rotolo in carta comune da 57 mm (larghezza). 
Dimensioni: 280x188x89 mm. 

Codice U.d.V.
00PC82012 pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EPSIR40 Nastro - compatibile - 81129 - nero-rosso conf. da 2 nastri
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Calcolatrice scrivente HR-150RCEA

Calcolatrice scrivente a 12 cifre con display LCD con alimentazione a 
batteria ed elegante design in fibra di carbonio. Velocità di stampa: 2,0 
righe/sec. Nuove funzioni:
•  Check & Correct, che permette all’utilizzatore di ricontrollare le opera-

zioni fatte (fino a un massimo di 150),
•  After-print, che permette di stampare i calcoli con la frequenza desi-

derata
•  Re-print, che consente di ri-stampare tutte le operazioni che già sono 

state immesse.
•  Stampa data e ora e tasto cambio segno. 

Codice U.d.V.
1010HR150 pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EP81129 Nastro - compatibile - 80878 - nero conf. da 2 nastri

> vedi pag. 199

Rotoli per calcolatrici

Calcolatrice scrivente PC810B

Calcolatrice stampante a 2 colori, display a 12 cifre, velocità di stampa 
2,3 lps (linee per secondo), 2 conversioni di valuta, funzione TAX+ TAX-, 
funzione costo-margine-vendita, conversione metriche, funzione no print, 
selettore di impostazione dei decimali, degli arrotondamenti, doppia 
alimentazione batterie (tipo stilo AA)  e alimentatore da rete incluso. 
Utilizza il tamponcino nero IR40T. Monta rotolo in carta comune da 57 
mm (larghezza). Dimensioni 240x148x58 mm.
 

Codice U.d.V.
00PC81012 pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
01EPSIR40 Nastro - compatibile - 81129 - nero-rosso conf. da 2 nastri

> vedi pag. 481

Tamponcini per Calcolatrici

Calcolatrice scrivente Logos 912C

Calcolatrice con display LCD 12 cifre, stampante a impatto a 2 colori, 
velocità di stampa 3,5 linee/secondo. Delta percentuale, calcolo prezzo di 
vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, conver-
sione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. 

Codice U.d.V.
spi436906 pz.

Calcolatrice scrivente Logos 914TD

Calcolatrice con display LCD 14 cifre retroilluminato a 2 colori, stampante 
termica 10 linee/secondo, GT, calcolo del margine, funzione verifica e con-
teggi conversione valuta. Alimentazione rete elettrica integrata. 

Codice U.d.V.
spi437405 pz.

Accessori:
Codice Tipo stampa U.d.V.
spi652019 Rotolo termico conf. da 10 rotoli

Calcolatrice scrivente DR-320TECE

Calcolatrice scrivente da ufficio a 14 cifre e a due colori. Larghezza carta 
di stampa 58 mm, velocità di stampa 3,5 lps (righe per secondo), alimen-
tazione da rete elettrica. Funzioni:euroconversione (3 valute), calcolo di 
profitto (Cost, Sell, Margin), calcolo delle imposte, calcolo percentuale/
percentuale delta, calcolo di cifre decimali, mark Up / Mark Down, calco-
lo della media calcoli in virgola mobile e decimale fisso (0, 2, 3, ADD2), 
tasto correzione veloce, separatore di migliaia, tasto triplo zero, memoria 
estesa, memoria GT, arrotondamento automatico F, CUT, Up 5/4, conta 
degli articoli, calcolo della media. Utilizza il rullo inchiostratore a 2 colori 
(RB-02) rosso/nero. Monta rotolo in carta comune da 57 mm (larghezza). 
Peso circa 1700 g. Dimensioni LxPxH: 214,5x339x87,8 mm. 

Codice U.d.V.
1013ER000 pz.
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Alimentatore 220V per calcolatrici A

Alimentatore per tutti i modelli di calcolatrici scriventi Buffetti e modelli 
compatibili da 220V. 

Codice U.d.V.
1020UACDC pz.

Alimentatore per calcolatriciB

Alimentatore di rete per tutti  i modelli Casio. 

Codice U.d.V.
spi363823 pz.

Calcolatrice scientifica BS591C

Calcolatrice scientifica con 10 cifre. Display a 1 linea. 131 funzioni: cal-
coli trigonometrici, lograritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli 
binari, decimali, esadecimali, calcoli statistici. Con custodia rigida. 

Codice U.d.V.
1010BS591 pz.

Calcolatrice scientifica BS592D

Calcolatrice scientifica con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display 
a 2 linee, la prima evidenzia le formule, la seconda mostra i risultati dei 
calcoli. 240 funzioni: calcoli aritmetici, frazioni, percentuali, calcoli trigo-
nometrici, conversioni, deviazioni, regressioni, logaritmi, calcoli statistici. 
Con custodia rigida. 

Codice U.d.V.
1010BS592 pz.

Calcolatrice scientifica FX-220 PlusE

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di I°grado con display 2 
linee (10+2 caratteri). E’ dotata di 181 funzioni: funzioni trigonometriche, 
calcolo percentuale, calcolo automatico delle frazioni, calcoli statistici, 
calcoli in gradi, gradi centesimali, radianti, memoria, alimentazione a 
batteria. Lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco. Peso: 115 
g. Dimensioni AxLxP: 19,5 x 78 x 155 mm (senza coperchio).Monta pile 
stilo AA. 

Codice U.d.V.
1010FX220 pz.

GARANZIA

anni

3
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Calcolatrice scientifica FX-82ES PlusA

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di I°grado a 15 caratteri 
con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Il display naturale mostra le 
espressioni matematiche, frazioni e radici come appaiono sui vostri libri 
di testo, rendendo facile la lettura. 252 funzioni: calcoli con frazioni, com-
binazioni e permutazioni, statistica (raccolta di dati statistici, deviazione 
standard, regressione), 9 registri di memoria, funzione immissione frazio-
ni, modalità equazioni migliorata e numeri interi casuali. Alimentazione a 
batterie ministilo. Custodia rigida. 

Codice U.d.V.
1010FX82E pz.

GARANZIA

anni

3

Calcolatrice scientifica FX-991ES PlusB

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di II° grado e l’università 
con display a resa naturale del testo e ampia gamma di funzioni. Il display 
naturale mostra le espressioni matematiche, frazioni e radici come appa-
iono sui vostri libri di testo, rendendo facile la lettura. 15 caratteri con 10 
cifre in mantissa e 2 in esponente. Display naturale. 417 funzioni: calcolo 
di equazioni, derivate, calcoli con matrici, calcoli con vettori, calcoli con 
frazioni, integrali, combinazioni e permutazioni, inserimento dati statistici. 
Alimentazione: solare con batteria di riserva. Custodia rigida. 

Codice U.d.V.
1010FX991 pz.

GARANZIA

anni

3

Calcolatrice scientifica FX-570ES PlusC

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di II° grado a 15 caratteri 
con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente.  Il display naturale mostra le 
espressioni matematiche, frazioni e radici come appaiono sui vostri libri di 
testo, rendendo facile la lettura. 417 funzioni: calcolo di equazioni, deri-
vate, calcoli con matrici, calcoli con vettori, calcoli con frazioni, integrali, 
combinazioni e permutazioni, inserimento dati statistici. Alimentazione a 
batteria (1xLR03). Dimensioni AxLxP: 162 x 80 x 13,8 mm. Peso: 100 g. 

Codice U.d.V.
1010FX570 pz.

GARANZIA

anni

3

Calcolatrice grafica FX-991EXD

Modello di fascia alta della serie ClassWiz, dispone di un LCD ad alta 
risoluzione, 552 funzioni, un’applicazione con foglio di calcolo facile da 
utilizzare e una nuova funzione QR-Code. Il Natural Textbook Display 
visualizza espressioni matematiche come radici e frazioni così come 
vengono mostrate nei libri di testo, in questo modo ne viene favorita la 
comprensione in quanto i risultati sono più facili da capire. Alimentazione: 
solare + batteria. Coperchio rigido a scorrimento. 

Codice Impaccatura U.d.V.
1010F991E 1 pz.

GARANZIA

anni

3

Calcolatrice finanziaria FC-100VE

Calcolatrice finanziaria con custodia rigida. Display a 15 caratteri con 10 
cifre in mantissa e 2 in esponente e 4 righe a matrice di punti. Alimenta-
zione con batterie. 

Codice U.d.V.
spi417735 pz.

Calcolatrice grafica FX-9750GIIF

Visualizzazione immediata dei risultati con grafici, tabelle e liste. 900 fun-
zioni. Guscio protettivo. Funzioni principali: Display extra-largo monocro-
matico a 8 righe semplice da utilizzare grazie ai tasti funzione. Soluzione 
di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità. Conver-
sione delle unità. Grafico a torta, grafico a barre. Funzioni matematico-
finanziarie. Collegamento USB (cavo non incluso). 

Codice U.d.V.
1010FX975 pz.

GARANZIA

anni

3
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Verifica banconote Euro Tester PenA

Penna in fibra in grado di verificare l’autenticità di tutti i tagli dell’Euro, 
USA, Giappone, Rep. Ceca, Gran Bretagna, Norvegia, Polonia, Rep. Slo-
vacca, Svezia, Svizzera e Ungheria.
•  Rapidità: fornisce risultati immediati.
•  Economicità: saggia fino a 6.000 banconote.
•  Sicurezza: non contiene sostanze nocive.
•  Legale nell’uso: non lascia segni permanenti sulle banconote autenti-

che.
AFFIDABILITA’ SUPERIORE AL 96%.
Per verificare se la banconota è vera è sufficiente tracciare una riga sulla 
banconota, se la traccia non scompare vuol dire che la banconota è con-
traffatta. Rimane la traccia = banconota contraffatta.
 

Codice U.d.V.
spi774005 pz.

Verifica banconote manuale HT-100B

Strumento economico e rapido per la verifica di banconote sospette tra-
mite riconoscimento della presenza d’inchiostro magnetico e delle fibre 
luminescenti. Tascabile, comodo ed utilizzabile ovunque. Il riconoscimento 
avviene tramite duplice controllo: la ricerca dell’inchiostro magnetico ed 
un raggio UV che esalta la presenza di fibre riflettenti. Allarme ottico-
acustico per segnalare la presenza di inchiostro magnetico.
Controlli:
UV, MG (presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico)
Caratteristiche:
•  Alimentazione: 4 batterie a pastiglia (AG13)
•  Peso 27g
•  Dimensioni: 7,5x2 cm 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0148100BH Rileva banconote manuale HT100 pz.

Verifica banconote universale HT-401C

Rilevatore manuale universale di banconote false (euro, dollaro, sterlina, 
ecc.) posizionabili in qualsiasi verso oltre a carte di credito, francobolli, 
documenti di identità, ecc, fino al formato A4.
Controlli:
UV, MG, WM (presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magne-
tico, presenza di filigrana)
•  Alimentazione: AC220V 50Hz
•  Peso 0,81 kg
•  Dimensioni: 210x125x148 mm
•  Consumo: 24W 

Codice Accessori Dimensioni U.d.V.
0148401BH 210x125x148 mm pz.
0148401UV lampada UV - pz.
0148401LP lampada bianca - pz.

Sostituzione lampade HT-401
Le due lampade UV 18W possono essere sostituite facilmente grazie 
all’innovativo alloggiamento dotato di meccanismo a pressione (è suffi-
ciente premere contemporaneamente verso l’interno i bottoni rotondi ai 
lati dell’apparecchio e rimuovere le due lampade spostando le medesime 
verso il lato opposto a quello di aggancio). 

Mini conta verifica banconote HT6040D

Verifica banconote Euro di nuova generazione dalle dimensioni veramente 
ridotte. Inserimento delle banconote da qualsiasi verso. Allarme visivo e 
sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote sospette ven-
gono rifiutate e non conteggiate). Utilizzabile con alimentazione a rete.  
Idoneo per supermercati, grandi magazzini, ristoranti, cinema. Il software 
aggiornabile dall’utente tramite cavo USB (opzionale).
Funzioni:
SOMMA:  Somma e verifica l’autenticità delle banconote con valuta in 
EURO
REP: report a display della quantità e taglio delle banconote corretta-
mente verificate
Controlli:
MG, IR, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, qualità e quantità di stam-
pa)                                            
Caratteristiche:
•  Consumo max 6.6W
•  Velocità di controllo 0,5 sec.
•  Peso 0,36 kg
•  Inserimento della banconota in tutti i sensi
•  Alimentazione: DC 12V 800mA
•  Dimensioni: 125x88x59 mm
•  Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS. 

Codice Caratteristche U.d.V.
0148604BH Conta rileva banconote HT6040 pz.
0148604DW Cavo per download aggiornamenti software pz.
0148606CA Carica batterie per auto pz.
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Carica batterie da auto

Batteria ricaricabile

+ SLOT per Micro sd card

Vano batteria ricaricabile

Conta verifica banconote Pro HT-7000A

Rilevatore professionale di banconote false dalle dimensioni estremamente ridotte. Il grande display 
valorizza la somma totale delle banconote verificate ad una velocità pari a 0,5 sec/banconota. E’ 
utilizzabile sia con alimentazione a corrente sia con batteria (non inclusa). La batteria garantisce 
il funzionamento in stand-by per 10 ore senza alimentazione.  Allarme visivo e sonoro in caso di 
banconote ritenute sospette (le banconote sospette vengono rifiutate e non conteggiate).
Software aggiornabile tramite micro sd card programmata o cavo download (entrambi optional).
Funzioni:
REP: visualizzazione del report delle banconote verificate e valore a display
SOMMA: Somma e verifica l’autenticità delle banconote con valuta in € o Franco Svizzero.
Controlli:
MG, IR, DD, CIS, OLOGRAMMA (inchiostro magnetico, infrarosso, dimensione banconota, qualità e 
quantità di stampa, presenza Ologramma)
Caratteristiche:
•  18 sensori (aggiunti 4 color sensor)
•  Micro sd card SLOT per aggiornamenti
•  Velocità 0,5 sec a banconote
•  Display LCD
•  Valute verificabili: EURO-CHF (è possibile sostituire CHF con altra che rientri nell’ambito europeo 

(aggiornamento software)
•  Peso netto senza batteria 0,57 kg (senza batteria)
•  Inserimento della banconota in tutti i sensi
•  Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.0 A o batteria ricaricabile (opzionale).
•  Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS.
•  Consumo inferiore <5W
•  Dimensioni: 125x145x80 mm 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0147000BH Conta verifica banconote HT7000 pz.
0148606BT Batteria ricaricabile pz.
0148606CA Carica batterie per auto pz.
0148606CB Cavo alimentazione pz.
0147000SD Micro sd card per aggiornamenti software pz.

Batteria ricaricabile

Caricamento laterale banconote miste

Conta verifica valorizza banconote miste Pro HT-1000B

Caricamento laterale che permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote 
miste. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote sospette ven-
gono rifiutate e non conteggiate).
Software aggiornabile tramite micro sd card programmata o cavo download (entrambi optional).
Modalità operative:
•  MIX MODE: verifica + conteggio con valorizzazione e dettaglio (report a display)
•  SORT MODE: verifica + conteggio semplice
•  FREE COUNT MODE: conteggio semplice senza verifica
Funzioni:
BATCH: permette di impostare il conteggio di un determinato numero di banconote. Al raggiun-
gimento del numero  preimpostato la macchina si arresta e riparte solo dopo la rimozione delle 
banconote dal vassoio di raccolta
REP: visualizzazione del report delle banconote verificate per denominazione e valore a display
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli
Accesso semplificato per estrarre le banconote inceppate e per la manutenzione della macchina. 
Optional: batteria ricaricabile al litio.
Controlli:
MG, IR, 3D, DD, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e 
quantità di stampa)
Caratteristiche:
•  Velocità 200-250 banconote/minuto
•  Display LCD
•  Range dimensione banconota 110x50mm - 170x85 mm, spessore 0,075 - 0,15 mm.
•  Quantità max. banconote in carico 100 e in raccolta 100
•  Peso totale 1,8 kg
•  Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.0 A o batteria ricaricabile (opzionale)
•  Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS.
•  Consumo inferiore <30W
•  Dimensioni: 170x157x152 mm 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0141000BH Conta verifica e valorizza banconote HT1000 pz.
0141000BT Batteria ricaricabile pz.
0141000SD Micro sd card per aggiornamenti software pz.
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Conta verifica banconote HT-2280A

Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro o USD (selezionabili sul display), 
con caricamento posteriore e pannello di controllo touch screen. La dimensione e il posizionamento 
della testina magnetica garantiscono una verifica più precisa e accurata anche delle nuove banco-
note Serie 2 Europa e anche nel caso le banconote non vengano inserite centralmente nel vassoio di 
carico. Segnala automaticamente banconote sovrapposte, anomalie di dimensioni delle banconote 
(tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote contemporaneamente.
Funzioni:
SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio (numero pezzi) delle banconote di singolo taglio
ONLY COUNT MODE: disattivando le funzioni di controllo è possibile effettuare il semplice conteg-
gio di banconote o di buoni pasto, tickets, biglietti
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli
CUR: permette di selezionare la valuta delle banconote che si desidera verificare/contare.
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento 
del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la 
rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.
Controlli:
UV, MG, IR, 3D, DD e MT (presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e 
larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico)
Caratteristiche:
•  Software aggiornabile a mezzo cavo download o micro sd card (entrambi optional).
•  Valute verificabili: Euro, USD
•  Velocità di conteggio: pezzi al minuto 1000
•  Range dimensioni banconota 110x50 - 170x85
•  Spessore banconota 0,075 - 0,15
•  Caricamento posteriore
•  Display: 7 segmenti - conteggio a 4 cifre (0-9999)
•  Quantità massima di banconote: in carico 200/in raccolta 200
•  Dimensioni mm. 311x261x195
•  Peso 7,2 kg
•  Consumo <80W
•  Alimentazione AC 220V/50Hz 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0142280BH Conta verifica banconote HT2280 pz.
0142270CW Cavo download per aggiornamento pz.
0142280SD Micro sd card per aggiornamenti software pz.

Conta verifica valorizza banconote miste HT-6600B

Rilevatore professionale di banconote miste Euro, a caricamento posteriore. Valute verificabili: Euro, 
Dollaro USA o Sterline Inglesi (selezionabili sul display). Ampio display LCD incorporato al pannello 
e di facile lettura e tasti touch.
Controlli:
•  3D, UV, MG, MT, IR multiplo (spessore banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchio-

stro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo all’infrarosso multiplo per la 
verifica del colore e della carta).

•  In modalità MIX MODE effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo 
per valuta EURO).

•  In modalità SORT MODE effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).
•  Disattivando tutti i controlli (modalità ONLY COUNT MODE) è possibile effettuare il semplice 

conteggio di banconote o buoni pasto, tickets, etc.
•  Software aggiornabile (a mezzo cavo download o micro sd card, entrambi optional da acquistare 

a parte).
•  Il rilevatore è dotato di 3 diverse porte di comunicazione (poste sul retro): USB, RJ11 e RS232.
•  Peso: 7Kg.
•  Alimentazione: AC220V/50Hz. 

Codice Descrizione U.d.V.
0148HT660 Conta verifica valorizza banconote miste HT6600 pz.
0148660SD Micro sd card per aggiornamenti software pz.
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esempio montaggio set tubi

Set tubi per raccolta monete

Conta dividi valorizza monete Euro CM011A

Conta dividi monete EURO di grande affidabilità, silenziosa e veloce, plug 
& play: è sufficiente inserire la spina nella presa di corrente (220/240V) e 
premere start per iniziare il conteggio e la divisione delle monete. I tasti 
posti sul pannello a fianco e sotto il grande display a 7 cifre permettono 
in modo semplice di controllare tutte le funzioni della macchina.
Funzioni:
BACTH: per impostare una quantità predefinita di pezzi e ogni volta che 
viene raggiunto il numero, la macchina sia ferma. L’ultima impostazione 
“batch” effettuata viene memorizzata.
REP: visualizzazione del report delle banconote verificate e valore a 
display
SOMMA: Somma le monte con visualizzazione a display
Caratteristiche:
•  8 cassetti
•  set tubi per raccolta monete (opzionale)
•  Capacità di carico: 300/500 pezzi
•  Capacità di cassetti: 80/150 pezzi
•  Velocità di conta: 200 pezzi al minuto
•  Dimensioni: 320(D) x 265(H) mm
•  Peso: 4,50 kg
•  Consumo: 45W
•  Alimentazione: AC 220V 50Hz 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0148011BH Conta dividi valorizza monete CM011 pz.
0148011TU Set tubi per raccolta monete pz.

Set tubi per raccolta monete

Conta dividi valorizza monete Euro CM018B

Conta e separa monete (Euro) di grande affidabilità, silenziosa e veloce, 
pronta all’uso. I tasti posti sul pannello a fianco e sotto il grande display 
a 7 cifre permettono in modo semplice di controllare tutte le funzioni 
della macchina. Conta e divide tutte le monete velocemente in cassetti di 
ampie dimensioni. Al termine delle operazioni di conteggio e suddivisione 
la macchina è in grado di fornire un report del valore totale contato e di 
ogni singolo taglio. Dotato di funzione “batch”, funzione che permette 
di impostare una quantità predefinita di pezzi e ogni volta che il numero 
viene raggiunto la macchina si ferma.
Funzioni:
BACTH: per impostare una quantità predefinita di pezzi e ogni volta che 
viene raggiunto il numero, la macchina sia ferma. L’ultima impostazione 
“batch” effettuata viene memorizzata.
REP: visualizzazione del report delle banconote verificate e valore a 
display
SOMMA: Somma le monte con visualizzazione a display
Caratteristiche:
•  8 cassetti
•  set tubi per raccolta monete (opzionale)
•  Capacità di carico: 300/500 pezzi
•  Capacità di cassetti: 80/150 pezzi
•  Velocità di conta: 180 pezzi al minuto
•  Dimensioni: 320(D) x 265(H) mm
•  Peso: 4,50 kg
•  Consumo: 45W
•  Alimentazione: AC 220V 50Hz 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0148CM018 Conta separa monete CM018 pz.
0148011TU Set tubi per raccolta monete pz.
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I simboli € e Cent sono realizzati in embossing 
al fine di consentirne la lettura tattile

Utilizzabili anche da persone 
non vedenti o ipovedenti

Portamonete in plastica per monete euroA

Blister in pvc trasparente (200my), con fascia colorata in modo dif-
ferente per facilitare la distinzione tra i vari tagli di monete. 
Confezioni da 20 portamonete.

Codice Tipo Capacità Colore U.d.V.
0148001BH 1 cent 50 monete trasparente conf.
0148002BH 2 cent 50 monete fascia grigia conf.
0148005BH 5 cent 50 monete fascia rossa conf.
0148010BH 10 cent 40 monete fascia blu conf.
0148020BH 20 cent 40 monete fascia arancione conf.
0148050BH 50 cent 40 monete fascia verde conf.
0148101BH 1 euro 25 monete fascia gialla conf.
0148202BH 2 euro 25 monete fascia viola conf.

PortamoneteB

Pratiche vaschette portaeuro in resistentissimo materiale acrilico. Il 
portamonete è dotato di 8 scomparti, il portabanconote è dotato di 8 
scomparti per le monete e di 7 per le banconote. 

Codice U.d.V.
Portamonete - F.to.: 22x29x4,5 cm
spi184661 pz.
Portamonete/banconote - F.to.: 25x35 cm
spi184701 pz.

Portamonete EuroC

Portamonete in grado di contenere tutti i formati delle monete Euro. ABS 
resistente agli urti. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi236192 25,5x20,3x3 cm pz.

Dividi monete EurocountD

Distributore manuale di monete antiurto con sistema di sicurezza per 
disattivare l’uscita degli Euro e con coperchio superiore di chiusura. Per 
riattivare il distributore è sufficiente aprire il coperchio premendo due 
leve. Può contenere: 100€ nella colonna da 2 €, 50 nella colonna da 1, 
25€ nella colonna da 0,50, 12€ nella colonna da 0,20, 6€ nella colonna 
da 0,10, 3,50€ nella colonna da 0,05, 1,40€ nella colonna da 0,02 e 
0,70€ nella colonna da 0,01.
 

Codice Dimensioni U.d.V.
0148DVDMT 25x10,4x17 cm pz.
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Misuratore fiscale Compact ECR-C9A

Misuratore fiscale compatto e dal design esclusivo. Display cassiere e 
cliente LCD alfanumerico 16x1. Stampante termica ad alta risoluzione 
con carta 58 mm 24 caratteri. Meccanismo easy loading. Tastiera 5x8 
legendabile ed impermeabilizzabile. Alimentazione da rete o a batteria. 
Porta seriale RS232. Caratteristiche funzionali: 20 Reparti in totale 
(diretti+indiretti); 100 plu (anche a codice ean); Scontrino parlante (codi-
ce fiscale cliente); 16 caratteri di descrizione alfa per Articoli/reparti/modi-
ficatori; 6 forme di pagamento (4 in tastiera); 13 modificatori per sconti; 
maggiorazioni in valore ed in percentuale; Visualizzazione flash del netto 
cassa e totale giornaliero; Programma pick&place per programmazione 
e configurazione; Menù navigabile da tasti o sequenze dirette; Avviso di 
chiusura giornaliera.
Capacità Memoria Fiscale: 2200 azzeramenti.
Durata del DGFE: 1.800.000 Linee (circa 3 anni di buon lavoro).
Disponibile anche nella versione per ambulanti con carica batterie, battery 
pack,  borsa, protezione tastiera e protezione carta in dotazione. Dimen-
sioni in cm: L24 x H10 x P31. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
0630ECRC9 Versione Standard pz.
0630ECRA9 Versione Ambulanti (Dotazione: Carica Batterie, Battery Pack, 

Borsa, Protezione Tastiera, Protezione Carta)
pz.

Misuratore fiscale Power ECR-P9B

Display cassiere e cliente LCD retroilluminato alfanumerico 16x2. Stam-
pante termica ad alta risoluzione con carta 58 mm. Meccanismo easy 
loading. Tastiera 40 tasti programmabile. Alimentazione da rete. 3 porte 
seriali RS232. Caratteristiche funzionali: 20 Reparti in totale; 130 plu; 6 
forme di pagamento; Giornale di fondo elettronico MMC/SD fino ad 1 GB; 
Autoazzeramento; Reso; Storno; Annulla scontrino; Data su display; Ora 
legale automatica; Calcolo del resto; Correzione; Prelievo; Versamento; 
Visita annuale.
Capacità Memoria Fiscale: 2200 azzeramenti.
Durata del DGFE: 1.800.000 Linee (circa 3 anni di buon lavoro).
Dimensioni in cm: L33 x H13 x P35. 

Codice U.d.V.
0630ECRP9 pz.

Accessori e ricambi per misuratori fiscaliC

Adatti per i misuratori fiscali Buffetti, modello Power-P9 e modello Compact-C9. 

Codice Descrizione Compatibilità U.d.V.
0630CMAXI Cassetto in metallo Maxi (37x41x10cm) Power/Compact pz.
0630CMINI Cassetto in metallo Mini (33x33x10cm) Power/Compact pz.
0630BS000 Borsa per Trasporto Compact pz.
0630PB000 Pacco Batterie Compact pz.
0630CT000 Copritastiera Compact pz.
0630DGFE1 DGFE SDCard 1GB (1.800.000 righe-3 anni lavoro) Power/Compact pz.
0630DGFE0 DGFE SDCard 2GB (1.800.000 righe-3 anni lavoro) Power/Compact pz.
0630AP000 Alimentatore + Power Cord Power/Compact pz.
0630CPC00 Cavo di collegamento PC-ECR Power/Compact pz.
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Qual’è l’etichettatrice di cui hai bisogno?

Per evitare i costi 
e lo smaltimento 
delle batterie tradizionali

Per condividere l’etichettatrice 
con i colleghi grazie alla funzione 
wireless

Per personalizzare l’etichetta 
con i caratteri, la grafica e le 
immagini presenti sul pc

1 - Per che cosa usi la tua etichettatrice? 2 - Quali sono le funzioni di cui hai 
bisogno?

PC o Mac®

Condivisione

Batteria
ricaricabile

Archivio

Cartellette 
e documenti

Segnaletica,
scaffali e archivio

Identificazione Inventario

Inventario
e campionature

Spedizione

Buste
e pacchi

Etichettatrice KL 60A

Etichettatrice elettronica compatta ed ultraleg-
gera, ideale per l’utilizzo domestico, supporta 
nastri da 6, 9 e 12 mm. Tastiera Qwerty, display 
da 4 caratteri, 6 grandezze di carattere, 3 effetti 
di testo, stampa su 2 righe. Alimentazione a 
batteria (6 pile AA). 

Codice U.d.V.
09675KL60 pz.

non incluse

DYMO JuniorB

Etichettatrice a rilievo divertente e di facile uso 
a casa, a scuola e in ufficio. Stampa su nastri da 
9 mm di altezza testi tridimensionali facilmente 
leggibili. Disco da 42 caratteri alfa-numerici. 

Codice U.d.V.
0967JUNIR pz.

Dymo OmegaC

Originale etichettatrice a rilievo per la casa e 
l’ufficio dal design ergonomico. Permette di 
realizzare etichette autoadesive da 9 mm in più 
colori. Disco da 49 caratteri alfa-numerici. 

Codice U.d.V.
096717930 pz.

Nastri per etichettatrici CasioD

Nastri per etichettatrici Casio, utilizzabili su tutti i modelli. Lunghezza 
standard 8 mt. 

Codice Colore Modello U.d.V.
Formato: 9 mm
09666ER00 nero su bianco XR 9WE1 pz.
09666ERG0 nero su giallo XR 9YW1 pz.
09666ERT0 nero su trasparente XR 9X1 pz.
Formato: 18 mm
09667ER00 nero su bianco XR 18WE1 pz.
09667ERG0 nero su giallo XR 18YW pz.
Formato: 12 mm
09668ER00 nero su bianco XR 12WE1 pz.
09668ERT0 nero su trasparente XR 12X1 pz.

Nastri Dymo per Omega e JuniorE

Nastri per etichettatrici a rilievo, realizzati in vinile, applicabili a qualsiasi 
tipo di superficie liscia e pulita, sono resistenti agli agenti chimici, all’umi-
dità e all’acqua quindi risultano ideali sia per un uso interno che esterno. 
Formato 9 mmx3 m. 

Codice Colore U.d.V.
spi239165 nero pz.
spi238778 blu pz.
spi239140 verde pz.
spi239132 rosso pz.
spi241628 nero conf. da 3 pezzi
spi241635 blu conf. da 3 pezzi
spi241643 assortiti conf. da 3 pezzi

Etichettatrice Letratag LT100-TF

Letratag LT100-T è in grado di stampare etichette su nastri colorati in plastica, carta e da stirare. 
Tastiera QWERTY, display grande 13 caratteri con anteprima reale di stampa, pulsanti di navigazione 
per un rapido accesso alle funzioni avanzate, memoria di 9 etichette, stampa su 2 righe, 5 dimen-
sioni di carattere, 8 tipi di riquadro, 7 stili di stampa, spegnimento automatico, utilizza 4 batterie 
“AA“(non incluse) o un alimentatore opzionale, peso 480g, f.to 220x220x30 mm. 

Codice U.d.V.
0967LT100 pz.

Accessori:
Codice Caratteristche U.d.V.
spi898539 Adattatore pz.

non incluse
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Etichettatrice portatile 
consumer Letratag LT100-H

A

Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi 
consumer. Facile da usare, permette di preparare etichette colorate e 
personalizzate per la casa, la scuola, l’ufficio etc. Caratteristiche principali:
•  tastiera tipo ABC
•  display grande 13 caratteri con anteprima reale di stampa
•  pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
•  memoria di 9 etichette
•  stampa su 2 righe
•  5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
•  spegnimento automatico
•  utilizza 4 batterie “AA“ (non incluse) o un alimentatore opzionale
•  peso 280 g, misura 90x210x60 mm. 

Codice U.d.V.
096884000 pz.

Accessori:
Codice U.d.V.
Adattatore
spi898539 pz.

Nastri LetratagB

Per etichettatrici Dymo LetraTag, LetraTag 2000, LetraTag XM. Dimensione 
nastro 12 mm x 4 m (il nastro da stirare S0718850 misura mm 12x2 m). 

Codice Colore U.d.V.
Materiale: plastica - Formato: 12 mm x 4 m
096721610 bianco pz.
096721620 giallo pz.
spi345563 trasparente pz.
spi345571 blu pz.
spi345603 rosso pz.
spi345628 argento metallizzato pz.
spi345636 verde pz.
Materiale: carta - Formato: 12 mm x 4 m
096721510 bianco pz.
Materiale: decalcomanie - Formato: 12 mm x 2 m
spi345611 bianco pz.

ideali per 
archiviazione

Etichettatrice LabelManager PnPC

Etichettatrice plug-and-play per PC/Mac: basta collegarla al PC/Mac per 
stampare facilmente e all’istante etichette professionali!
Caratteristiche:
Utilizza etichette D1 da 6, 9 e 12 mm, collegamento al PC tramite porta 
USB, nessun software o driver da installare: il software integrato compare 
sullo schermo pronto per l’uso, personalizza l’etichetta con i caratteri e 
simboli del tuo PC/Mac, batteria agli ioni di litio ricaricabile via porta USB; 
non è più necessario utilizzare l’alimentatore o le batterie AA, 2 anni di 
garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.dymo.com. 

Codice U.d.V.
spi253906 pz.

ideali per 
archiviazione

Etichettatrice LabelManager 160D
Etichettatrice portatile LabelManager 160: la soluzione veloce per le 
etichette più semplici.
Caratteristiche:
Etichette con 2 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale, 228 
simboli e clip-art disponibili, memoria dell’ultima etichetta stampata, 
funzione di spegnimento automatico, funziona con 6 batterie AAA o con 
alimentatore AC opzionale (non forniti). 

Codice U.d.V.
spi398434 pz.

Accessori:
Codice Caratteristche U.d.V.
spi898539 Adattatore pz.

ideali per i 
codici a barre

Etichettatrice LabelManager 420PE
Etichettatrice portatile dalle prestazioni elevate con collegamento a PC/
Mac. Migliora la rapidità e l’efficienza del tuo ufficio.
Caratteristiche:
Funziona in modalità autonoma o collegata a PC/Mac (porta USB), 
stampa a trasferimento termico su nastri D1 in plastica da 6, 9, 12 e 
19 mm, etichette con 4 righe di testo, sia in verticale che in orizzontale, 
grande facilità di utilizzo (sequenza dei tasti funzione logica e intuitiva), 
8 fonts disponibili, 7 dimensioni carattere, 10 stili di stampa, 8 bordature 
(modalità stand alone), tutti i fonts di Windows, loghi e codici a barre (in 
connessione con PC/Mac), stampa 6 tipi di codici a barre, ampio display 
retroilluminato da 70x40mm, memoria 9 etichette + ultima stampata, 
alimentazione tramite batteria ricaricabile lithium-ion (+ alimentatore 
fornito), dimensione  cm 12x21x6, peso 415g, 2 anni di garanzia + 1 
aggiuntivo gratuito registrandosi su www.dymo.com. 

Codice U.d.V.
spi253914 pz.
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ideali per codici a barre

Etichettatrice Dymo LabelManager 500 TSA

La prima etichettatrice touch screen al mondo
• Ampio schermo touch screen a colori! Basta toccare lo schermo per 
creare e formattare facilmente le etichette
• Rapida immissione del testo grazie alla tastiera stile QWERTY
• Stampa di simboli, codici a barre e loghi perfettamente leggibili grazie 
ad una risoluzione stampa di 300 dpi
• 10 fonts e 25 dimensioni carattere, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo e 
centinaia di simboli e immagini clip- art disponibili
• Memoria 10 etichette  più ultima stampata (stand alone)
• 5 profili utente memorizzabili per salvare le proprie formattazioni 
etichetta
• Il collegamento a PC/Mac (tramite cavo USB fornito) permette di perso-
nalizzare l’etichetta con un numero infinito di formattazioni, immagini e 
simboli/clipart (residenti sul PC e scaricabili da internet)
• Stampa etichetta 2 volte più veloce rispetto alle altre etichettatrici 
DYMO
• Taglio etichette automatico
• Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio (caricabat-
terie fornito)
• 2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi al sito www.
dymo.com. 

Codice U.d.V.
spi398442 pz.

ideali per archiviazione

Etichettatrice da scrivania LM 210DB

Etichettatrice elettronica semi professionale da scrivania base. Esclusivo 
display grafico, tastiera intuitiva e nuovi pulsanti di richiamo funzioni 
(caratteri ecc.) per realizzare etichette in modo semplice e veloce. Grande 
versatilità: LabelManager 210D vanta un’ampia e completa gamma di 
stili, dimensione caratteri, fonts. Caratteristiche tecniche:
•  stampa a trasferimento termico, 180 dpi, su nastri D1 da 6, 9 e 12 mm 

di altezza
•  2 righe di stampa
•  stampa in orizzontale e in verticale
•  display LCD con indicatori grafici: 60x30mm
•  tastiera QWERTY (tipo computer)
•  effetti: riquadratura, sottolineatura
•  7 stili, 8 differenti tipi di riquadratura e 6 dimensioni di carattere
•  199 caratteri e 133 simboli in memoria
•  copie multiple: max 10
•  memoria: max 10 etichette
•  alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o alimentatore opzionale
•  dimensioni: 165x155x64 mm
•  peso: 426 g. 

Codice U.d.V.
0967LM210 pz.

Accessori:
Codice Caratteristche U.d.V.
spi898539 Adattatore pz.

non incluse

ideali per corrispondenza

Etichettatrice LabelWriter 450 TurboC

LaberWriter 450 turbo ideale per badge e corrispondenza
Stampante professionale di etichette ad alta velocità per PC e Mac®.
•  Super veloce 71 etichette al minuto, stampa a trasferimento termico 

diretto, alta qualità di stampa 600x300 dpi, connessione USB. 

Codice U.d.V.
09675LW4T pz.

ideali per archiviazione

Etichettatrice LabelWriter 450D

LaberWriter 450 ideale per lettere e pacchi
Stampante professionale di etichette dall’imbattibile rapporto qualità/
prezzo per PC e Mac®.
•  Stampa a trasferimento termico diretto con risoluzione di 600x300 dpi, 

connessione USB. 

Codice U.d.V.
09675LW40 pz.

Etichettatrice LabelWriter 450 Twin TurboE

LaberWriter 450 TwinTurbo ideale per usi intensi
Stampante di etichette a doppio rotolo per PC e Mac®
•  Stampa a trasferimento termico diretto con risoluzione di 600x300 dpi, 

connessione USB. 

Codice U.d.V.
spi228732 pz.

Adattatore per etichettatrici DymoF

Adatto per tutte le macchine LabelPoint, LabelManager e Letratag che 
prevedono l’utilizzo con adattatore di rete. 

Codice U.d.V.
spi898539 pz.
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Nastri di scrittura Dymo D1 specialiA

Nastri in nylon (3,5 metri) e in poliestere (5,5 metri) con adesivo extra-
stong, ideali per applicazioni di tipo industriale, resistenti all’abrasione e 
ai solventi chimici. Ideali per essere applicati su superfici non piane come 
tubi, fili e cavi elettrici. Resistenti alla trazione, all’abrasione e ai solventi 
chimici pesanti, a temperature da -30° a +150°. Colore nero su bianco. 

Codice Formato U.d.V.
Nylon - nero/bianco
spi092297 12 mm x 3,5 m pz.
spi092300 19 mm x 3,5 m pz.
Poliestere extra strong - nero/bianco
spi092319 12 mm x 5,5 m pz.
spi523312 19 mm x 5,5 m pz.

Nastri Dymo D1 per Dymo LabelManagerB

Create specificamente per Dymo LabelManager, le etichette Dymo D1 
sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura interna o 
esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia neces-
sario etichettare. 

Codice Colore U.d.V.
6 mm x 7 m
096720780 nero/bianco pz.
spi699039 nero/giallo pz.
spi699012 nero/trasparente pz.
9 mm x 7 m
09675NB09 nero/bianco pz.
spi698971 nero/blu pz.
spi433500 nero/giallo pz.
spi433497 nero/rosso pz.
096720670 nero/trasparente pz.
spi433519 nero/verde pz.
spi698955 blu/bianco pz.
spi363920 rosso/bianco pz.
12 mm x 7 m
09675LPNB nero/bianco pz.
spi260369 nero/blu pz.
09675LPNG nero/giallo pz.
spi260377 nero/rosso pz.
spi764257 nero/trasparente pz.
spi260393 nero/verde pz.
spi260342 blu/bianco pz.
spi260318 blu/trasparente pz.
spi260350 rosso/bianco pz.
spi260326 rosso/trasparente pz.
096720610 bianco/nero pz.
spi699047 bianco/trasparente pz.
19 mm x 7 m
096720830 nero/bianco pz.
spi389357 nero/blu pz.
spi766486 nero/giallo pz.
spi764478 nero/rosso pz.
spi389365 nero/trasparente pz.
spi389381 nero/verde pz.
spi389446 blu/bianco pz.
spi389462 rosso/bianco pz.
spi755737 bianco/nero pz.
spi755729 bianco/trasparente pz.
24 mm x 7 m
spi859824 nero/bianco pz.
spi859832 nero/giallo pz.
spi859816 nero/trasparente pz.

Etichette per Dymo LabelWriterC

Le etichette Dymo LabelWriter utilizzano un processo di stampa a trasfe-
rimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o 
cartucce. Sono disponibili quattro diversi tipi di etichetta: permanenti in 
carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente 
e non adesive per badge e biglietti da visita. 

Codice Formato Colore U.d.V.
Permanenti
spi204052 28x89 mm assortiti conf. da 130 etichette
096722460 50x12  mm bianco conf. da 220 etichette
Label Writer permanenti
096722520 54x25 mm bianco conf. da 500 etichette
096772237 89x28 mm bianco conf. da 260 etichette
Permanenti
spi159565 28x89mm bianco conf. da 130 
spi159566 28x89mm bianco conf. da 2 rotoli da 

260 etich. 
Label Writer permanenti
096772240 89x36 mm bianco conf. da 320 etichette
Permanenti
spi159568 36x89mm bianco conf. da 260 
Label Writer permanenti
096722410 89x36 mm trasparente conf. da 260 etichette
096722440 70x54 mm bianco conf. da 320 etichette
096772243 101x54 mm bianco conf. da 220 etichette
Permanenti
spi235475 104x159 mm bianco conf. da 220 etichette
spi873369 190x38 mm bianco conf. da 110 etichette
096722480 190x59 mm bianco conf. da 110 etichette
spi345555 diam. 57 mm bianco conf. da 160 etichette
Label Writer removibili
096722530 25x13 mm bianco conf. da 1000 etichette
Rimovibili
spi215700 25x25 mm bianco conf. da 750 etichette
Label Writer removibili
096722550 51x19 mm bianco conf. da 500 etichette
096722540 57x32 mm bianco conf. da 1000 etichette
Rimovibili
096722560 89x41 mm bianco conf. da 300 etichette
Non adesive
spi215685 89x51 mm bianco conf. da 300 etichette
spi215693 106x62 mm bianco conf. da 250 etichette
Value Pack
spi309181 101x54 mm bianco conf. da 12 rotoli da 

220 etich. 
spi309187 89x36 mm bianco conf. da 24 rotoli da 

320 etich. 

Etichette Dymo Label Writer DurableD

Etichette LabelWriter permanenti in polipropilene coated, studiate per 
ottima aderenza su superfici e in condizioni particolarmente difficili. Molto 
resistenti a scolorimento, distacco e abrasione, a detergenti e solventi/
agenti chimici; temperature tra 0-50°, umidità fino all’85%. 

Codice Formato U.d.V.
spi159574 25x54 mm pz.
spi159573 25x89 mm pz.
spi159581 57x32 mm pz.
spi159576 59x102 mm pz.
spi159589 59x102 mm pz.
spi159586 59x190 mm pz.
spi159584 104x159 mm conf. da 2 
spi159582 19x64 mm conf. da 2 
spi159580 25x25 mm conf. da 2 
spi159577 25x89 mm conf. da 2 
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Prezzatrice manuale 1 linea SM1-8A

Prezzatrice manuale 1 linea e 8 caratteri di stampa, con segni di inter-
punzione e simbolo euro. Altezza carattere 5 mm. Leggera e maneggevole 
realizzata in materiale antiurto, per uso intensivo. Facile da utilizzare, 
stampano in modo chiaro e veloce codici e prezzi. Indispensabile in 
negozio e in magazzino per la prezzatura di articoli, l’indicazione di date 
di scadenza e la codifica dei prodotti.
Caratteristiche materiali consumabili:
etichette sagomate e tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali. Le 
etichette sono disponibili con adesivo permanente o rimovibile, nei colori: 
bianco, giallo o mix colori fluorescenti (4 gialli, 3 verdi e 3 arancio). For-
mato etichette: 26x12 mm.
Confezione/KIT:
confezione in pratica valigetta contenente; 1 prezzatrice, 5 rotoli di eti-
chette bianche rimovibili, 5 bianchi permanenti, 2 fluorescenti rimovibili, 
1 tamponcino inchiostro di ricambio. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
01304L108 1 linea da 8 caratteri pz.

Accessori:
Codice Dicitura stampata Nr. etich/rotolo U.d.V.
Tamponcino per mod. SM
01304INK4 10 pz.
Etichette per mod. SM - PR - F.to 26x12 mm - rimovibili
01304G12R giallo 1000 conf. da 1 rotolo
01304F12R fluo assortiti 1000 conf. da 1 rotolo
01304B12R bianco 1000 conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. SM - PR - F.to 26x12 mm - permanenti
01304B12P bianco 1000 conf. da 1 rotolo

Prezzatrice manuale 2 linee SM2-16B

Prezzatrice manuale 2 linee e 16 caratteri di stampa, con segni di inter-
punzione e simbolo euro. Altezza carattere: linea anteriore 3,2 mm, linea 
posteriore 4 mm. Leggera e maneggevole, realizzata in materiale antiurto, 
per uso intensivo. Facile da utilizzare, stampa in modo chiaro e veloce 
codici e prezzi. Indispensabile in negozio e in magazzino per la prezzatura 
di articoli, l’indicazione di date di scadenza e la codifica dei prodotti.
Caratteristiche materiali consumabili:
etichette sagomate e tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali. Le 
etichette sono disponibili con adesivo permanente o rimovibile, nei colori: 
bianco, giallo o mix colori fluorescenti (4 gialli, 3 verdi e 3 arancio). For-
mato etichette: 26x16 mm.
Confezione/KIT:
confezione in pratica valigetta contenente; 1 prezzatrice, 5 rotoli di eti-
chette bianche rimovibili, 5 bianchi permanenti, 2 fluorescenti rimovibili, 
1 tamponcino inchiostro di ricambio. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
01304L216 2 linee da 16 caratteri pz.

Accessori:
Codice Colore etichetta Nr. etich/rotolo U.d.V.
Tamponcino per mod. SM
01304INK4 10 pz.
Etichette per mod. SM - PR - F.to 26x16 mm - rimovibili
01304G16R giallo 750 conf. da 1 rotolo
01304F16R fluo assortiti 750 conf. da 1 rotolo
01304B16R bianco 750 conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. SM - PR - F.to 26x16 mm - permanenti
01304B16P bianco 750 conf. da 1 rotolo

Prezzatrice manuale professionale PR2-16AC

Prezzatrice professionale 2 linee e 16 caratteri di stampa, alfa-numerica 
integrale anteriore e posteriore. Permette di personalizzare l’etichetta scri-
vendo numeri e lettere su entrambe le linee. Altezza carattere: anteriore 
3,8 mm, posteriore 4,5 mm. E’ realizzata in materiale antiurto.
Caratteristiche materiali consumabili:
etichette sagomate e tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali. Le 
etichette sono disponibili con adesivo permanente o rimovibile, nei colori: 
bianco, giallo o mix colori fluorescenti (4 gialli, 3 verdi e 3 arancio). For-
mato etichette: 26x16 mm.
Confezione/KIT:
Confezione in pratica valigetta contenente; 1 prezzatrice, 5 rotoli di eti-
chette bianche rimovibili, 5 bianchi permanenti, 2 fluorescenti rimovibili, 
1 tamponcino inchiostro di ricambio. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
01305L216 2 linee e 16 caratteri pz.

Accessori:
Codice Colore Nr. etich/rotolo U.d.V.
Tamponcino per mod PR
01304INK5 nero 10 pz.
Etichette per mod. PR - F.to 26x16 mm - rimovibili
01304G16R giallo 750 conf. da 1 rotolo
01304F16R fluo assortiti 750 conf. da 1 rotolo
01304B16R bianco 750 conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. PR - F.to 26x16 mm - permanenti
01304B16P bianco 750 conf. da 1 rotolo
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Esempio di stampa

Etichetta prestampata

Prezzatrice Z “Taglio prezzo+Sconto”A

La prezzatrice Z “TaglioPrezzo+Sconto” consente di stampare sull’eti-
chetta 26x19mm PreStampata il  Prezzo Ufficiale, lo Sconto e il Prezzo 
Scontato.
2 linee di stampa: prima linea di stampa n° 10 caratteri numerici, h 3mm 
e 4,5mm, seconda linea di stampa 7 caratteri numerici Maxi, h. 5mm con 
simbolo EURO. La prezzatrice ha anche il vantaggio che può essere usata 
sia come un normale distributore di etichette semplicemente escludendo 
il gruppo stampa o come prezzatrice a 2 linee.
Confezione kit: Prezzatrice + 10 rotoli assortiti + 1 cartuccia inchiostro.
Etichette rettangolari formato 26x19mm, in rotolo da 650 etichette, 
stampate in 3 colori ideali per differenziare tramite il COLORE i diversi 
livelli di sconto applicati. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
01304ZTA0 2 linee (10+7 caratteri) pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Tamponcino per mod. Z - ZBLK
01304INKZ nero 10 pz.
Etichette per mod. Z - ZBLK - permanenti - F.to 26x19 mm
013040000 bianco conf. da 1 rotolo
013045000 fluo giallo conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. Z - ZBLK - rimovibili - F.to 26x19 mm
013042000 bianco conf. da 1 rotolo
013046000 fluo giallo conf. da 1 rotolo

Prezzatrice numerica Z B

Prezzatrice manuale per uso professionale in plastica antiurto.  “POLINO-
MI + 7 NUMERICA” è una prezzatrice a POLINOMI rotanti sulla 1 Linea 
di stampa : ( 3 x 2 - Prendi 2 Paghi 1 - SCONTO  - OFFERTA - OFFERTA 
SPECIALE - NUOVO ARRIVO - PREZZO FISSO - SOTTO COSTO - SALDI - 
NOVITA’- OFFERTA SETTIMANALE ) + 2 Linea di stampa n° 7 caratteri 
Numerici, h 5mm con simbolo EURO. La Prezzatrice stamperà sull’etichet-
ta una scritta a scelta del Polinomio con sotto il prezzo. La prezzatrice ha 
anche il vantaggio che può essere usata anche come un normale distribu-
tore di etichette PreStampate , escludendo il gruppo stampa.
Caratteristiche materiali consumabili:
Etichette rettangolari formato 26x19mm. Altezza carattere 5mm.  Colore 
etichette: bianco o fluo giallo, disponibili con adesivo permanente o rimo-
vibile e tamponcini di ricambio.
Confezione/KIT:
1 Prezzatrice+15 rotoli 26x19 bianco bordo blu rimovibili, 5 rotoli bianco 
bordo rosso permanenti, 2 rotoli 26x19 flash permanente
(5 anni di garanzia). 

Codice Caratteristiche U.d.V.
01304ZNR0 2 linee pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Tamponcino per mod. Z - ZBLK
01304INKZ nero 10 pz.
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26 x 19 mm - rimovibile
013042000 bianco conf. da 1 rotolo
013046000 fluo giallo conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26 x 19 mm - permanente
013040000 bianco conf. da 1 rotolo
013045000 fluo giallo conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26 x 19 mm - “offerta speciale”
013047000 bianco conf. da 1 rotolo

Etichette per prezzatriciC

Etichette sagomate per prezzatrici manuali disponibili con adesivo per-
manente o rimovibile, nei colori: bianco, giallo o fluorescente. Formato 
etichette: 26x16 mm e 26x12 mm. 

Codice Dicitura stampata F.to et. Nr. etich/rotolo U.d.V.
Etichette per mod. SM - PR - Permanenti
01304B12P bianco 26x12 mm 1000 conf. da 1 rotolo
01304B16P bianco 26x16 mm 750 conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. Z - ZBLK - Permanenti
013040000 bianco 26 x 19 mm 650 conf. da 1 rotolo
013047000 dicitura “OFFERTA 

SPECIALE”
26 x 19 mm 650 conf. da 1 rotolo

013045000 fluo giallo 26 x 19 mm 650 conf. da 1 rotolo
Etichette rettagolari - Permanenti
01304B120 bianco 2 fori linee rosse 21x12 mm 1.000 conf. da 12 rotolo
Etichette per mod. SM - PR - Rimovibili
01304B12R bianco 26x12 mm 1000 conf. da 1 rotolo
01304F12R fluo assortiti 26x12 mm 1000 conf. da 1 rotolo
01304B16R bianco 26x16 mm 750 conf. da 1 rotolo
01304F16R fluo assortiti 26x16 mm 750 conf. da 1 rotolo
01304G12R giallo 26x12 mm 1000 conf. da 1 rotolo
01304G16R giallo 26x16 mm 750 conf. da 1 rotolo
Etichette per mod. Z - ZBLK - Rimovibili
013042000 bianco 26 x 19 mm 650 conf. da 1 rotolo
013046000 fluo giallo 26 x 19 mm 650 conf. da 1 rotolo
Etichette rettagolari - Rimovibili
01304B121 bianco 2 fori linee rosse 21x12 mm 1.000 conf. da 12 rotolo

Tamponcini per prezzatriciD

tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali. 

Codice Tipologia Dicitura stampata U.d.V.
01304INK4 Tamponcino per mod. SM 10 pz.
01304INKZ Tamponcino per mod. Z - ZBLK 10 pz.
01304INK5 Tamponcino per mod. PR 10 pz.
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A4 = Max 22cm
Plastifica documenti di tutte le dimensioni 
fino al formato A4, inclusi A5, A6, carte e 
badges, fotografie.

A3 = Max 33cm
Plastifica documenti di tutte le dimensioni 
fino al formato A3 incluso A4, carte e badges, 
fotografie.

Tutto quello che dovete fare per scegliere il distruggidocumenti più adatto alle vostre esigenze è rispondere alla domanda:

DOVE VERRA’ USATA LA PLASTIFICATRICE E DA QUANTE PERSONE?

Uso occasionale
1 utente.

Uso moderato
1/3 utenti.

Uso frequente
1/5 utenti.

Uso professionale
+5 utenti.DIN 4

SO
HO

OFFICE

PR
OFESSIONALHO

ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4
SO

HO

OFFICE

PR
OFESSIONALHO

ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4
SO
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OFFICE

PR
OFESSIONALHO

ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4

SO
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OFFICE

PR
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ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3

QUALE PLASTIFICATRICE SCEGLIERE?

QUAL È IL FORMATO DEL DOCUMENTO CHE VUOI PLASTIFICARE ?

Plastificatrice LunarA

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli 
riscaldanti ed un’unica regolazione della tem-
peratura per plastificare a caldo con pouches da 
75 micron per lato. Disponibile nei formati A4 
(imboccatura 230 mm) e A3 (imboccatura 320 
mm). Tempo di riscaldamento 6 minuti. Velocità 
di plastificazione 30 cm/min. 

Codice Formato Velocità plastific. U.d.V.
spi129247 A4 300 mm/min pz.
spi129257 A3 300 mm/min pz.

 Rulli
2

Plastificatrice Cosmic 2B

Plastificatrice  per foto e documenti fino al 
formato A4. Ideale per un  uso  personale e 
domestico. Design compatto, finitura lucida 
bianca, facile da usare e sicura anche per l’uso 
in ambienti con bambini (emette fino al 50% 
di calore in meno) grazie al doppio isolamen-
to della tecnologia HeatGuardTM. Pulsantiera 
touch. Leva di sblocco pouches inceppate. 
Starter kit per 10 documenti incluso. 

Codice Velocità plastific. U.d.V.
Formato: A4
0650COSM4 300 mm/min pz.

 Rulli
2

Plastificatrice Fusion 1000L A4C

Plastificatrice a pouches ideale per documenti 
singoli, biglietti da visita al formato A4. Dotata 
di 2 rulli riscaldati, plastifica pouches 2x75 
micron. Pronta all’uso in 4 minuti. Velocità di 
plastificazione 33 cm/min. Impostaizone per la 
plastificazione a freddo. 

Codice Formato U.d.V.
spi136169 da ID a A4 pz.

 Rulli
2

Plastificatrice Fusion 1100LD

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli 
riscaldati, plastifica documenti singoli fino al 
formato A3 o A4 utilizzando pouches da 2x75 
o 2x125 micron. Spessore della pouch selezio-
nabile tramite l’interruttore scorrevole. Pulsante 
di rilascio per rimuovere velocemente pouches 
inceppate.  Spegnimento automatico dopo 30 
minuti. Velocità di plastificazione 33 cm/min, 3 
minuti per il riscaldamento. Impostazione per la 
plastificazione a freddo. 

Codice Formato U.d.V.
spi136161 da ID a A4 pz.
spi136156 da ID a A3 pz.

 Rulli
2

Plastificatrice Saturn 3iE

Plastificatrice per foto e documenti fino al 
formato A3. Ideale per uso piccolo ufficio. 
Riscaldamento ad alta velocità: pronta in 60 
secondi grazie alla tecnologia Instaheat. Pla-
stifica pouches fino a 125 micron di spessore. 
Velocità di plastificazione: 30 cm/min. Mecca-
nismo di sblocco pouches male inserite. Starter 
kit incluso.
 

Codice Formato Velocità plastific. U.d.V.
0690SATA4 A4 300 mm/min pz.
0690SATA3 A3 300 mm/min pz.

 Rulli
2
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Plastificatrice Venus2 A3A

Plastificatrice dotata di 6 rulli per foto e documenti fino al formato A3, 
utilizzando pouches fino a 250 micron per lato. Dotata di innovativo 
sistema AutoSense che rileva automaticamente lo spessore della pouches 
e regola il settaggio della plastificatrice Semplice interfaccia utente ad 1 
tocco con tasto di retromarcia. Modalità riposo dopo 30 minuti. Tempo di 
riscaldamento 30 secondi. Velocità di plastificazione 100 cm/min. 

Codice Formato Velocità di plastificazione U.d.V.
spi240647 A3 1 x A4 in 18” pz.

 Rulli
6

Plastificatrice Neptune3 A3B

Plastificatrice a 4 rulli fino al formato A3,  utilizzando pouches fino a 
175 micron per lato. Dotata di innovativo sistema AutoSense che rileva 
automaticamente lo spessore della pouche e regola il settaggio della 
plastificatrice. Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retro-
marcia. Modalità riposo dopo 30 minuti per il risparmio energetico. Tempo 
di riscaldamento 60 secondi. Velocità di plastificazione 60 cm/min. 

Codice Velocità plastific. Formato U.d.V.
0650NEPA3 1 x A4 in 30” Max A3 pz.

 Rulli
4

Pouches per plastificazione ImageLastC

Vasta gamma di formati e spessori, dal formato carta di credito all’A3. 
Le pouches ImageLast sono dotate di marchio guida direzionale che 
sparisce dopo la plastificazione, indicando il verso corretto di inserimento 
della pouche. Massima trasparenza e brillantezza e ottima adesione 
del collante alle superfici da plastificare. Confezioni da 100 pezzi. 
Confezioni da 100 pezzi.

Codice Spessore U.d.V.
Formato: 54x86 credit card
0696F5486 125 micron per lato conf.
Formato: 65x95 government card
0696F6595 125 micron per lato conf.
Formato: A5
0696F75A5 75 micron per lato conf.
0696F12A5 125 micron per lato conf.
Formato: A4
0696F75A4 75 micron per lato conf.
0696F12A4 125 micron per lato conf.
Formato: A3
0696F75A3 75 micron per lato conf.
0696F12A3 125 micron per lato conf.

Pouches per plastificatrici D

Pouches lucide disponibili in diversi formati e spessori.
•  150 micron (75 per lato)
•  250 micron (125 per lato) 
Confezioni da 100 pouches.

Codice Spessore U.d.V.
Formato: 54X86 credit card
069605486 125 micron per lato conf.
Formato: 65X95 government card
069606595 125 micron per lato conf.
Formato: 67X97 badge
069606797 125 micron per lato conf.
Formato: 75X95 jumbo card
069607595 125 micron per lato conf.
Formato: A5
0696150A5 75 micron per lato conf.
0696250A5 125 micron per lato conf.
Formato: A4
0696150A4 75 micron per lato conf.
0696250A4 125 micron per lato conf.
Formato: A3
0696150A3 75 micron per lato conf.
0696250A3 125 micron per lato conf.
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Rilegatrice Star + 150A

Rilegatrice a dorsi plastici per uso moderato 
nell’ufficio domestico. Perfora fino a 15 fogli e 
rilega fino a 150 fogli con diametro massimo 
dorsi di 18 mm. Caricamento verticale dei fogli. 
Cassetto con misuratore dorsi e documenti e 
cassetto sfridi autoespellente. Maniglia di per-
forazione a larghezza piena per perforare senza 
sforzi. Guida del margine laterale regolabile in 
2 posizioni. 2 anni di garanzia. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
0660STAR1 150 fogli pz.

Rilegatrice Starlet 2+B

Rilegatrice a dorsi plastici per uso occasionale 
domestico. Perfora fino a 12 fogli e rilega fino 
a 120 fogli con diametro massimo dorsi di 12 
mm. Cassetto con misuratore dorsi e documenti 
e cassetto sfridi autoespellente. Caricamento 
orizzontale dei fogli. Maniglia di perforazione a 
larghezza piena per perforare senza sforzi. Gui-
da del margine laterale regolabile in 2 posizioni 
(slider) per un allineamento accurato dei fogli. 
2 anni di garanzia. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi129186 90 fogli pz.

Rilegatrice PulsarC

Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale 
ed elettrica, per uso regolare in piccoli uffici. 
Perforazione fino a 20 fogli e rilegatura fino 
a 300 fogli con diametro massimo dorsi di 38 
mm. Caricamento verticale dei fogli. Cassetto 
con misuratore dorsi e documenti e cassetto 
sfridi autoespellente. Nella versione manuale 
maniglia di perforazione con impugnatura ergo-
nomica. 2 anni di garanzia. 

Codice Capacità perfora-
zione

Capacità rile-
gatura

U.d.V.

PULSAR +300 manuale
spi129165 17 fogli 300 fogli pz.
PULSAR E 300 elettrica
spi129173 15 fogli 300 fogli pz.

Rilegatrice C-10D

Rilegatrice per dorso plastico manuale ideale 
per uso regolare in ufficio. Robusta, compatta 
nelle dimensioni. Rilega dorsi da 6 a 51 mm 
(25/500 fogli). Perfora fino a 12 fogli (carta da 
70g) per volta e 2 copertine in PP. E’ dotata 
di guida del margine regolabile, meccanismi 
separati di perforazione e rilegatura, guida per 
la scelta della dimensione dei dorsi e di vassoio 
per la raccolta degli sfridi. Numero punzoni 21. 
Dimensioni (LxPxH): 400x270x240 mm. Peso 
4 kg. 

Codice Capacità perfora-
zione

Capacità rile-
gatura

U.d.V.

0660BRC10 12 fogli 500 fogli pz.

Rilegatrice C-20E

Rilegatrice per dorso plastico manuale idea-
le per uso intenso. Robusta, compatta nelle 
dimensioni. Rilega dorsi da 6 a 51 mm (25/500 
fogli). Perfora fino a 18 fogli (carta da 70g) per 
volta e 2 copertine in PP. E’ dotata di guida 
del margine regolabile, meccanismi separati di 
perforazione e rilegatura, guida per la scelta 
della dimensione dei dorsi e di vassoio per la 
raccolta degli sfridi. Numero punzoni 21 di cui 
2 sono escludibili. Dotata di blocco-maniglia 
salvaspazio. Dimensioni (LxPxH): 405x295x170 
mm. Peso 5 kg. 

Codice Capacità perfora-
zione

Capacità rile-
gatura

U.d.V.

0660BRC20 18 fogli 500 fogli pz.

Rilegatrice CombBind 100F

Rilegatrice per uso domestico o per il piccolo 
ufficio. Può perforare fino a 9 fogli da 80 gr 
e rilegare fino a 160 fogli A4 con un dorso da 
19 mm. Il sistema di perforazione “low force” 
facilita la preparazione dei documenti. Rilega 
solo fogli di formato A4 e A3 verticale. Periodo 
di garanzia un anno. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi240619 160 fogli pz.
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Rilegatrice CombBind 110A

La CombBind 110 è ideale per uffici con esigen-
ze moderate di rilegatura. Combina una capa-
cità di perforazione di fino a 12 fogli da 80 gr 
a una capacità di rilegatura di fino a 195 fogli 
con un dorso da 22mm. Rilega formati A3 e A4 
verticale. Il dispositivo indipendente di apertura 
dei dorsi consente di perforare e caricare i dorsi 
in modo continuo, per una finitura più veloce.  
Periodo di garanzia due anni. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi240626 195 fogli pz.

Rilegatrice CombBind 200B

La CombBind 200 è ideale per uffici con esi-
genze di rilegatura regolari. Rilega formati A3 
verticale, A4 e A5. Capacità di rilegatura: fino a 
330 fogli con un dorso da 25 mm. Capacità di 
perforazione: fino a 20 fogli (80 gr). Il sistema 
di perforazione “low force” facilita la prepara-
zione dei documenti. Periodo di garanzia due 
anni. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi240628 330 fogli pz.

Rilegatrice OrionC

Rilegatrice a dorsi plastici, in versione manuale 
ed elettrica, progettata per ambienti profes-
sionali ed utilizzi molto intensi. Perfora fino 
a 30 fogli e rilega fino a 500 fogli con dorsi 
fino a 51 mm. Perforazione orizzontale dei 
fogli. Grande cassetto sfridi frontale e ampio 
cassetto portaoggetti frontale con misuratore 
dorsi e documenti. 21 punzoni di perforazione 
selezionabili individualmente. Margine laterale 
completamente regolabile e margine di profon-
dità regolabile in 5 posizioni. 2 anni di garanzia. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
ORION 500 manuale
spi129193 500 fogli pz.
ORION E 500 elettrica
spi129203 500 fogli pz.

Rilegatrice GalaxyD

Rilegatrice per dorso plastico manuale per  un  uso intenso. Perfora 
manualmente fino a 28 fogli per volta e rilega dorsi da 6 a 50 mm 
(documenti fino a 500 fogli). Caricamento verticale e guida regolabile del 
margine. Margine di profondità regolabile in due posizioni. Meccanismi di 
perforazione e rilegatura separati, guida per la scelta dei dorsi e vassoio 
sfridi accessibile a destra e sinistra. Grande cassetto estraibile per docu-
menti, dorsi e fogli A4. Grande maniglia antiscivolo a tutta larghezza. Il 
modello elettrico perfora fino a 25 fogli per volta e rilega dorsi da 6 a 
50 mm (documenti fino a 500 fogli). Cavo di alimentazione separabile. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
GALAXI 500 manuale
spi129134 500 fogli pz.
GALAXI E 500 elettrica
spi129143 500 fogli pz.

Dorsi plastici a 21 anelli ProCombE

Utilizzabili con tutte le rilegatrici ad anelli plastici, ma sono perfetti con la 
nuova gamma di rilegatrici GBC QuickStep. Finitura opaca zigrinata per 
dare ai propri documenti un aspetto elegante. Formato A4. 

Codice Colore U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 25 fogli
spi215822 nero conf. da 100 
spi215830 bianco conf. da 100 
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 45 fogli
spi215848 nero conf. da 100 
spi215855 bianco conf. da 100 
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 65 fogli
spi215863 nero conf. da 100 
spi215871 bianco conf. da 100 
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 95 fogli
spi215888 nero conf. da 100 
spi215896 bianco conf. da 100 
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 145 fogli
spi215903 nero conf. da 100 
spi215911 bianco conf. da 100 
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 180 fogli
spi215928 nero conf. da 100 
spi215936 bianco conf. da 100 
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 240 fogli
spi215944 nero conf. da 50 
spi215952 bianco conf. da 50 
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 330 fogli
spi215960 nero conf. da 50 
spi215978 bianco conf. da 50 
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 500 fogli
spi215985 nero conf. da 50 
spi215993 bianco conf. da 50 
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Dorsi plastici a 21 anelliA

Dorsi plastici rotondi per la rilegatura a 21 anelli, disponibili in diversi 
colori e formati. 

Codice Colore U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 20 fogli
spi159330 bianco conf. da 25 
spi159336 nero conf. da 25 
spi159334 bianco conf. da 100 
spi159335 blu conf. da 100 
spi159337 nero conf. da 100 
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 40 fogli
spi159338 bianco conf. da 25 
spi159344 nero conf. da 25 
spi159342 bianco conf. da 100 
spi159343 blu conf. da 100 
spi159345 nero conf. da 100 
spi159346 rosso conf. da 100 
Dorso 10 mm - Capacità rilegatura 55 fogli
spi159349 bianco conf. da 25 
spi159352 nero conf. da 25 
spi159348 bianco conf. da 100 
spi159350 blu conf. da 100 
spi159351 nero conf. da 100 
spi159353 rosso conf. da 100 
Dorso 12 mm - Capacità rilegatura 80 fogli
spi159356 bianco conf. da 25 
spi159361 nero conf. da 25 
spi159354 bianco conf. da 100 
spi159357 blu conf. da 100 
spi159360 nero conf. da 100 
spi159362 rosso conf. da 100 
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 100 fogli
spi159364 bianco conf. da 100 
spi159365 blu conf. da 100 
spi159368 nero conf. da 100 
spi159369 rosso conf. da 100 
Dorso 16 mm - Capacità rilegatura 120 fogli
spi159370 bianco conf. da 100 
spi159372 blu conf. da 100 
spi159373 nero conf. da 100 
spi159376 rosso conf. da 100 
Dorso 19 mm - Capacità rilegatura 150 pagine
spi159377 bianco conf. da 100 
spi159378 blu conf. da 100 
spi159379 nero conf. da 100 
spi159380 rosso conf. da 100 
Dorso 22 mm - Capacità rilegatura 180 fogli
spi159381 bianco conf. da 50 
spi159384 blu conf. da 50 
spi159385 nero conf. da 50 
spi159386 rosso conf. da 50 
Dorso 25 mm - Capacità rilegatura 200 fogli
spi159387 bianco conf. da 50 
spi159388 blu conf. da 50 
spi159389 nero conf. da 50 
spi159392 rosso conf. da 50 
Dorso 28 mm - Capacità rilegatura 240 fogli
spi159393 bianco conf. da 50 
spi159394 nero conf. da 50 
Dorso 32 mm - Capacità rilegatura 280 fogli
spi159395 bianco conf. da 50 
spi159396 nero conf. da 50 
Dorso 38 mm - Capacità rilegatura 340 fogli
spi159398 bianco conf. da 50 
spi159399 nero conf. da 50 
Dorso 45 mm - Capacità rilegatura 410 fogli
spi159400 bianco conf. da 50 
spi159401 nero conf. da 50 
Dorso 51 mm - Capacità rilegatura 450 fogli
spi159403 bianco conf. da 50 
Dorso 51 mm
spi159405 nero conf. da 50 

OTTIMO ACQUISTO
Dorsi plastici a 21 anelliB

Dorsi plastici a 21 anelli per rilegature formato A4 in diversi formati e 
colori. Pratici ed efficienti abbinabili alle copertine trasparenti o colorate. 

Codice Colore U.d.V.
Capacità rilegatura: 25 fogli - Dorso: 6 mm
06556000B nero conf. da 100 dorsi
06556000W bianco conf. da 100 dorsi
0655600BL blu conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 45 fogli - Dorso: 8 mm
06558000B nero conf. da 100 dorsi
06558000W bianco conf. da 100 dorsi
0655800BL blu conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 65 fogli - Dorso: 10 mm
06551000B nero conf. da 100 dorsi
06551000W bianco conf. da 100 dorsi
0655100BL blu conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 95 fogli - Dorso: 12 mm
06551200B nero conf. da 100 dorsi
06551200W bianco conf. da 100 dorsi
0655120BL blu conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 125 fogli - Dorso: 14 mm
06551400B nero conf. da 100 dorsi
06551400W bianco conf. da 100 dorsi
0655140BL blu conf. da 100 dorsi
06551400R rosso conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 145 fogli - Dorso: 16 mm
06551600B nero conf. da 100 dorsi
06551600W bianco conf. da 100 dorsi
0655160BL blu conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 180 fogli - Dorso: 19 mm
06551900B nero conf. da 100 dorsi
06551900W bianco conf. da 100 dorsi
0655190BL blu conf. da 100 dorsi
Capacità rilegatura: 210 fogli - Dorso: 22 mm
06552200B nero conf. da 50 dorsi
06552200W bianco conf. da 50 dorsi
0655220BL blu conf. da 50 dorsi
Capacità rilegatura: 240 fogli - Dorso: 25 mm
06552500B nero conf. da 50 dorsi
06552500W bianco conf. da 50 dorsi
Capacità rilegatura: 270 fogli - Dorso: 28 mm
06552800B nero conf. da 50 dorsi
06552800W bianco conf. da 50 dorsi
Capacità rilegatura: 310 fogli - Dorso: 32 mm
06553200B nero conf. da 50 dorsi
06553200W bianco conf. da 50 dorsi
Capacità rilegatura: 375 fogli - Dorso: 38 mm
06553800B nero conf. da 50 dorsi
06553800W bianco conf. da 50 dorsi
Capacità rilegatura: 440 fogli - Dorso: 45 mm
06554500B nero conf. da 50 dorsi
06554500W bianco conf. da 50 dorsi
Capacità rilegatura: 500 fogli - Dorso: 51 mm
06555100B nero conf. da 50 dorsi
06555100W bianco conf. da 50 dorsi
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Rilegatrice W-10A

Rilegatrice per spirali metalliche manuale ideale 
per uso intenso. Rilega dorsi metallici da 6 a 14 
mm (25/125 fogli). Perfora fino a 15 fogli (carta 
da 70g) per volta e 2 copertine in PP. E’ dota-
ta di guida del margine regolabile, maniglia 
unica per perforazione e rilegatura. Dotata di 
regolatore di dimensione anello(regola lo spes-
sore dell’alloggiamento dove si stringe l’anello 
metallico), guida per la scelta della dimensione 
dei dorsi e di vassoio per la raccolta degli sfridi. 
Numero punzoni 34 di cui 5 sono escludibili. 
Dotata di blocco-maniglia salvaspazio. Dimen-
sioni (LxPxH): 405x295x145 mm. Peso 4 kg. 

Codice Capacità perfora-
zione

Capacità rile-
gatura

U.d.V.

0660BRW10 15 fogli 125 fogli pz.

Rilegatrice W-20B

Rilegatrice per spirali metalliche manuale, per-
forazione a 34 fori (passo 3:1), perfora massimo 
15 fogli, spessore rilegabile 6-14 mm (25/125 
fogli). Maniglie separate per perforare e rilega-
re, dotata di guida di allineamento, supporto 
reggi-foglio, ampio cassetto per la raccolta di 
sfridi. Dimensioni: 405X295X145 mm. Peso 
13,5 kg. 

Codice Capacità perfora-
zione

Capacità rile-
gatura

U.d.V.

0660BRW20 15 fogli 125 fogli pz.

Rilegatrice Quasar WireC

Rilegatrice dorsi metallici per uso intenso, per-
fora manualmente 15 fogli (quasar wire) o 22 
fogli (quasar manuale), rilega fino a 130 fogli 
(quasar wire) o 500 fogli (quasar manuale). 
Perforazione verticale e guida regolazione mar-
gine. Vassoio sfridi con apertura di sicurezza 
anti- inceppamento, grande maniglia di perfo-
razione antiscivolo a tutta larghezza. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
0660QSRWR 130 fogli pz.

Rilegatrice Galaxy WireD

Rilegatrice a spirali metalliche per uso intenso 
per grandi uffici. Perfora fino a 20 fogli e rilega 
fino a 130 fogli con diametro massimo dorsi di 
14 mm. Caricamento verticale dei fogli. Ampio 
cassetto portaoggetti frontale con misuratore 
dorsi e documenti e cassetto sfridi autoespel-
lente. Nella versione manuale, maniglia di 
perforazione a larghezza piena con impugna-
tura ergonomica. Guida del margine laterale 
regolabile. Controllo di chiusura preseleziona-
bile per chiudere agevolmente i dorsi. 2 anni 
di garanzia. 

Codice Caratteristche Capacità rilega-
tura

U.d.V.

0660GLXWR manuale 130 fogli pz.
0660GLXWE elettrica 130 fogli pz.

Rilegatrice W18E

Rilegatrice a spirali metalliche per uso profes-
sionale.  Dotata di tecnologia brevettata Flow-
Line-Pro che prevede la separazione automatica 
e l’autocentratura dei fogli. Perfora con passo 
3:1 (34 fori) fino a 15 fogli e ne rilega fino a 
125. Guida alla selezione del diametro dei dorsi 
metallici. Dimensioni 47x45x20 cm, peso 11 kg. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi135832 125 fogli pz.

Rilegatrice W15F

Rilegatrice a spirali metalliche da 34 fori, 
adatta per uso personale e in ufficio. Perfora 
15 fogli e ne rilega fino a 125. Cassetto per 
gli sfridi facilmente estraibile a lato, struttura 
robusta e gruppo di perforazione con punzoni 
a discesa progressiva che garantiscono il mini-
mo sforzo durante la perforazione. Dimensioni 
40x36x14,4 cm, peso 7,8 kg. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi660526 125 fogli pz.

Dorsi metallici a 34 anelliG

Dorsi metallici a 34 anelli per rilegature formato A4, in diversi forma-
ti e colori. Pratici e resistenti, garantiscono una rilegatura perfetta. 
Confezioni da 100 dorsi.

Codice Colore U.d.V.
Capacità rilegatura: 45 fogli - Dorso: 6,4 mm
06606000W bianco conf.
06606000S argento conf.
Capacità rilegatura: 60 fogli - Dorso: 7,9 mm
06607900W bianco conf.
06607900S argento conf.
Capacità rilegatura: 75 fogli - Dorso: 9,5 mm
06609500W bianco conf.
06609500S argento conf.
Capacità rilegatura: 105 fogli - Dorso: 12,7 mm
06601270W bianco conf.
06601270S argento conf.
Capacità rilegatura: 125 fogli - Dorso: 14 mm
06601400W bianco conf.
06601400S argento conf.
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Copertine in cartoncinoA

Copertine in cartoncino goffrato da 240 gr. 
formato A4 in diversi colori effetto pelle. 
Confezioni da 100 copertine.

Codice Colore U.d.V.
06680A4BL blu conf.
066800A4W bianco conf.
066800A4V avorio conf.
066800A4B nero conf.

Copertine in PVC B

Copertine trasparenti in PVC per rilegatu-
re eleganti e presentazioni professionali. For-
mato A4. Ottima protezione e trasparenza. 
Confezioni da 100 copertine.

Codice Colore Spessore U.d.V.
066715PVC trasparente 150 µm conf.
066718PVC trasparente 180 µm conf.
066718PVB blu 180 µm conf.
066718PVG giallo 180 µm conf.
066718PVR rosso 180 µm conf.
066718PVV verde 180 µm conf.

Dorsi metallici a 34 anelliC

Dorsi metallici a 34 anelli per la rilegatu-
ra. Disponibili in diversi colori e formati. 
Confezioni da 100 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 35 fogli
spi159407 argento conf.
spi159408 bianco conf.
spi159409 nero conf.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 60 fogli
spi159411 argento conf.
spi159413 bianco conf.
spi159415 nero conf.
Dorso 9,5 mm - Capacità rilegatura 80 fogli
spi159416 argento conf.
spi159417 bianco conf.
spi159418 nero conf.
Dorso 11 mm - Capacità rilegatura 80 fogli
spi159419 argento conf.
spi159423 bianco conf.
spi159424 nero conf.
Dorso 12,5 mm - Capacità rilegatura 100 fogli
spi159428 nero conf.
spi159426 argento conf.
spi159427 bianco conf.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 100 fogli
spi159429 argento conf.
spi159431 bianco conf.
spi159432 nero conf.

Rilegatrice termica HeliosD

Rilegatrice termica  per grandi uffici.  Design 
ergonomico ed efficiente. Sistema a LED interat-
tivi per un processo di rilegatura di facile com-
prensione. Barriera di sicurezza Heat ShieldTM 
per prevenire contatto con piastra riscaldante. 
Riconosce lo spessore del fascicolo e regola 
automaticamente il ciclo di lavoro. Indicatori 
sonori e luminosi per indicare lo stato di “pron-
to” della macchina. Spegnimento automatico.
 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi129209 300 fogli pz.
spi129215 600 fogli pz.

Rilegatrice termica T200E

Rilegatrice termica per ufficio. Rilega fino a 200 
fogli. Segnale audio e led luminoso che segna-
lano la fine del processo di rilegatura. Supporto 
integrato di raffreddamento per i documenti. 
Dimensioni 36x13,5x82 cm, peso 0,8 kg.
 

Codice Capacità rilegatura U.d.V.
spi773474 200 fogli pz.

Cartelline termicheF

Termocopertine Prestige formato A4, fronte trasparente in PVC 150my/
cartoncino retro similpelle 225g. Disponibili in diversi colori e formati di 
dorso. Confezioni da 100 pezzi.

Codice Capacità di rilegatura Colore U.d.V.
Dorso: 1,5 mm
0668F150W 1-15 fogli bianco conf.
0668F15BL 1-15 fogli blu conf.
Dorso: 3 mm
0668F300W 20-30 fogli bianco conf.
0668F30BL 20-30 fogli blu conf.
Dorso: 6 mm
0668F600W 40-50 fogli bianco conf.
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• Il furto d’identità cresce a ritmi impressionanti, anche nel 
nostro paese. Un Italiano su 4* ne ha avuto esperienza diretta o 
indiretta (tramite familiari e conoscenti).

• Possono rubare la nostra identità persino frugando nei 
cestini della spazzatura alla ricerca di lettere o estratti conto 
appallottolati e gettati via, documenti finanziari, semplici buste 
su cui è scritto o stampato il nostro indirizzo.

• È evidente che il modo migliore per tutelarsi è distruggere 
tutto il cartaceo che contiene dati personali e non ci serve più.
* Fonte: Osservatorio Permanente sul Furto d’Identità Fellowes – Adiconsum, 2008.

Ogni giorno abbiamo a che fare con migliaia di informazioni: reports, piani di marketing, dati 
finanziari, listini prezzi dei clienti, nomi ed indirizzi, dettagli di carte di credito, etc. che spesso, 
quando non ci servono più, gettiamo semplicemente nella spazzatura appallottolandoli. Rubando 
il contenuto del vostro cestino, i ladri si assicurano una quantità di informazioni che può valere 
tanto oro quanto pesa; il vostro nome ed indirizzo stampati su una busta, il vostro numero di 
conto corrente o le informazioni relative alla vostra carta di credito possono essere usati per 
appropriarsi della vostra identità allo scopo di effettuare acquisti e transazioni o addirittura reati, 
rovinando il vostro buon nome e la vostra reputazione.

Chiunque per motivi professionali conserva o tratta dati sensibili altrui è soggetto alle cautele e 
agli obblighi previsti dalla legge in quanto responsabile civilmente e penalmente anche in modo 
oggettivo di ogni danno cagionato al titolare o a terzi da un trattamento non corretto; tra i 
soggetti coinvolti vi sono tutte le organizzazioni, le aziende, gli uffici pubblici e privati, gli enti, 
i liberi professionisti quali ad esempio avvocati, commercialisti, medici, notai.
L’ufficio del Garante della Privacy può richiedere alle autorità di polizia e alla guardia di finanza 
di effettuare controlli, e le sanzioni per il mancato rispetto della legge possono arrivare a 
60.000 euro (articoli da 161 a 172 del decreto) e la reclusione fino a tre anni.

Decreto legislativo n° 196/2003 o Codice in materia di protezione dei 
dati personali:È LA LEGGE

 

Il Codice della Privacy 

obbliga alla distruzione 

dei documenti cartacei 

contenenti dati sensibili

 (artt. 27-28-29 del Disciplinare Tecnico).

CONFIDENZIALE

PERCHÈ DISTRUGGERE I DOCUMENTI ?

FURTO DI IDENTITÀ

COME AVVENGONO LE FRODI ?
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• Estratti conto bancari
• Estratti di carte di credito
• Bollette

• Documenti contenenti il 
numero di codice fiscale
• Ricevute e fatture

• Liste di clienti
• Dettagli di buste paga
• Fatturati
• Reports finanziari

• Curricula del personale
• Documenti legali
• Documenti con firme

 DOCUMENTI PERSONALI  DOCUMENTI AZIENDALI

COSA DISTRUGGERE ?

Documento 
ricostruito

Documento non
ricostruibile>> >>

Tutto quello che dovete fare per scegliere il distruggidocumenti più adatto alle vostre esigenze è rispondere alla domanda:

DOVE VERRA’ USATO IL DISTRUGGIDOCUMENTI E DA QUANTE PERSONE?

Uso occasionale
1 utente.

Uso moderato
1/3 utenti.

Uso frequente
1/5 utenti.

Uso professionale
+5 utenti.

Esistono tre tipi di distruggidocumenti: quelli con taglio a striscia, quelli con taglio a frammento e quelli a microframmento. 
La segmentazione viene fatta in base a categorie di sicurezza chiamate “livelli DIN”. Maggiore è il livello DIN, più alta la 
protezione garantita dalla macchina. Il grafico sottostante mostra i diversi livelli DIN disponibili sui distruggidocumenti.

SICUREZZA BASE
Strisce da 7mm
Distrugge 1 foglio 
di carta A4 in circa 
30 strisce

SICUREZZA 
QUOTIDIANA
Strisce da 5,8mm
Distrugge 1 foglio 
di carta A4 in circa 
36 strisce

ALTA SICUREZZA
Frammenti 
da 3,9x38mm
Distrugge 1 foglio 
di carta A4 in circa 
412 pezzi

SICUREZZA SUPERIORE
Frammenti da 2x10mm
Distrugge 1 foglio 
di carta A4 in oltre 
3000 pezzi
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A STRISCIA
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DIN 1 DIN 2 DIN 3 TAGLIO
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DIN 1 DIN 2 DIN 3 TAGLIO
A MICROFRAMMENTO
DIN4

DIN 4
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OFFICE
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ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3

QUALE DISTRUGGIDOCUMENTI SCEGLIERE?

QUALE LIVELLO DI SICUREZZA È RICHIESTO ?

Fonte immagini e testi: Fellowes
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Chiedi al negoziante il modello 
più adatto alle tue esigenze.

Distruggidocumenti Buffetti:
Affidabilità tedesca
Garanzia 3 anni
I più silenziosi nel mercato

La tua privacy ci sta a cuore.
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Distruggidocumenti myShredderA

Macchina dalle dimensioni ridotte e design moderno: distrugge 1 carta di 
credito per volta. Selettore manuale “reverse” per inceppamenti. Blocco 
automatico in caso di surriscaldamento. Taglio a strisce, capacità del 
cestino di circa 9 litri, capacità di taglio di 6 fogli da 80gr., distrugge punti 
metallici ed ha un ciclo di lavoro di 2 minuti ON e 20 minuti in standby. 
Economico ed efficace. Adatto per ambienti piccoli e ideale per la casa. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MSHRD nero strisce pz.

6

Litri
8,9

Distruggidocumenti myShredder B1B

Piccolo, compatto e facile da usare, il B1 è ideale per distruggere in casa le 
ricevute delle bollette, gli estratti conto, le copie dei contratti di attivazio-
ne di tutti i tipi di utenze, richieste di finanziamenti, polizze assicurative, 
scontrini, ricevute di carte di credito etc...
Dimensione di taglio: strisce 6 mm, Ciclo di lavoro 4 on/15 off, capacità 
di taglio (80 g/m²) 5 fogli, contenitore da 12 litri. Rumorosità minima 55 
dB. Dimensioni mm 210x310x350. Peso Kg 1,7. Distrugge anche i punti!
Garanzia: 3 anni - Designed in Germany 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB001 bianco strisce pz.

5

Litri
12

Distruggidocumenti myShredder B2C

Affidabile e sicuro, il B2 è ideale sia per distruggere in casa ricevute
di bollette, estratti conto, scontrini, ricevute di carte di credito, vecchie 
carte di credito, telefoniche, fedeltà etc..., sia per distruggere dettagli 
di clienti e fornitori, listini prezzi, informazioni sullo stock di magazzino, 
documenti e pratiche di concessione di credito al consumo, vecchie carte 
e tessere fedeltà in piccoli uffici o negozi al dettaglio. Taglio strisce 6 mm, 
ciclo di lavoro 4 on/15 off, capacità di taglio (80 g/m²): 10 fogli, conteni-
tore da 18 litri. Contenitori separati per carta e cd/credit card. Rumorosità 
minima 55 dB.  Dimensioni mm 245x345x385, peso Kg 4,2.
Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito, Cd/DVD

Garanzia: 3 anni - Designed in Germany 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB002 bianco strisce pz.

10
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Distruggidocumenti myShredder B8 PLUSD

Silenzioso e sicuro, il B8 PLUS è ideale per la tutela dei dati personali 
dei clienti di negozi al dettaglio e piccole aziende. Dati sensibili sono 
contenuti nei dettagli dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, listini 
prezzi, preventivi, documenti firmati, ricevute di vecchi pagamenti e tasse, 
piani finanziari, richieste di prestiti, note con indirizzi e numeri di telefono 
etc... Dimensione di taglio frammenti 4,5 mm, ciclo di lavoro 4 on/15 off, 
capacità di taglio (80 g/m²): 8 fogli. Contenitori separati per carta e cd/
credit card, cestino da 18 litri. Rumorosità minima 55 dB. Dimensioni mm 
245x345x385.
Peso Kg 4,8.
Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito, Cd/DVD
Garanzia: 3 anni - Designed in Germany 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB08P bianco frammenti pz.

8
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NoN Hai TRoVaTo qUeLLo CHe CeRCaVi? CoNSULTa i CaTaLogHi oN LiNe
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Distruggidocumenti myShredder B10 PLUSA

Compatta, sicura e silenziosa, la B10 PLUS risulta ideale per ambienti 
di lavoro condivisi come piccole aziende, studi medici, ambulatori e far-
macie, per distruggere dettagli dei pazienti, dati degli impiegati, ricette 
da banco, ricette non ripetibili, carta intestata, vecchie cartelle cliniche, 
vecchi ricettari nonchè listini prezzi, preventivi, documenti firmati, ricevute 
di vecchi pagamenti e tasse, piani finanziari etc..
Dimensione di taglio frammenti 4,5 mm, ciclo di lavoro 4 on/15 off.
Capacità di taglio (80 g/m²): 10 fogli, contenitore separato per CD/
Cards, cestino da 20 litri. Rumorosità minima 55 dB. Dimensioni mm 
245x345x445, peso Kg 6.
Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito, Cd/DVD
Garanzia: 3 anni - Designed in Germany 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB10P bianco frammenti pz.

10
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Litri
20

Distruggidocumenti myShredder B6 PROB

Robusto e silenzioso, il B6 PRO ha un livello di sicurezza superiore grazie 
alle dimensioni di taglio davvero minime (microframmenti da 2mm). Per 
questo motivo è perfetto per Assicurazioni, Banche e Società finanziarie 
che possono distruggervi fotocopie di documenti di identità, richieste di 
finanziamento, estratti conto delle carte di credito, estratti conto finan-
ziari, richieste di mutuo, estratti conto interessi, informazioni creditizie, 
polizze etc... Dimensione di taglio 2 mm, ciclo di lavoro 7 on/45 off, 
capacità di taglio (80 g/m²) 6 fogli
Cestino da 20 litri. Contenitore separato per CD/Cards. Rumorosità mini-
ma 55 dB. Dimensioni mm 245x345x445. Peso Kg 6.
Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito, Cd/DVD
Garanzia: 3 anni - Designed in Germany 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB6PR bianco microframmenti pz.
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Distruggidocumenti myShredder B25C

Nuovo distruggidocumenti per la casa, valorizza il posto di lavoro e allo 
stesso tempo elimina i documenti superflui. Perfetto per la casa e per i 
piccoli uffici. Garanzia a vita sui rulli di taglio in acciaio massiccio per i 
livelli di sicurezza da P-4. L’elemento ribaltabile di sicurezza garantisce 
un’elevata sicurezza per gli utenti impedendo l’alimentazione accidentale. 
Il sistema automatico di inversione previene l’inceppamento della carta e 
assicura un funzionamento ottimale. Il sistema di gestione del consumo 
garantisce un
consumo di appena 0,1 W in modalità di stand-by.  Il basso livello di 
rumore durante il funzionamento è dato dalla perfetta combinazione 
di meccanismi di azionamento e componenti di taglio. Una fotocellula 
integrata avvia automaticamente il dispositivo, spegnendolo di nuovo alla 
fine del ciclo di alimentazione della carta. Il contenitore di raccolta è facil-
mente rimovibile e svuotabile. Ciclo di lavoro: 7 minuti ON/ 16 minuti OFF. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MBS25 bianco frammenti pz.
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Distruggidocumenti myShredder 120 PLUSD

Macchina professionale caratterizzata da un livello di sicurezza elevato e 
ideale per grandi ambienti di lavoro, la 120 PLUS garantisce il massimo 
risparmio energetico grazie alla funzione di spegnimento automatico. E’ 
consigliata in particolare a Studi Professionali/Legali per distruggere i dati 
sensibili di clienti ed assistiti quali indirizzi, numeri di telefono, fotocopie 
di documenti di identità, appunti su cause in corso, vecchi documenti o 
dossier, report di investigazioni, informazioni creditizie etc... Dimensione 
di taglio 4 mm. Ciclo di lavoro 3 on/30 off, capacità di taglio (80 g/m²): 6 
fogli, capacità contenitore 20 litri. Rumorosità minima 55 dB. Dimensioni 
mm 258x366x455, peso Kg 4,5.
Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito.
La pressione sull’elemento di sicurezza fa spegnere l’apparecchio auto-
maticamente.
Lame garantite a vita. Made in Germany
 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB12P bianco frammenti pz.
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Distruggidocumenti myShredder 420 PLUSA

Macchina professionale a ciclo continuo, ideale per grandi ambienti di 
lavoro e caratterizzata da un livello di sicurezza elevato, la 420 PLUS è 
consigliata soprattutto per Assicurazioni, Banche e Società finanziarie 
per distruggere i dati sensibili dei propri clienti quali indirizzi, numeri di 
telefono, fotocopie di documenti di identità, richieste di finanziamento, 
estratti conto della carta di credito, estratti conto finanziari, richieste di 
mutuo, informazioni del personale, estratti conto interessi, informazioni 
creditizie, polizze etc...

Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito, Cd/DVD.
Dotato di fotocellula per avvio/arresto automatico.
La pressione sull’elemento di sicurezza fa spegnere l’apparecchio auto-
maticamente.

Dimensione di taglio 4,5 mm
Ciclo di lavoro CONTINUO
Capacità di taglio (80 g/m²): 14 fogli
Capacità contenitore 35 litri
Rumorosità minima 56 dB
Potenza del motore 500 W
Dimensioni mm 293x397x621
Peso Kg 20,5

Lame garantite a vita. Made in Germany
 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680MB42P bianco frammenti pz.
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Distruggidocumenti P25SB

Distruggidocumenti ad uso personale domestico. Distrugge fino a 5 fogli 
contemporaneamente in strisce da 7 mm (DIN P-1). Cestino da 11 litri. 
Autostart meccanico e retromarcia. Taglio a strisce. 

Codice Taglio Taglio U.d.V.
spi379911 strisce strisce pz.

5

Litri
11

Distruggidocumenti P35CC

Distruggidocumenti con imboccatura da 220 mm. Ciclo di lavoro 2 on/25 
off. Autostart/stop meccanico e retromarcia. Blocco di sicurezza. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
06800P35C nero frammenti pz.

5
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Litri
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Distruggidocumenti P28SD

Distruggidocumenti ad uso personale domestico. Distrugge fino a 8 fogli 
contemporaneamente in strisce da 6 mm (DIN P-2). Cestino da 15 litri. 
Autostart meccanico e retromarcia. Taglio a strisce. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
spi379954 nero strisce pz.

8

Litri
15
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Distruggidocumenti 53CA

Distruggidocumenti compatto per uso personale. Auto start-stop elettro-
nico e retromarcia. Cestino con testata sollevabile. Distrugge CD, carte di 
credito, graffette e punti metallici. Livello di sicurezza DIN P-4. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680053C0 nero frammenti pz.
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Cr
ed

it 
ca

rd

Litri
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Distruggidocumenti H-8C e H8CDB

Distruggidocumenti con cestino con testata sollevabile per un agevole 
svuotamento. Dotato di blocco di sicurezza, spia di surriscaldamento e 
autostart-stop meccanico. Entrambi i modelli distruggono graffette, punti 
metallici e carte di credito, il modello H-8 CD distrugge anche CD e DVD. 

Codice Taglio Dimens. taglio U.d.V.
spi240588 frammenti 4x35 mm pz.
06800H8CD Frammento 4x35 mm pz.
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Distruggidocumenti DS-500CC

Distruggidocumenti dal design elegante ed essenziale, sicuro da usare. 
Blocco di sicurezza, auto start-stop meccanico, cestino estraibile con 
finestra, indicatori luminosi. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680D500C nero frammenti pz.
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Distruggidocumenti DS-1200CsD

Distruggidocumenti dal design elegante ed essenziale, sicuro da usare. 
Tecnologia di sicurezza SafeSense, auto start-stop meccanico, cestino 
estraibile con finestra, indicatori luminosi. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
spi492001 nero frammenti pz.
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Distruggidocumenti 79Ci E

Distruggidocumenti con sistema 100% Jam Proof e tecnologia SafeSense. 
Auto start-stop elettronico e retromarcia; indicatore di surriscaldamento; 
auto stop su cestino pieno; indicatore di porta non chiusa; ruote frenanti. 
Ciclo di lavoro 20 minuti. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
0680079CI nero frammenti pz.
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Distruggidocumenti AutoMax 500CA

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con sistema JamGuard 
che previene l’interruzione della distruzione. La modalità riposo spegne 
la macchina dopo 2 minuti di inattività. Distrugge l’intera capacità in 
appena 12 minuti. Garanzia 2 anni sulla macchina e 20 anni sulle lame. 

Codice Taglio Dimens. taglio U.d.V.
0680M500C Frammento 4x38 mm pz.
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Distruggidocumenti AutoMax 300CB

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con sistema JamGuard 
che previene l’interruzione della distruzione. La modalità riposo spegne il 
distruggidocumenti dopo 2 minuti di inattività. Distrugge l’intera capacità 
in appena 12 minuti. Garanzia 2 anni per la macchina e 20 anni per le 
lame di taglio. 

Codice Taglio Dimens. taglio U.d.V.
spi240577 Frammento 4x38 mm pz.
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Sacchetti per distruggidocumentiC

Sacchetti per distruggidocumenti con diverse capacità. 

Codice Capacità U.d.V.
spi774296 23 - 28 l conf. da 100 sacchetti
spi774318 53-75 l conf. da 50 sacchetti
spi774326 94 l conf. da 50 sacchetti
spi284093 165 l conf. da 50 sacchetti

Olio lubrificante per distruggidocumentiD

Bottiglia da 350 ml di olio lubrificante per distruggidocumenti. Usato 
periodicamente e con regolarità accresce le prestazioni e prolunga la vita 
dei distruggidocumenti con taglio a frammento. 

Codice U.d.V.
068000LUB pz.

Olio lubrificante per distruggidocumentiE

Bottiglia da 250 ml di olio lubrificante per distruggidocumenti. Usato 
periodicamente e con regolarità accresce le prestazioni e prolunga la vita 
dei distruggidocumenti con taglio a frammento. 

Codice U.d.V.
001235997 pz.

Distruggidocumenti Shredstar S5F

Questo distruggidocumenti garantisce la sicurezza dei dati per l’uso priva-
to, come nell’ufficio di casa. Un interruttore a bilancere integrato avvia il 
distruggidocumenti in modo automatico e lo spegne quando non c’è più 
carta. Per svuotare il contenitore basta sollevare semplicemente la parte 
superiore della macchina. 

Codice Dimens. taglio Grado di sicurezza U.d.V.
Taglio: Striscia
001041111 6mm P-2 pz.
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Distruggidocumenti Shredstar X6proA

Questo distruggidocumenti garantisce la sicurezza dei dati per l’uso 
privato, come nell’ufficio di casa. Una fotocellula integrata avvia il distrug-
gidocumenti in modo automatico e lo spegne quando non c’è più carta. 
E’ possibile controllare in qualsiasi momento il livello di riempimento del 
cestino tramite la finestra di ispezione. Per svuotare il contenitore basta 
sollevare la parte superiore della macchina. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
Taglio: Frammento
001050121 nero frammenti pz.
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Litri
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Distruggidocumenti SECURIO B24B

Per una sicurezza dei dati in piccoli uffici (1-5 persone). Funzionamento 
a ciclo continuo. Garanzia a vita sui robusti cilindri di taglio in acciaio. 
Sistema anti-inceppamento con reverse automatico. Sistema di gestione 
economica dell’energia EMCS per ridotti consumi energetici in modalità 
stand-by. Dotato di ruote per il trasporto e di finestra di controllo livello 
sfridi. Elemento di sicurezza sollevabile per evitare alimentazioni acci-
dentali. 

Codice Colore Taglio U.d.V.
001781111 bianco Striscia pz.
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Distruggidocumenti SECURIO P36C

Per la sicurezza dei dati nei dipartimenti (> 8 persone). Funzionamento 
a ciclo continuo. Oliatore automatico integrato(versioni a frammenti) 
Garanzia a vita sui robusti cilindri di taglio in acciaio, sistema di gestione 
economica dell’energia EMCS. Sistema anti-inceppamento con inversione 
automatica di marcia. Dotato di ruote e di finestra d’ispezione livello 
cascame. Colore: bianco. 

Codice Grado di sicurezza Dimens. taglio Capacità di taglio U.d.V.
Taglio: Striscia
001851111 P-2 5,8mm 38-40 pz.
001850111 P-2 3,9 mm 38-40 pz.
Taglio: Frammento
001853111 P-3 4,5x30mm 38-40 pz.
001852111 P-4 1,9x15mm 38-40 pz.
001855111 P-5 0,78x11mm 38-40 pz.
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Distruggidocumenti SECURIO B34D

Per una sicurezza dei dati in grandi uffici (5-8 persone). Funzionamento 
a ciclo continuo. Garanzia a vita sui robusti cilindri di taglio in acciaio. 
Sistema anti-inceppamento con reverse automatico. Sistema di gestione 
economica dell’energia EMCS per ridotti consumi energetici in modalità 
stand-by. Dotato di ruote per il trasporto e di finestra di controllo livello 
sfridi. Elemento di sicurezza sollevabile per evitare alimentazioni acci-
dentali. 

Codice Dimens. taglio Taglio Capacità di taglio U.d.V.
001841111 5,8 Striscia 25 - 27 fogli(80g) pz.
001843111 4,5x30 Frammento 30 - 32 fogli(80g) pz.
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Distruggidocumenti Mercury 
RDS2270 e RDX2070

A

Distruggidocumenti con tecnologia Mercury. Imboccatura mm 250. Fun-
zione SelfOil nel modello RDX2070. 

Codice Modello Taglio U.d.V.
A spi226571 RDS2270 strisce pz.
B spi226555 RDX2070 frammenti pz.
Sacchi in carta riciclata da 70 litri

spi345458 conf. da 50 pezzi

22 22
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Distruggidocumenti Auto+ 60X e 90XB

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotato di cestino 
estraibile con finestra per il controllo del riempimento. L’imboccatura 
di alimentazione manuale accetta 5 (mod. 60X) o 6 (mod.90X) fogli. 
Garanzia 2 anni sulla macchina, garanzia di 5 anni (60X) e 7 anni (90X) 
sulle lame di taglio. 

Codice Modello Cap.  taglio Cap. cestino U.d.V.
spi475855 60X 65 fogli 15 l pz.
spi475863 90X 100 fogli 20 l pz.
Sacchi in carta riciclata da 20 l per modello 80X
spi399016 conf. da 20 pezzi
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Distruggidocumenti Silencio V30WS e V35WS C

Distruggidocumenti fino al 50% più silenzioso rispetto ai distruggidocu-
menti standard. 

Codice Modello Taglio U.d.V.
spi344996 V30WS strisce 5,8 mm pz.
spi417696 V35WS frammenti pz.

7 7

Litri
18

Distruggidocumenti Auto+ 130X e Auto+ 130MD

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica dotati di una seconda 
imboccatura per la distruzione di 6 fogli per volta. Cestino estraibile per 
contenere fino a 130 fogli dotato di finestra per il controllo del livello di 
riempimento. Garanzia 2 anni. 

Codice Tipo Taglio U.d.V.
A spi252076 Auto+ 130X frammenti pz.
B spi241111 Auto+ 130M microframmenti pz.
Sacchi in carta riciclata da 26 litri

spi399024 conf. da 20 pezzi

130

Cr
ed

it 
ca

rd

Litri
26

Distruggidocumenti Auto+ 200XE

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con lama autopulente. 
Inversione automatica e manuale per eliminare gli inceppamenti. Sistema 
di rilevamento cestino pieno. Protezione contro il surriscaldamento e indi-
catore di raffreddamento. Modalità di sospensione e ripresa automatiche. 

Codice Taglio U.d.V.
spi136177 frammenti pz.
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Distruggidocumenti Auto+ 750XF

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica. Slot secondario 
manuale da 12 fogli. Telaio estraibile. Sistema di rilevamento cestino 
pieno. Ciclo continuo. Blocco con codice PIN a 4 cifre. Funzione SelfOil. 
Protezione contro il surriscaldamento e indicatore di raffreddamento. 
Indicatore di sportello aperto e di cestino pieno. Inversione automatica e 
manuale anti-inceppamento. 

Codice Taglio U.d.V.
spi136107 frammenti pz.
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Buffetti Print On Demand.
Fatti riconoscere.

Chiedi subito al tuo negoziante
maggiori informazioni sul servizio.

Grazie al servizio di Buffetti Print on Demand puoi:
Realizzare le tue ricevute fiscali personalizzate.
Promuovere la tua azienda con qualsiasi oggetto: dalle T-shirt, alle penne,
ai portachiavi, alle agende, alle chiavette USB.
Firmare i tuoi regali con tantissime altre idee originali
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