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Pocket calculator HC-133A

Calcolatrice tascabile disponibile in più varianti colore,  8 cifre e display 
LCD. Funzionante ad energia solare e a batteria. Dotata di auto-spegni-
mento 

Codice Colore U.d.V. €

00PSHC133 conf. assortita nei colori: azzurro, 
verde, rosso, arancio

pz. 6,72

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

Calcolatrice PSC 3000B

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 gomma. 
Colore nero. Dimensioni: 102x62x10 mm. 

Codice U.d.V. €

00PSC3000 pz. 5,16

Calcolatrice PSC 3020C

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. 6,31

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

Calcolatrice PSC 3010D

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 pz. 6,39

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

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: 103x145x32 mm. Peso: 45 g. 

Codice U.d.V. €

1001HS8ER pz. 6,15

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina 
LR54

conf. da 2 pile 3,20

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. Dimensioni LxPxH: 
70x118,5x7 mm 

Codice U.d.V. €

1010ER000 pz. 9,84

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina 
LR54

conf. da 2 pile 3,20

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. Dimensioni LxPxH: 
70x118x8 mm 

Codice U.d.V. €

1010SL320 pz. 10,66

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina 
LR54

conf. da 2 pile 3,20
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305Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

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: Slim
000HCR480 rosso pz. 8,03
000HCV480 verde pz. 8,03
000HCB480 blu pz. 8,03
000HCG480 giallo pz. 8,03
Formato: Large
000HCR482 rosso pz. 13,28
000HCV482 verde pz. 13,28
000HCB482 blu pz. 13,28

Calcolatrice da tavolo DC 810B

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. 12,54

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

A
B

Calcolatrice da tavolo DC 820 - DC 830C

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 A - 167x109x28 mm pz. 15,90
00DC83012 B - 180x133x31 mm pz. 19,84

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

Calcolatrice da tavolo DT-910D

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. 12,54

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

B

A

Calcolatrice da tavolo DT-920 e DT-930E

Calcolatrice da tavolo professionale a 12 cifre. Ampio display LCD incli-
nabile (modello DT 920) e inclinato (modello DT 930), alimentazione: 
a batteria (1xLR54) e solare. Accensione automatica alla pressione di 
qualsiasi tasto e spegnimento automatico. Tasto annullamento ultima 
battuta. Tasto “RATE” e “TAX” per IVA e tasti “COST, SELL e MARGIN”. 
Regolazione dei decimali e tasto inversione  segno. Colore nero. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0000DT920 A - 175x105x17 mm pz. 15,98
0000DT930 B - 195x120x42 mm pz. 20,49

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20
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Calcolatrice da tavolo MS-100TER II

Calcolatrice scrivente HR-200RCE

A

A

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: 148x205x35 mm. 

Codice U.d.V. €

1010MS10T pz. 15,57

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

068831000 Pila Alcalina LR54 conf. da 2 pile 3,20

Calcolatrice scrivente PC900B

Calcolatrice stampante, display a 12 cifre, piccola, compatta e portatile; 
tastiera professionale in gomma, velocità di stampa 1,4 lps (linee per 
secondo), 2 conversioni di valuta, funzione TAX+ TAX-, funzione costo-
margine-vendita, conversioni metriche, funzione no print, Alimentazione 
di rete (adattatore opzionale) o a 4 batterie tipo stilo AA. Utilizza il tam-
poncino nero mod. 01EP81129. Monta rotolo in carta comune da 57 mm 
(larghezza). Dimensioni: 200x103x47 mm. 

Codice U.d.V. €

00PC90012 pz. 40,24

Accessori:
Codice  Tipo U.d.V. €

0688PPS0N Pile Power Plus Stilo AA conf. da 4 pile 2,13

Calcolatrice scrivente PC910C

Calcolatrice stampante a 2 colori, display a 12 cifre, velocità di stampa 
1,4 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. Alimen-
tazione batterie (tipo stilo AA)  e a rete(incluso). Utilizza il tamponcino 
nero IR40, rotolo in carta comune da 57 mm (larghezza). Dimensioni 
225x158x56 mm. 

Codice U.d.V. €

00PC91012 pz. 61,39

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

0688PPS0N Pile Power Plus Stilo AA conf. da 4 pile 2,13

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. 53,28

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

01EPSIR40 Nastro - compatibile - 81129 - 
nero-rosso

conf. da 2 nastri n.d.

> vedi pag. 385

Tamponcini per Calcolatrici

Calcolatrice scrivente Logos 914TE

Calcolatrice con display LCD 14 cifre retroilluminato a 2 colori, stampan-
te termica 10 linee/secondo, GT, calcolo del margine, funzione verifica 
e conteggi conversione valuta. Alimentazione rete elettrica integrata. 
Dimensioni L x P x H : 205x315x80 mm 

Codice U.d.V. €

0D2021437 pz. n.d.

> vedi pag. 203

Rotoli per calcolatrici

Alimentatore 220V per calcolatrici F

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

Codice U.d.V. €

1020UACDC pz. 10,74
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Calcolatrice Pocket algebraA

Calcolatrice con funzioni algebriche. Display a 10 cifre a 2 linee, con 
memorie, parentesi, radice quadrata, numero al quadrato. Adatta per le 
scuole medie. La calcolatrice esegue calcoli seguendo le regole di priorità 
standard per le operazioni. Disponibile in tre colori. 

Codice Colore U.d.V. €

00PSAH150 conf. assortita nei colori: verde, rosa, 
azzurro

pz. 11,23

Calcolatrice scientifica BS591B

Calcolatrice scientifica con 10 cifre. Display a 1 linea. 131 funzioni: calcoli 
trigonometrici, logaritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli bina-
ri, decimali, esadecimali, calcoli statistici. Con custodia rigida. 

Codice U.d.V. €

1010BS591 pz. 9,92

Calcolatrice scientifica BS592C

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. 12,62

Calcolatrice scientifica FX-220 Plus 2D

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di 1° 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. 9,84

GARANZIA

anni
3

Calcolatrice scientifica FX-991ES Plus 2E

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di 2° 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. 25,57

GARANZIA

anni
3
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CONSEGNA
la lista dei tuoi libri

RICEVI
un SMS o una email all’arrivo dei tuoi libri

RITIRA
i libri direttamente in negozio

LIBRI SCOLASTICI
Prenotarli è facilissimo!

1

2

3

Segnalibro® è un marchio CLESP srl - PD
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309Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Calcolatrice scientifica FX-570ES Plus 2A

Calcolatrice scientifica per la scuola secondaria di 2° 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. 19,43

GARANZIA

anni
3

Calcolatrice scientifica FX-350EXB

Modello della serie ClassWiz ideale per la Scuola Secondaria 1° grado, 
dispone di un display LCD ad alta risoluzione, 274 funzioni, menù a icone 
e 24 livelli di parentesi. 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: batteria. Coperchio rigido 
a scorrimento. 

Codice U.d.V. €

1010FX35E pz. 18,93

GARANZIA

anni
3

Calcolatrice scientifica FX-991EXC

Modello di fascia alta della serie ClassWiz ideale per la Scuola Secondaria 
II grado e l’Università, dispone di un LCD ad alta risoluzione, 552 funzio-
ni, 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. Coper-
chio rigido a scorrimento. 

Codice U.d.V. €

1010F991E pz. 30,70

GARANZIA

anni

GARANZIA

anni
3 3

Calcolatrice grafica FX-CG50D

Calcolatrice Grafica senza CAS ammessa agli Esami di Stato ideale per la 
Scuola Secondaria di II grado e l’Università. Grazie al display naturale con 
65.000 colori qualsiasi formula, qualsiasi espressione e risultato appare 
esattamente come sui libri di matematica. Lingua Italiana, collegamento 
USB, 3 anni di garanzia, grafici 3D, funzioni finanziarie, fogli di calcolo, 
funzione Picture Plot per l’analisi matematica di foto e video, Menù ad 
icone. Alimentazione batteria (4x AAA). Dimensioni: 8,9 x 2,06 x 18,6 
cm. Peso: 230 g. 

Codice U.d.V. €

1010FXCG5 pz. 122,95
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Calcolatrice Buffetti BS591 Buffetti BS592 FX-220 Plus FX-350EX FX-991ES Plus FX-991EX FX-570ES Plus FX-CG50

Codice 1010BS591 1010BS592 1010FX220 1010FX35E 1010FX991 1010F991E 1010FX570 1010FXCG5

Natural Display - - S-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural V.P.A.M.

Tipo di display LCD LCD LCD 62* 192 FULL DOT 31* 96 FULL DOT 62* 192 FULL DOT 31* 96 FULL DOT 216x384 a colori

N. di cifre/righe 10 / 1 10/1+10/1 12/1 + 10/1 16/1 + 10/1 15/1+10/1 16/1 + 10/1 15/1+10/1 21/8

Visualizzazione dell'esponente matissa - 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2

Funzione di ripetizione -

Funzioni 131 240 181 274 417 552 417 Oltre 2900

Costanti scientifiche - - - 47 40 47 40 40

Conversioni metriche - - 40 40 40 40

Memoria per variabili 1 9 1 9 9 9 9 28

Livelli di parentesi 4 24 18 24 24 24 24 24

Calcolo di frazioni - 2 modalità 2 modalità 2 modalità

Angoli DG/RAD/GRAD

Conversione tra >DEG/>RAG/>>GRAD -

Trasformazione coordinate Pol↔Rec

Funzioni trigonometriche sin/cos/tanh/sinˉ¹/cosˉ¹/tanhˉ¹

Funzioni iperboliche sin/cos/tanh/sinˉ¹/cosˉ¹/tanhˉ¹

Esponente, log, ln, 10x, ex

Funzioni matematiche √, X², xˉ¹, x!, xᵞ, x¹∕ᵞ

Calcoli base-n (BIN/OCT/DEC/HEX) - -

Operatori logici (AND/OR/..) - - - - -

Calcoli nel sistema sessagesimale

Calcolo percentuale

Nota tecnica ENG/ENG -

Calcolo di numeri complessi - -

Calcolo di numeri casuali

Calcoli statistici

Creazione della somma di Ʃx,  Ʃy, ẋ

Creazione della somma di Ʃx,  Ʃy,  Ʃx²,  Ʃy²,  Ʃxy, ẋ, ẏ -

Calcolo di deviazini standard per valori raggruppati e non raggruppati

Calcolo di regressione - - -

Permutazione (nPr), calcolo combinatorio (nCr) -

Calcoli matriciali - - - - 4x4

Calcoli su equazioni - - - -  / 

Calcoli integrali/Calcoli differenziali - - - -  / 

Tabella delle funzioni - - - Batteria (4x AAA)

Alimentazione Batteria (1xLR1130) Batteria (1xLR44) Batteria (1xAA) Batteria (1xR03) Solare/batteria (1xLR44) Batteria (1xLR44) Batteria (1xR03)

Spegnimento  automatico - 188,5 x 89 x 18,6

Dimensioni (AxLxP mm) 10X75X144 14x80x153 19,5x78x155 11,1x77x165,5 11,1x89x162 11,1x77x165,5 13,8x80x162 230 g

Peso approssimativo 71 g 87 g 130g 90g 95g 90g 100g 100g

Grafici di funzione normale e inversa - - - - - - -

Grafici di funzioni coniche - - - - - - -

Grafici 3D - - - - - - -

TABELLA FUNZIONI
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Calcolatrice Buffetti BS591 Buffetti BS592 FX-220 Plus FX-350EX FX-991ES Plus FX-991EX FX-570ES Plus FX-CG50

Codice 1010BS591 1010BS592 1010FX220 1010FX35E 1010FX991 1010F991E 1010FX570 1010FXCG5

Natural Display - - S-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural-V.P.A.M. Natural V.P.A.M.

Tipo di display LCD LCD LCD 62* 192 FULL DOT 31* 96 FULL DOT 62* 192 FULL DOT 31* 96 FULL DOT 216x384 a colori

N. di cifre/righe 10 / 1 10/1+10/1 12/1 + 10/1 16/1 + 10/1 15/1+10/1 16/1 + 10/1 15/1+10/1 21/8

Visualizzazione dell'esponente matissa - 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2 10+2

Funzione di ripetizione -

Funzioni 131 240 181 274 417 552 417 Oltre 2900

Costanti scientifiche - - - 47 40 47 40 40

Conversioni metriche - - 40 40 40 40

Memoria per variabili 1 9 1 9 9 9 9 28

Livelli di parentesi 4 24 18 24 24 24 24 24

Calcolo di frazioni - 2 modalità 2 modalità 2 modalità

Angoli DG/RAD/GRAD

Conversione tra >DEG/>RAG/>>GRAD -

Trasformazione coordinate Pol↔Rec

Funzioni trigonometriche sin/cos/tanh/sinˉ¹/cosˉ¹/tanhˉ¹

Funzioni iperboliche sin/cos/tanh/sinˉ¹/cosˉ¹/tanhˉ¹

Esponente, log, ln, 10x, ex

Funzioni matematiche √, X², xˉ¹, x!, xᵞ, x¹∕ᵞ

Calcoli base-n (BIN/OCT/DEC/HEX) - -

Operatori logici (AND/OR/..) - - - - -

Calcoli nel sistema sessagesimale

Calcolo percentuale

Nota tecnica ENG/ENG -

Calcolo di numeri complessi - -

Calcolo di numeri casuali

Calcoli statistici

Creazione della somma di Ʃx,  Ʃy, ẋ

Creazione della somma di Ʃx,  Ʃy,  Ʃx²,  Ʃy²,  Ʃxy, ẋ, ẏ -

Calcolo di deviazini standard per valori raggruppati e non raggruppati

Calcolo di regressione - - -

Permutazione (nPr), calcolo combinatorio (nCr) -

Calcoli matriciali - - - - 4x4

Calcoli su equazioni - - - -  / 

Calcoli integrali/Calcoli differenziali - - - -  / 

Tabella delle funzioni - - - Batteria (4x AAA)

Alimentazione Batteria (1xLR1130) Batteria (1xLR44) Batteria (1xAA) Batteria (1xR03) Solare/batteria (1xLR44) Batteria (1xLR44) Batteria (1xR03)

Spegnimento  automatico - 188,5 x 89 x 18,6

Dimensioni (AxLxP mm) 10X75X144 14x80x153 19,5x78x155 11,1x77x165,5 11,1x89x162 11,1x77x165,5 13,8x80x162 230 g

Peso approssimativo 71 g 87 g 130g 90g 95g 90g 100g 100g

Grafici di funzione normale e inversa - - - - - - -

Grafici di funzioni coniche - - - - - - -

Grafici 3D - - - - - - -

NOVITÀ NOVITÀ
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Verifica banconote manuale HT-100A

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 U.d.V. €

0148100BH pz. 8,20

Verifica banconote manuale HT-141B

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 anche alla luce del giorno.
Controlli:
UV, MG, WM (presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magneti-
co con allarme sonoro, presenza di filigrana)
•  Alimentazione: AC230V 50Hz
•  Peso 1 kg
•  Dimensioni: 265x130x150 mm
•  Consumo: max <20W

LENTE D’INGRANDIMENTO PER CONTROLLO DETTAGLIATO
AMPIA BASE CENTIMETRATA PER CONTROLLO MISURA BANCONOTE 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148141BH Verificabanconote manuale 
HT-141

pz. 53,28

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148141LP Lampada bianca per HT-141 pz. 7,38
0148141UV Lampada UV per HT-141 pz. 5,74

DA NON PERDERE!
Conta-verifica banconote HT-6070C

Verifica banconote di nuova generazione con ben 16 sensori ad infrarossi e 2 testine magnetiche. 
Inserimento delle banconote da qualsiasi verso. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote rite-
nute sospette. Alimentazione a rete elettrica e predisposizione per inserimento batteria ricaricabile 
dedicata. Perfetto per supermercati, grandi magazzini, ristoranti, cinema.
Il software è aggiornabile dall’utente tramite cavo USB (optional)
Funzioni:
SOMMA: somma e verifica l’autenticità delle banconote EURO
REP: report a display di quantità e taglio delle banconote correttamente verificate
Controlli:
MG, IR, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, qualità e quantità di stampa)
Caratteristiche:
•  Consumo max 6.6W
•  Velocità di controllo 0,5 sec.
•  Peso 486 gr.
•  Alimentazione: DC 12V 1A
•  Dimensioni: 117x136x71 mm
•  Test superati al 100% e certificato RoHS. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148607BH Conta verificabanconote HT-6070 pz. 122,13

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0146070CB Alimentatore per verifica banconote HT6070 pz. 20,49
0148606CA Carica batterie per auto pz. 8,03
0148604DW Cavo per download aggiornamenti software pz. 9,84
0148607BT Batteria ricaricabile per HT-6070 pz. 18,80
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Batteria ricaricabile

Carica batterie da auto

Vano batteria ricaricabile

Conta-verifica banconote Pro HT-7100A

Rilevatore professionale di banconote false di ultima generazione con tecnologia all’avanguardia e 
componentistica high-tech. Le dimensioni ridotte lo rendono compatto ed accattivante. L’apertura 
laterale richiama un design moderno, mentre il display retroilluminato blu facilita la lettura anche 
con scarsa luminosità.
E’ dotato di software in grado di riconoscere entrambe le Serie di banconote e di ricevere gli even-
tuali aggiornamenti che nel futuro si rendessero necessari all’identificazione di nuovi elementi di 
contraffazione.
I sensori infrarossi evoluti e la nuova tecnica Spettro, aggiunti alla testina magnetica di dimensioni 
superiori aumentano la performance della macchina soprattutto delle caratteristiche colore.
Estrema velocità di trasferimento via cavo grazie ad un nuovo tool.
Software aggiornabile tramite cavo download o micro sd (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 Sterlina.
Controlli:
MG, IR, DD, SPETTRO, QUALITA’ DELLA CARTA (inchiostro magnetico, infrarosso, dimensione ban-
conota, presenza oleogramma, qualità di stampa)
Caratteristiche:
•  18 sensori (aggiunti 4 color sensor)
•  Micro sd card SLOT per aggiornamenti e raccolta dati
•  Velocità 0,5 sec a banconote
•  Display LCD
•  Valute verificabili: EURO-GBP
•  Peso netto senza batteria 0,46 kg (senza batteria)
•  Inserimento della banconota in tutti i sensi
•  Alimentazione 100-240 V AC 50/60 HZ DC12V/2.1A o batteria ricaricabile (opzionale).
•  Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS.
•  Consumo inferiore <10W
•  Dimensioni: 137x117x62 mm 

Codice Descrizione U.d.V. €

0147100BH Conta verifica banconote HT7100 pz. 146,72

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148606DW Cavo per download aggiornamenti software pz. 5,90
0148606BT Batteria ricaricabile pz. 20,50
0148606CA Carica batterie per auto pz. 8,03
0148606CB Cavo alimentazione pz. 18,03

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 cavo download o micro sd (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)
•  Test superati al 100% e certificato RoHS.
•  Consumo inferiore <30W
•  Dimensioni: 170x157x152 mm 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0141000BH Conta verifica e valorizza banconote HT1000 pz. 401,64

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148606DW Cavo per download aggiornamenti software pz. 5,90
0141000BT Batteria ricaricabile pz. 38,20
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Conta-verifica banconote HT-2280A

Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, USD, GBP, o CHF (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 banconote 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 (optional).
•  Valute verificabili: Euro, USD, GBP, CHF
•  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 - alimentazione 
a rete

pz. 323,77

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0142270CW Cavo download per aggiornamento pz. 13,11

Conta-verifica-valorizza banconote miste HT-6600B

Rilevatore professionale di banconote miste Euro, a caricamento posteriore. Valute verificabili: Euro, 
USD, GBP e CHF. Ampio display LCD incorporato al pannello e tasti touch.
Controlli:
•  DD, UV, MG, MT, IR multiplo (larghezza/lunghezza banconota, presenza di fibre riflettenti, pre-

senza di inchiostro 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, optional).
•  Il rilevatore è dotato di 3 diverse porte di comunicazione: USB, RJ11 e RS232.
•  Peso: 7Kg.
•  Alimentazione: AC220V/50Hz. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148HT660 Conta verifica valorizza banconote miste HT6600 pz. 647,54

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0142270CW Cavo download per aggiornamento pz. 13,11
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Conta-verifica-valorizza banconote miste HT3000A

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova
tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta 
e più
stabile).
L’innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute.
Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata 
pulizia dei sensori.
MODALITÀ OPERATIVE:
MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste
SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione
COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche 
per buoni pasto, tickets, etc.
MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)
Software aggiornabile, interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT
Valute verificabili EURO, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio 1.000/1.200 pz./min
Controlli UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB
Peso kg 6,4
Alimentazione AC220V 50Hz 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148HT300 Conta verifica valorizza banconote miste HT3000 pz. 848,36

Set tubi per raccolta monete

Conta-dividi-valorizza monete Euro CM012B

Conta dividi monete EURO di grande affidabilità, silenziosa e veloce, non 
necessita di alcuna installazione: è sufficiente inserire la spina nella presa 
di corrente 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 monete con visualizzazione a display
Caratteristiche:
•  8 cassetti
•  set tubi per raccolta monete (opzionale)
•  Capacità di carico: 350/500 monete
•  Capacità di cassetti: 80/300 monete
•  Velocità di conta: 220 monete al minuto
•  Dimensioni: 355x330x266 mm
•  Peso: 4,50 kg
•  Consumo: 45W
•  Alimentazione: AC 220V 50Hz 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148012BH Conta dividi valorizza monete 
CM012

pz. 192,62

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148012TU Set tubi per raccolta monete pz. 21,31
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Set tubi per raccolta monete

Conta-dividi-valorizza monete Euro CM020A

Conta e separa monete (Euro) di grande affidabilità, silenziosa e veloce, 
con display LCD di ultima generazione retroilluminato blu. Conta e divide 
tutte le monete velocemente in 8 cassetti di ampie dimensioni. Dotata 
di funzione “batch” memorizzabile e dell’innovativa funzione REPORT di 
conteggio a display che permette di visualizzare , in una sola schermata, 
il dettaglio dei conteggi effettuati per singola denominazione e il totale.

Caratteristiche:
•  8 cassetti
•  set tubi per raccolta monete (optional)
•  Capacità di carico: 300/500 pezzi
•  Capacità di cassetti: 180/230 pezzi
•  Velocità di conta: 215 pezzi al minuto
•  Dimensioni: 321(D) x 270(H) mm
•  Peso: 4,50 kg
•  Consumo: 45W
•  Alimentazione: AC 220V 50Hz 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148CM020 Conta separa monete CM020 pz. 245,90

Accessori:
Codice Caratteristiche U.d.V. €

0148011TU Set tubi per raccolta monete pz. 21,31

Simboli € e Cent sono realizzati 
in embossing per consentirne la 

lettura tattile

Utilizzabili anche da persone 
non vedenti o ipovedenti

Portamonete in plastica per monete euroB

Blister in pvc trasparente (200my), colorati in modo differente 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. 1,11
0148002BH 2 cent 50 monete fascia grigia conf. 1,11
0148005BH 5 cent 50 monete fascia rossa conf. 1,11
0148010BH 10 cent 40 monete fascia blu conf. 1,11
0148020BH 20 cent 40 monete fascia arancione conf. 1,11
0148050BH 50 cent 40 monete fascia verde conf. 1,11
0148101BH 1 euro 25 monete fascia gialla conf. 1,11
0148202BH 2 euro 25 monete fascia viola conf. 1,11

Dividi monete EurocoinC

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. 45,08

Cassette portavalori in metalloD

Cassette portavalori in metallo verniciato con 
polveri epossidiche. Vano portamonete a scom-
parti removibile in plastica nero, serratura a 
cilindro con due chiavi in dotazione e mani-
glia in metallo cromato con alloggiamento 
nel coperchio. Ideali per contenere banconote, 
monete, documenti e piccoli oggetti di valore. 
Disponibili nel colore blu. I formati indicati in 
tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

016058100 15x11x8 cm pz. 10,98
016059100 20x16x9 cm pz. 12,91
016065100 25x18x9 cm pz. 15,16
016069100 30x24x9 cm pz. 20,08
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I misuratori fiscali Buffetti
CONTROLLANO TUTTO

I misuratori fiscali Buffetti rivoluzionano il concetto di cassa, ponendo al centro la 
semplicità e la flessibilità. Disponibili in tre modelli, sono estremamente pratici e 
immediati nell’utilizzo, garantendo correttezza delle operazioni e chiara visione dei dati. 
Il caricamento della carta è particolarmente veloce e la stampante termica integrata ad 
alta risoluzione permette la stampa di scontrini nitidi, anche con grafica. Possono essere 
collegati a periferiche e a sistemi di automazione, per conentire una gestione integrata 
ed evoluta del punto vendita. Dei piccoli computer, insomma, per gestire al meglio ogni 
esigenza.  I Registratori di cassa Buffetti sono tutti predisposti per l’invio telematico.  

RT READYRT

 READY

RT R E A DY
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Misuratore fiscale Compact 2.0 ECR-C9A

Il Registratore di Cassa compatto, dalle elevate prestazioni, pronto per le sfide del futuro.
Con menù navigabile da sequenze o da tasti e spegnimento automatico programmabile a tempo.
Ristampa ultimi scontrini.
Rapporto di fine giornata personalizzabile.
Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino.
Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) ) su Micro SD Card.
Connettore per apertura cassetto.
1 porta seriale. 1 Porta USB Tipo A. 1 Porta Mini USB Tipo B. 1 Porta LAN 10/100.
Dimensioni cm 24 x 22 x 29 (lxhxp).
Peso = 1,4 kg. Alimentatore esterno in 100-240V.
Utilizza rotoli in carta termica da 58mm x max 50 metri.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0630ECRCM Compact 2.0 - RT Ready pz. n.d.

Misuratore fiscale Power 2.0 ECR-P9 B

Il Registratore di Cassa elegante, dalle eccellenti prestazioni, pronto per le sfide del futuro.
Con menù navigabile da sequenze o da tasti e spegnimento automatico programmabile a tempo.
Ristampa ultimi scontrini.
Rapporto di fine giornata personalizzabile.
Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino.
Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) ) su Micro SD Card.
Connettore per apertura cassetto. 1 porta seriale. 1 Porta USB Tipo A. 1 Porta Mini USB Tipo B. 1 
Porta LAN 10/100.
Dimensioni cm 33 x 13 x 35 (lxhxp).
Peso = 1,8 kg. Alimentatore esterno in 100-240V.
Utilizza rotoli in carta termica da 58mm x max 35 metri.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0630ECRPM Power 2.0 - RT Ready pz. n.d.
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MISURATORI E STAMPANTI FISCALI

Misuratore fiscale Compact GO 2.0 ECR-C9 ambulantiC

Il Registratore di Cassa compatto, dalle elevate prestazioni, pronto per le sfide del futuro e sempre 
con te.
Menù navigabile da sequenze o da tasti.
Spegnimento automatico programmabile a tempo.
Ristampa ultimi scontrini.
Rapporto di fine giornata personalizzabile.
Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino.
Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) ) su Micro SD Card.
Connettore per apertura cassetto.
1 porta seriale.
1 Porta USB Tipo A. 1 Porta Mini USB Tipo B. 1 Porta LAN 10/100.
Dimensioni in cm: 24x10x31 (lxhxp).
Alimentazione da rete 230V con apposito adattatore esterno e kit con due batterie Li-ion.
Utilizza rotoli in carta termica da 58mm x max 35 metri.
In dotazione: Carica Batterie, Battery Pack, Borsa, Protezione Tastiera, Protezione Carta.

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0630ECRAM Compact versione Ambulanti pz. n.d.

Registratore di Cassa dalle eccellenti prestazioni e prontI per le sfide del futuro.
Tutti i  Registratori di Cassa di Buffetti sono già predisposti per l’invio telematico.RT READYRT

 READY

RT R E A DY
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I misuratori fiscali Buffetti
CONTROLLANO TUTTO

I misuratori fiscali Buffetti rivoluzionano il concetto di cassa, ponendo al centro la 
semplicità e la flessibilità. Disponibili in tre modelli, sono estremamente pratici e 
immediati nell’utilizzo, garantendo correttezza delle operazioni e chiara visione dei dati. 
Il caricamento della carta è particolarmente veloce e la stampante termica integrata ad 
alta risoluzione permette la stampa di scontrini nitidi, anche con grafica. Possono essere 
collegati a periferiche e a sistemi di automazione, per conentire una gestione integrata 
ed evoluta del punto vendita. Dei piccoli computer, insomma, per gestire al meglio ogni 
esigenza.  I Registratori di cassa Buffetti sono tutti predisposti per l’invio telematico.  

RT READYRT

 READY

RT R E A DY
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Stampante fiscale Print 2.0 A

Design ergonomico, compatta e versatile, si inserisce perfettamente in tutti i contesti di vendita e in qualsiasi tipo di arredamento.
Pensata principalmente per i punti vendita dagli spazi ridotti, può essere posizionata in due diverse modalità:
•  orizzontalmente o verticalmente sul banco cassa,
•  a parete, grazie ad un semplice kit di montaggio.
Elegante case nero lucido.
Tecnologia d’avanguardia per l’invio telematico dei corrispettivi, pur mantenendo le migliori funzionalità di un registratore fiscale come la velocità e 
la qualità di stampa.
La pratica torretta con display cliente retroilluminato e 2 linee x 20 caratteri favorisce una chiara visione dei dati.
Stampante termica, 8dot/mm, velocità di stampa 220mm/sec, caricamento carta facilitato, sensore di “carta in esaurimento” e “fine carta”, taglierina 
carta totale e parziale.
Tastiera meccanica 30 tasti di cui 6 programmabili.
Connessioni: 1 USB frontale - 1 micro USB, 2 porte per tastiera e display, 2 porte seriali RS232 - alimentazione 5V, 1 ethernet -WIFI (opzionale), jack 
per cassetto.
Alimentazione 24V 3A.
Dimensioni 156x227x152mm (LxPxA).
Utilizza rotoli in carta termica larghezza 80mm-diametro 80mm.
Interamente progettata in Italia 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0631SFPR0 Print 2.0 - RT Ready pz. n.d.

Il Registratore di Cassa compatto, dalle elevate 
prestazioni, pronto per le sfide del futuro.
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Misuratore fiscale Ditron IT-KB

Eleganza e design rappresentano il carattere del Misuratore Fiscale Ditron 
IT-K. La sua curva ergonomica è stata concepita per consentire una buona 
presa del prodotto. Lo sportello per il blocco del giornale elettronico e la 
robustezza dei materiali rendono l’ECR resistente anche in ambienti poco 
protetti. Il sistema Push to Push facilita, inoltre, l’estrazione del giornale 
elettronico. Il sistema easyloading elimina gli inceppamenti del rotolo.
Caratteristiche:
•  Tastiera con 38 tasti programmabili
•  Stampante Telematica-termica, ris. 8 dots/mm, velocità 75mm/sec
•  Alloggio rotolo 58mm, diametro massimo 50mm
•  Display Operatore e cliente 2 righe x 16 caratteri
•  6 reparti diretti e 4 indiretti
•  5 gruppi programmabili
•  Connessioni: 1 porta ethernet, 2 seriali, 1 connettore per cassetto
•  Peso 1,5Kg
•  Dimensioni: 190x354x100mm (LxPxA)

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0631ECRTK Misuratore fiscale Ditron IT-K pz. n.d.
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Accessori e ricambi per misuratori fiscaliA

Codice Descrizione U.d.V. €

0630CMAXI Cassetto in metallo Maxi (37x41x10cm) - Power/
Compact

pz. n.d.

0630CMINI Cassetto in metallo Mini (33x33x10cm) - Power/
Compact

pz. n.d.

0630BS000 Borsa per Trasporto - Compact Go pz. n.d.
0630DGFE2 DGFE MicrsoSD (1.800.000 righe-3 anni lavoro) pz. n.d.
0631DGFE2 DGFE Micro SD - Print 2.0/IT-K pz. n.d.
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CODICE DESCRIZIONE COMPACT
COMPACT 

AMBULANTI
POWER

"COMPACT  
2.0"

COMPACT 
GO 2.0

AMBULANTI

"POWER  
2.0"

0630AP000 ALIMENTATORE 15V SI SI SI SI SI SI

0630AST00 SCHEDA ADAPTER STAMPANTE PER POWER NO NO SI NO NO NO

0630AST02 ADAPTER STAMPANTE PER VERSIONI 2.0 NO NO NO SI SI SI

0630AST0C SCHEDA ADAPTER STAMPANTE SI SI NO NO SI NO

0630BS000 BORSA AMBULANTE NO SI NO NO SI NO

0630CB00C CIRCUITO CARICA BATTERIA LITIO NO SI NO NO SI NO

0630CMAXI ECR CASSETTO 37X41X10 MAXI SI SI SI SI SI SI

0630CMINI ECR CASSETTO 33X33X10 MINI SI SI SI SI SI SI

0630CPC00 CAVO COMUNICAZIONE RS232 PC-ECR 3MT SI SI SI SI SI SI

0630CT000 COPRITASTIERA SILICONICA SI SI SI SI SI SI

0630DGFE0 DGFE  SD PER COMPACT, COMPACT AMB E POWER SI SI SI NO SI NO

0630DGFE2 DGFE  MICROSD PER VERSIONI 2.0 NO NO NO SI SI SI

0630DLF00 DUPLICATO LIBRETTO FISCALE SI SI SI SI SI SI

0630DSPB0 DISPLAY LCD BLU CABLATO 16X2 OPERATORE NO NO NO SI NO NO

0630DSPB1 DISPLAY LCD  BLU CABLATO 16X1 OPERATORE SI NO NO NO NO NO

0630DSPB2 DISPLAY LCD  BLU CABLATO 16X1 CLIENTE SI NO NO NO NO NO

0630DSPB3 DISPLAY LCD  BLU CABLATO 16X2 CLIENTE/OPERATORE NO NO NO NO NO SI

0630DSPB4 DISPLAY LCD BLU CABLATO 16X2 CLIENTE NO NO NO SI NO NO

0630DSPG0 DISPLAY LCD  GIALLO/VERDE CABLATO 16X1 OPERATORE NO SI NO NO SI NO

0630DSPGC DISPLAY LCD  GIALLO/VERDE CABLATO 16X1 CLIENTE NO SI NO NO SI NO

0630GSA00 GRUPPO STAMPA COMPLETO COMPACT E COMPACT AMB. SI SI NO NO SI NO

0630GSA01 GRUPPO STAMPA COMPLETO POWER NO NO SI NO NO NO

0630GSA02 GRUPPO STAMPA COMPLETO COMPACT 2.0 E POWER 2.0 NO NO NO SI NO SI

0630MF000 RIPARAZIONE MEMORIA FISCALE SI SI SI SI SI SI

0630PATP0 PROGRAMMATORE ATMEGA PORTATILE SI SI SI SI SI SI

0630PB000 PACCO BATTERIA LITIO NO SI NO NO SI NO

0630PR002 PROCESSOR CON SW PRECARICATO PER  VERSIONI 2.0 NO NO NO SI SI SI

0630PRC00 PROCESSOR PER POWER NO NO SI NO NO NO

0630PRC0C PROCESSOR PER COMPACT E COMPACT AMB. SI SI NO NO SI NO

0630RPST0 RULLO PRESSORE PER STAMPANTE CODICE 7190001 SI SI SI SI SI SI

0630SER0R ECR SERRATURA CASSETTO RIC. SI SI SI SI SI SI

0630SKGE0 SCHEDA ADAPTER DGFE SI SI SI NO SI NO

0630SRPST SUPPORTO RULLO PRESSORE SI SI SI SI SI SI

0630STP00 STAMPANTE SI SI SI SI SI SI

0630TS000 TASTIERA 5X8 SI SI SI SI SI SI
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SPEDIZIONE E IMBALLO

Buffetti Express.
Spedire in Italia e 
all’estero non è mai 
stato così facile.

Chiedi subito al tuo negoziante.

Grazie alla collaborazione con TNT 
nei negozi Buffetti puoi:

  Powered by TNT

Inviare i tuoi pacchi con velocità e in sicurezza.
Risparmiare tempo perchè eviti le code.
Stabilire una data ed un orario di consegna.
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> vedi pag. 292

Lettori di codici a barre

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

DYMO JuniorA

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

Codice U.d.V. €

0967JUNIR pz. 11,89

Dymo OmegaB

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

Codice U.d.V. €

096717930 pz. 14,75

Etichettatrice Letratag LT100-TC

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 dimensioni di carattere, 8 tipi di riquadro, 7 stili di stampa, spegnimento 
automatico, utilizza 4 batterie “AA“(non incluse) 

Codice U.d.V. €

0967LT100 pz. 32,62

non incluse

Etichettatrice portatile 
consumer Letratag LT100-H

D

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)
•  peso 280 g, misura 90x210x60 mm. 

Codice U.d.V. €

Etichettatrice
096884000 pz. 32,62
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SPEDIZIONE E IMBALLO

Buffetti Express.
Spedire in Italia e 
all’estero non è mai 
stato così facile.

Chiedi subito al tuo negoziante.

Grazie alla collaborazione con TNT 
nei negozi Buffetti puoi:

  Powered by TNT

Inviare i tuoi pacchi con velocità e in sicurezza.
Risparmiare tempo perchè eviti le code.
Stabilire una data ed un orario di consegna.
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DA NON PERDERE!
Etichettatrice termica LPA

Stampante termica diretta professionale di etichette. Ideale per casa, 
ufficio e piccola industria, ti aiuta a stampare in tempi brevissimi badge, 
indirizzi per corrispondenza, barcode, etichette per spedizioni, marcatura 
colli, scaffalature e molto altro ancora.
•  Super veloce: fino a 300 etichette al minuto
•  Alta qualità di stampa (203 dpi)
•  Connessione USB
•  Software in dotazione
•  8 formati di etichette dedicate in carta Termica Protetta Top, permanenti 

o removibili a seconda dell’utilizzo. 

Codice Caratteristiche U.d.V. €

0130LP000 Stampante termica per etichette pz. 139,34

Etichettatrice LabelWriter 450B

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. 134,43

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. n.d.

ideali per archiviazione e 
corrispondenza

Etichettatrice da scrivania LM 210DD

Funzioni base e schermo ampio per un’etichettatura
facile e rapida alla scrivania
•  Ampio display grafico
•  6 dimensioni di carattere, 7 tipi di font e 8 tipi di bordo
•  Memoria di 9 etichette più ultima etichetta stampata
•  Alimentazione tramite 6 batterie AA o adattatore (non forniti)
•  2 anni di garanzia + 1 anno aggiuntivo registrandosi
al sito www.dymo.com. 

Codice U.d.V. €

0967LM210 pz. 51,23

non incluse
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OTTIMO ACQUISTO
Rotoli etichette in carta termica compatibili LWA

8 formati di etichette in rotolo realizzate in carta Termica Protetta Top 
antigraffio permanenti o removibili a seconda dell’utilizzo. In confezioni 
singole o da 2 rotoli a seconda del formato.
Perfette per la stampante termica Buffetti LP e compatibili con tutte le 
etichettatrici Dymo - serie LabelWriter
Utilizzabili anche all’esterno. Per una maggiore aderenza dell’adesivo, è 
suggerito etichettare e aspettare qualche ora prima esporli agli agenti 
atmosferici esterni per permettere all’adesivo la massima resa. 

Codice Formato etichetta Nr. etich/rotolo U.d.V. €

Caratteristiche: permanente - per indirizzi estesi
014LP2554 25x54 mm 300 conf. da 2 da 2 8,11
013LP3689 36x89 mm 290 conf. da 2 da 2 13,11
Caratteristiche: permanente - per indirizzi standard
013LP2889 28x89 mm 145 conf. da 2 da 2 9,02
Caratteristiche: removibile - multiuso
013LP1325 13x25 mm 1100 conf. da 1 da 1 6,97
014LP3257 32x57 mm 700 conf. da 2 da 2 13,52
013LP1951 19x51 mm 550 conf. da 1 da 1 6,97
Caratteristiche: permanente - per badge e spedizioni
013LP4189 41x89 mm 330 conf. da 1 da 1 10,25
013LP5410 54x101 mm 250 conf. da 1 da 1 14,75

Nastri per etichettatrice compatibili D1B

12 nastri compatibili con l’etichettatrici Dymo LM.
Adesivo super resistente e retro pre-tagliato per facilitare l’applicazione.
Ideali per casa, ufficio, negozi e scuola.
3 formati più utilizzati (9mmx7m, 12mmx7m, 19mmx7m)
4 differenti colori: nero su trasparente, nero su bianco, nero su giallo e nero su rosso. 

Codice Rif. Orig. Scritta/fondo U.d.V. €

Compatibilità: Dymo LM - Modello: Nastri D1 - F.to: 9mm x 7m
00B720680 S0720680 Nero su Bianco pz. 3,93
00B720670 S0720670 Nero su Trasparente pz. 3,93
00B720730 S0720730 Nero su Giallo pz. 3,93
00B720720 S0720720 Nero su Rosso pz. 3,93
Compatibilità: Dymo LM - Modello: Nastri D1 - F.to: 12mm x 7m
00B720530 S0720530 Nero su Bianco pz. 4,10
00B72050A S0720500 Nero su Trasparente pz. 4,10
00B720580 S0720580 Nero su Giallo pz. 4,10
00B720570 S0720570 Nero su Rosso pz. 4,10
Compatibilità: Dymo LM - Modello: Nastri D1 - F.to: 19mm x 7m
00B720830 S0720830 Nero su Bianco pz. 4,59
00B720820 S0720820 Nero su Trasparente pz. 4,59
00B72088A S0720880 Nero su Giallo pz. 4,59
00B720870 S0720870 Nero su Rosso pz. 4,59

Nastri LetratagC

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 Nero/bianco pz. n.d.
096721620 Nero/giallo pz. n.d.
2075553TR Nero/trasparente pz. n.d.
2075553BL Nero/blu pz. n.d.
2075553RO Nero/rosso pz. n.d.
Materiale: Metallizzato - Formato: 12 mm x 4 m
2075554AR Nero/argento pz. n.d.
Materiale: Plastica - Formato: 12 mm x 4 m
2075553VE Nero/verde pz. n.d.
Materiale: Carta - Formato: 12 mm x 4 m
096721510 Nero/bianco pz. n.d.
Materiale: Decalcomanie - Formato: 12 mm x 2 m
2075698ST Nero/bianco pz. n.d.
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Nastri per etichettatrici CasioA

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

Codice Formato Colore Modello U.d.V. €

09668ER00 12 mm nero su bianco XR 12WE1 pz. 19,67

Nastri Dymo per Omega e JuniorB

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. €

2075541NE Nero pz. n.d.
2075541BL Blu pz. n.d.
2075541RO Rosso pz. n.d.

Rotoli 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
096722460 50x12  mm bianco conf. da 220 etichette 15,41
096722520 54x25 mm bianco conf. da 500 etichette 13,11
096772237 89x28 mm bianco conf. da 260 etichette 14,75
096772240 89x36 mm bianco conf. da 230 etichette 29,51
096722410 89x36 mm trasparente conf. da 260 etichette 34,43
096722440 54x70 mm bianco conf. da 320 etichette 29,51
096772243 54x101 mm bianco conf. da 220 etichette 24,59
096722480 190x59 mm bianco conf. da 110 etichette 36,07
Removibili
096722530 13x25 mm bianco conf. da 1000 etichette 11,48
096722550 19x51 mm bianco conf. da 500 etichette 14,26
096722540 57x32 mm bianco conf. da 1000 etichette 31,15
096722560 41x89 mm bianco conf. da 300 etichette 22,95

Nastri Dymo D1 per Dymo LabelManagerD

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. n.d.
9 mm x 7 m
09675NB09 nero/bianco pz. n.d.
207551116 nero/blu pz. n.d.
096720730 nero/giallo pz. n.d.
207551117 nero/rosso pz. n.d.
096720670 nero/trasparente pz. n.d.
207551119 nero/verde pz. n.d.
207551114 blu/bianco pz. n.d.
207551115 rosso/bianco pz. n.d.
12 mm x 7 m
09675LPNB nero/bianco pz. n.d.
207552416 nero/blu pz. n.d.
09675LPNG nero/giallo pz. n.d.
096720570 nero/rosso pz. n.d.
096720500 nero/trasparente pz. n.d.
096720590 nero/verde pz. n.d.
096720540 blu/bianco pz. n.d.
207552411 blu/trasparente pz. n.d.
207552415 rosso/bianco pz. n.d.
207552412 rosso/trasparente pz. n.d.
096720610 bianco/nero pz. n.d.
096720600 bianco/trasparente pz. n.d.
19 mm x 7 m
096720830 nero/bianco pz. n.d.
207551206 nero/blu pz. n.d.
096720880 nero/giallo pz. n.d.
207551207 nero/rosso pz. n.d.
096720820 nero/trasparente pz. n.d.
207551209 nero/verde pz. n.d.
207551204 blu/bianco pz. n.d.
207551205 rosso/bianco pz. n.d.
207551211 bianco/nero pz. n.d.
24 mm x 7 m
096720930 nero/bianco pz. n.d.
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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. 40,16

Accessori:
Codice Colore Nr. etich/rotolo U.d.V. €

Tamponcino per mod. SM
01304INK4 10 pz. 2,95
Etichette per mod. SM - F.to 26x12 mm - rem.
01304G12R giallo 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
01304F12R fluo assortiti 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
Etichette per mod. SM - F.to 26x12 mm - perm.
01304B12P bianco 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
Etichette per mod. SM - F.to 26x12 mm - rem.
01304B12R bianco 1000 conf. da 1 rotolo 1,11

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. 69,67

Accessori:
Codice Colore etichetta Nr. etich/rotolo U.d.V. €

Tamponcino per mod. SM
01304INK4 10 pz. 2,95
Etichette per mod. SM - PR - F.to 26x16 mm - rem.
01304G16R giallo 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304F16R fluo assortiti 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304B16R bianco 750 conf. da 1 rotolo 1,19
Etichette per mod. SM - PR - F.to 26x16 mm - perm.
01304B16P bianco 750 conf. da 1 rotolo 1,19

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. 191,80

Accessori:
Codice Colore Nr. etich/rotolo U.d.V. €

Tamponcino per mod PR
01304INK5 nero 10 pz. 2,95
Etichette per mod. PR - F.to 26x16 mm - rem.
01304G16R giallo 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304F16R fluo assortiti 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304B16R bianco 750 conf. da 1 rotolo 1,19
Etichette per mod. PR - F.to 26x16 mm - perm.
01304B16P bianco 750 conf. da 1 rotolo 1,19
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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. 133,61

Accessori:
Codice Colore U.d.V. €

Tamponcino per mod. Z - ZBLK
01304INKZ nero 10 pz. 2,95
Etichette per mod. Z - ZBLK - perm. - F.to 26x19 mm
013040000 bianco conf. da 1 rotolo 1,35
013045000 fluo giallo conf. da 1 rotolo 1,35
Etichette per mod. Z - ZBLK - rem. - F.to 26x19 mm
013042000 bianco conf. da 1 rotolo 1,35
013046000 fluo giallo conf. da 1 rotolo 1,35
Etichette per mod. Z - ZBLK - perm. - F.to 26x19 mm
013047000 bianco conf. da 1 rotolo 1,35

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. 133,61

Accessori:
Codice Colore U.d.V. €

Tamponcino per mod. Z - ZBLK
01304INKZ nero 10 pz. 2,95
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26x19 mm - rimovibile
013042000 bianco conf. da 1 rotolo 1,35
013046000 fluo giallo conf. da 1 rotolo 1,35
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26x19 mm - permanente
013040000 bianco conf. da 1 rotolo 1,35
013045000 fluo giallo conf. da 1 rotolo 1,35
Etichette per mod. Z - ZBLK - F.to 26x19 mm - “offerta speciale”
013047000 bianco conf. da 1 rotolo 1,35

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 F.to et. Perm./
rem.

Colore Nr. etich/
rotolo 

U.d.V. €

Etichette per mod. SM
01304B12P 26x12 mm perm. bianco 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
01304B12R 26x12 mm rem. bianco 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
01304G12R 26x12 mm rem. giallo 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
01304F12R 26x12 mm rem. fluo assortiti 1000 conf. da 1 rotolo 1,11
Etichette per mod. SM - PR
01304B16P 26x16 mm perm. bianco 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304B16R 26x16 mm rem. bianco 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304G16R 26x16 mm rem. giallo 750 conf. da 1 rotolo 1,19
01304F16R 26x16 mm rem. fluo assortiti 750 conf. da 1 rotolo 1,19
Etichette per mod. Z - ZBLK
013040000 26x19 mm perm. bianco 650 conf. da 1 rotolo 1,35
013045000 26x19 mm perm. fluo giallo 650 conf. da 1 rotolo 1,35
013042000 26x19 mm rem. bianco 650 conf. da 1 rotolo 1,35
013047000 26x19 mm perm. dicitura

“OFFERTA SPECIALE”
650 conf. da 1 rotolo 1,35

013048000 26x19 mm perm. giallo taglio prezzo/
sconto 

650 conf. da 1 rotolo 14,02

013046000 26x19 mm rem. fluo giallo 650 conf. da 1 rotolo 1,35
Etichette rettagolari
01304B120 21x12 mm perm. bianco 2 fori linee 

rosse
1.000 conf. da 12 rotolo 1,02

01304B121 21x12 mm rem. bianco 2 fori linee 
rosse

1.000 conf. da 12 rotolo 1,02

Tamponcini per prezzatriciD

Tamponcini di ricambio per prezzatrici manuali. 

Codice Tipologia U.d.V. €

01304INK4 Tamponcino per mod. SM 10 pz. 2,95
01304INKZ Tamponcino per mod. Z - ZBLK 10 pz. 2,95
01304INK5 Tamponcino per mod. PR 10 pz. 2,95
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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
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DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4
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OFFICE
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DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4
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DIN 1 DIN 2 DIN 3

QUALE PLASTIFICATRICE SCEGLIERE?

QUAL È IL FORMATO DEL DOCUMENTO CHE VUOI PLASTIFICARE ?

Fonte immagini e testi: Fellowes

Plastificatrice myLaminator L1A

Plastificatrice dotata di 2 rulli per foto e documenti fino al formato A4, 
utilizzando pouches fino a 125 micron per lato con uno spessore massimo 
di 0,5 mm.
Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Tempo di 
riscaldamento 90 secondi. Velocità di plastificazione 40 cm/min.
La scatola contiene una taglierina inclusa 

Codice Tempo di riscaldamento U.d.V. €

Formato: A4
0650BL100 90 sec pz. 49,18

 Rulli
2

Plastificatrice myLaminator L2B

Plastificatrice dotata di 2 rulli per foto e documenti fino al formato A3, 
utilizzando pouches fino a 125 micron per lato con uno spessore massimo 
di 0,5 mm.
Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Tempo di 
riscaldamento 90 secondi. Velocità di plastificazione 40 cm/min.
La scatola contiene una taglierina e un taglia angoli inclusi 

Codice Tempo di riscaldamento U.d.V. €

Formato: A3
0650BL200 90 sec pz. 76,23

 Rulli
2
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Plastificatrice LunarA

Plastificatrice a pouches dotata di due rulli riscaldanti ed un’unica 
regolazione della temperatura per plastificare a caldo con pouches da 
80 micron per lato. Disponibile nei formati A4 (imboccatura 240 mm) e 
A3 (imboccatura 320 mm). Tempo di riscaldamento 5 minuti. Velocità di 
plastificazione 30 cm/min. 

Codice Formato Tempo di riscalda-
mento

U.d.V. €

0D2072610 A4 360 sec pz. n.d.
0D2072611 A3 360 sec pz. n.d.

 Rulli
2

Plastificatrice Venus2 A3B

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 30-60 secondi. Velocità di plastificazione 109,5 cm/min. 

Codice Tempo di riscaldamento U.d.V. €

F.to: A3
0650VENU3 30 sec pz. n.d.

 Rulli
6

Plastificatrice Neptune3 A3C

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 Tempo di riscaldamento U.d.V. €

F.to: A3
0650NEPA3 60 sec pz. n.d.

 Rulli
4

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. 1,56
Formato: 65X95 government card
069606595 125 micron per lato conf. 1,97
Formato: 67X97 badge
069606797 125 micron per lato conf. 2,38
Formato: 75X95 jumbo card
069607595 125 micron per lato conf. 2,46
Formato: A5
0696150A5 75 micron per lato conf. 7,13
0696250A5 125 micron per lato conf. 8,77
Formato: A4
0696150A4 75 micron per lato conf. 12,13
0696250A4 125 micron per lato conf. 20,90
Formato: A3
0696150A3 75 micron per lato conf. 24,18
0696250A3 125 micron per lato conf. 43,44
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Rilegatrice C-10A

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 rilegatura U.d.V. €

0660BRC10 12 fogli 500 fogli pz. 98,36

Rilegatrice C-20B

Rilegatrice per dorso plastico manuale ideale per uso intenso. Robusta, 
compatta nelle dimensioni. Rilega dorsi da 6 a 51 mm (25/500 fogli). Per-
fora 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 rilegatura U.d.V. €

0660BRC20 18 fogli 500 fogli pz. 135,25

Rilegatrice Starlet 2+C

Rilegatrice a dorsi plastici per uso occasionale domestico. Perfora fino 
a 12 fogli e rilega fino a 120 fogli con diametro massimo dorsi di 16 
mm. Cassetto con misuratore dorsi e documenti e cassetto sfridi auto-
espellente. Caricamento orizzontale dei fogli. Maniglia di perforazione 
a larghezza piena per perforare senza sforzi. Guida del margine laterale 
regolabile in 2 posizioni (slider) per un allineamento accurato dei fogli. 2 
anni di garanzia. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V. €

0660STA29 90 fogli pz. n.d.

Rilegatrice PulsarD

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 ergonomica. 2 anni di garanzia. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V. €

PULSAR +300 manuale
0660PULS1 300 fogli pz. n.d.
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Rilegatrice CombBind C110A

La CombBind 110 è ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura. 
Combina una capacità 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. €

0D2072603 195 fogli pz. n.d.

OTTIMO ACQUISTO
Dorsi plastici a 21 anelliC

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 3,20
06556000W bianco conf. da 100 dorsi 3,20
0655600BL blu conf. da 100 dorsi 3,20
Capacità rilegatura: 45 fogli - Dorso: 8 mm
06558000B nero conf. da 100 dorsi 3,77
06558000W bianco conf. da 100 dorsi 3,77
0655800BL blu conf. da 100 dorsi 3,77
Capacità rilegatura: 65 fogli - Dorso: 10 mm
06551000B nero conf. da 100 dorsi 4,34
06551000W bianco conf. da 100 dorsi 4,34
0655100BL blu conf. da 100 dorsi 4,34
Capacità rilegatura: 95 fogli - Dorso: 12 mm
06551200B nero conf. da 100 dorsi 6,27
06551200W bianco conf. da 100 dorsi 6,27
0655120BL blu conf. da 100 dorsi 6,27
Capacità rilegatura: 125 fogli - Dorso: 14 mm
06551400B nero conf. da 100 dorsi 7,09
06551400W bianco conf. da 100 dorsi 7,09
0655140BL blu conf. da 100 dorsi 7,09
Capacità rilegatura: 145 fogli - Dorso: 16 mm
06551600B nero conf. da 100 dorsi 10,41
06551600W bianco conf. da 100 dorsi 10,41
0655160BL blu conf. da 100 dorsi 10,41
Capacità rilegatura: 180 fogli - Dorso: 19 mm
06551900B nero conf. da 100 dorsi 12,13
06551900W bianco conf. da 100 dorsi 12,13
0655190BL blu conf. da 100 dorsi 12,13
Capacità rilegatura: 210 fogli - Dorso: 22 mm
06552200B nero conf. da 50 dorsi 7,95
06552200W bianco conf. da 50 dorsi 7,95
0655220BL blu conf. da 50 dorsi 7,95
Capacità rilegatura: 240 fogli - Dorso: 25 mm
06552500B nero conf. da 50 dorsi 10,00
06552500W bianco conf. da 50 dorsi 10,00
Capacità rilegatura: 270 fogli - Dorso: 28 mm
06552800B nero conf. da 50 dorsi 11,64
06552800W bianco conf. da 50 dorsi 11,64
Capacità rilegatura: 310 fogli - Dorso: 32 mm
06553200B nero conf. da 50 dorsi 12,54
06553200W bianco conf. da 50 dorsi 12,54
Capacità rilegatura: 375 fogli - Dorso: 38 mm
06553800B nero conf. da 50 dorsi 14,18
06553800W bianco conf. da 50 dorsi 14,18
Capacità rilegatura: 440 fogli - Dorso: 45 mm
06554500B nero conf. da 50 dorsi 14,34
06554500W bianco conf. da 50 dorsi 14,34
Capacità rilegatura: 500 fogli - Dorso: 51 mm
06555100B nero conf. da 50 dorsi 16,31
06555100W bianco conf. da 50 dorsi 16,31

Rilegatrice CombBind C200B

La CombBind 200 è ideale per uffici con esigenze 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 preparazione dei 
documenti. Periodo di garanzia due anni. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V. €

0D2072613 330 fogli pz. n.d.
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Rilegatrice W-20A

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

Codice Capacità perforazione Capacità rilegatura U.d.V. €

0660BRW20 15 fogli 125 fogli pz. 200,82

Rilegatrice Quasar WireB

Rilegatrice dorsi metallici per uso intenso, perfora 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 regola-
zione margine. Vassoio sfridi con apertura di sicurezza anti- inceppamen-
to, grande maniglia di perforazione antiscivolo a tutta larghezza. 

Codice Capacità rilegatura U.d.V. €

0660QSRWR 130 fogli pz. 324,59

Rilegatrice termica T10C

La rilegatrice termica T-10 Buffetti rilega i tuoi documenti in appena 90 
secondi. Dotata di un vano per il raffreddamento, permette di rilegare più 
documenti consecutivamente.
Pre-riscaldamento: 3 minuti - Formato rilegatura max: A4 - Capacità rile-
gatura max: 15 mm/200 fogli - Velocità rilegatura: 90 secondi -  Tempo di 
raffreddamento 3 minuti - Peso netto:  1,2 kg - Dimensioni:  370x95x195 
mm
 

Codice Capacità rilegatura U.d.V. €

0660BRT10 200 fogli pz. 65,57

Rilegatrice termica HeliosD

Rilegatrice termica  per grandi uffici.  Design ergonomico ed efficiente. 
Sistema a LED interattivi per un processo di rilegatura di facile compren-
sione. Barriera di sicurezza Heat ShieldTM per prevenire contatto con 
piastra riscaldante. Riconosce lo spessore del fascicolo e regola automati-
camente il ciclo di lavoro. Indicatori sonori e luminosi per indicare lo stato 
di “pronto” della macchina. Spegnimento automatico.
 

Codice Capacità rilegatura U.d.V. €

0660HEL60 600 fogli pz. 158,20

Dorsi metallici a 34 anelliE

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. 9,18
06606000S argento conf. 9,18
Capacità rilegatura: 60 fogli - Dorso: 7,9 mm
06607900W bianco conf. 9,96
06607900S argento conf. 9,96
Capacità rilegatura: 75 fogli - Dorso: 9,5 mm
06609500W bianco conf. 12,54
06609500S argento conf. 12,54
Capacità rilegatura: 105 fogli - Dorso: 12,7 mm
06601270W bianco conf. 17,95
06601270S argento conf. 17,95
Capacità rilegatura: 125 fogli - Dorso: 14 mm
06601400W bianco conf. 22,95
06601400S argento conf. 22,95
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Dorsi metallici a 34 anelliA

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

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 6 mm - Capacità rilegatura 35 fogli
0D2050589 argento conf. n.d.
Dorso 8 mm - Capacità rilegatura 60 fogli
0D2050590 argento conf. n.d.
Dorso 9,5 mm - Capacità rilegatura 80 fogli
0D2050805 argento conf. n.d.
Dorso 12,5 mm - Capacità rilegatura 100 fogli
0D2050806 argento conf. n.d.
Dorso 14 mm - Capacità rilegatura 100 fogli
0D2050617 argento conf. n.d.

Copertine in PVC B

Copertine trasparenti in PVC per rilegature eleganti e presen-
tazioni professionali. Formato A4. Ottima protezione e trasparenza. 
Confezioni da 100 copertine.

Codice Colore Spessore U.d.V. €

066715PVC trasparente 150 µm conf. 7,46
066718PVC trasparente 180 µm conf. 8,77

Copertine in cartoncinoC

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. 7,46
066800A4W bianco conf. 7,46
066800A4V avorio conf. 7,46
066800A4B nero conf. 7,46

Copertine termicheD

Copertine termiche per rilegatura a caldo. Disponibili in colore bianco nei 
formati da 1,5 cm - 3,0 cm - 4,0 cm - 6,0 cm - 8,0 cm Conf da  pezzi.

Codice Colore Spessore Capacità di 
rilegatura

Descrizione articolo U.d.V. €

066TC015W Bianco 1,5 cm 15 fogli Conf. 10 copertine 
termiche

Conf 5,25

066TC030W Bianco 3 cm 30 fogli Conf. 10 copertine 
termiche

Conf 5,25

066TC040W Bianco 4 cm 40 fogli Conf. 10 copertine 
termiche

Conf 5,25

066TC060W Bianco 6 cm 60 fogli Conf. 10 copertine 
termiche

Conf 5,25

066TC080W Bianco 8 cm 80 fogli Conf. 10 copertine 
termiche

Conf 5,25

M
a
cc

h
in

e
 p

e
r 

u
ffi

ci
o

PLASTIFICATRICI E RILEGATRICI

0280_P334-335_2.indd   335 1/12/2021   2:03:23 PM



336

• 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

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.

Dal 25 Maggio 2018, il Regolamento Generale della Protezione dei Dati (EU-RGDP) regola ed armonizza il processo di utilizzo dei dati 
personali all’interno della Comunità Europea (EU).
Cosa si intende per dati personali?
Tutti i dati particolareggiati riguardanti le circostanze personali o di fatto di una persona. Ad esempio: nome, età, stato familiare, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, targa automobilistica, cartelle cliniche e referti, certificati ecc.
Cosa comporta? 
Se vengono raccolti dati personali, la persona responsabile deve fornire e garantire una documentazione completa per lo scopo, la 
durata, la memorizzazione e la cancellazione.
La persona responsabile ha l’obbligo di eliminare immediatamente e del tutto i dati raccolti. Deve garantire che tutti i link a questi dati 
personali o copie siano irrevocabilmente distrutti. 
Inasprimento sanzioni pecuniarie: può essere inflitta una multa fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale.
*Tratto dalle sezioni 1, 2, 3 e 4 del GDPR

Oltre a quanto previsto dal GDPR per la sicurezza dei dati di 
terze persone, non bisogna dimenticare la propria.

Il furto d’identità cresce a ritmi impressionanti, anche in Italia.
Si può rubare l’identità di una persona persino frugando nei 
cestini della spazzatura, alla ricerca di lettere o estratti conto 
appallottolati e gettati via, documenti finanziari o addirittura 
semplici buste sui cui è stampato l’indirizzo di residenza.

È evidente che il modo migliore per tutelarsi è distruggere 
sempre tutto il cartaceo che contiene dati personali e che non 
serve più.

CONFIDENZIALE

PERCHÈ DISTRUGGERE I DOCUMENTI ?

FURTO DI IDENTITÀ

COME AVVENGONO LE FRODI ?

COSA DISTRUGGERE ?

Documento 
ricostruito

Documento non
ricostruibile>> >>

Segue >
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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.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
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

QUALE DISTRUGGIDOCUMENTI SCEGLIERE?

QUALE LIVELLO DI SICUREZZA È RICHIESTO ?

Distruggidocumenti myShredder B1A

Piccolo, compatto e facile da usare, il B1 è ideale per distruggere in casa 
le ricevute delle bollette, gli estratti conto e tanto altro.
Può distruggere fogli di carta sciolti e punti.
Taglio a strisce da 6 mm.
Capacità di taglio di 5 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 4 on/15 off.
Contenitore di raccolta da 12 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 210x310x350.
Peso Kg 3.
 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-2
0680MB001 strisce 6 mm 5 fogli (80g) pz. 40,16

5

Litri
12

Distruggidocumenti myShredder B2B

Affidabile e sicuro, il B2 è ideale per distruggere in casa, in piccoli uffici 
e o negozi al dettaglio ricevute di bollette, estratti conto e tanto altro.  
Start & Stop automatico con fotocellula e funzione anti inceppamento 
con reverse automatico. Finestra d’ispezione per valutare il livello di 
riempimento del cestino.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di credito e 
CD/DVD.
Taglio a strisce da 6 mm.
Capacità di taglio di 10 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 4 on/15 off.
Contenitore di raccolta da 18 litri e contenitori separati per carta e CD/
DVD e carte di credito.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 245x345x385.
Peso Kg 4,2. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-2
0680MB002 strisce 6 mm 10 fogli (80g) pz. 71,31
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Livello di protezione normale per i dati 
interni.

Strisce in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 35 pezzi
Documenti interni che devono essere invalidati o resi illeggibili, 
ad esempio: comunicazioni interne dell‘azienda, disposizioni non 
più valide, regolamento trasferte nonché avvisi e moduli.

Frammenti in dimensioni reali, foglio DIN A4: ca. 389 pezzi
Supporti con dati particolarmente sensibili e riservati, nonché dati 
personali soggetti ad un‘elevata necessità di protezione, come: 
bilanci e condizioni, buste paga, dati e atti  relativi al personale, 
contratti di lavoro, documentazione fiscale di persone.

Frammenti in dimensioni reali,foglio DIN A4: ca. 2.079 pezzi
Supporti dati con informazioni strettamente segrete, 
d‘importanza esistenziale per una persona, azienda oppure 
istituzione, ad esempio: referti medici, brevetti,  documentazioni 
su progetti, strategie, analisi della concorrenza e processi.

Alto livello di protezione
per documenti riservati.

Altissimo livello di protezione per dati 
particolarmente riservati e segreti.
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Distruggidocumenti myShredder B3A

Compatto e sicuro, il B3 è ideale per distruggere in casa, in piccoli uffici o 
alla postazione di lavoro dati riservati e di documenti in piccole quantità. 
Start & Stop automatico con fotocellula e funzione anti inceppamento con 
reverse automatico.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di credito e 
CD/DVD.
Taglio a frammenti da 4,5x30 mm.
Capacità di taglio di 5 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 4 on/15 off.
Contenitore di raccolta da 18 litri e contenitori separati per carta e CD/
DVD e carte di credito.
Rumorosità minima 58 dB.
Dimensioni mm 345x245x385.
Peso Kg 4. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB003 frammenti 4,5x30 mm 5 fogli (80g) pz. 79,51

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti myShredder B8 PLUSB

Silenzioso e sicuro, il B8 PLUS è ideale per distruggere in piccoli uffici e 
negozi al dettaglio i dati sensibili dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, 
e tanto altro.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di credito e 
CD/DVD.
Taglio a frammenti da 4,5x30 mm.
Capacità di taglio di 8 fogli (da 80g)
Ciclo di lavoro (in minuti) 4 on/15 off
Contenitore di raccolta da 18 litri e contenitori separati per carta e CD/
DVD e carte di credito.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 245x345x385.
Peso Kg 6. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB08P frammenti 4,5x30 mm 8 fogli (80g) pz. 94,26

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61

8

Cr
ed

it 
ca

rd

Litri
18

Distruggidocumenti myShredder B10 PLUSC

Compatto, sicuro e silenzioso, il B10 PLUS risulta ideale per piccoli uffici 
ed ambienti di lavoro condivisi di piccole aziende per distruggere carta 
intestata, vecchie cartelle cliniche, listini prezzi, preventivi, documenti fir-
mati e tanto altro. Start & Stop automatico con fotocellula e funzione anti 
inceppamento con reverse automatico. Finestra d’ispezione per valutare il 
livello di riempimento del cestino.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di credito e 
CD/DVD.
Taglio a frammenti da 4,5x30 mm.
Capacità di taglio di 10 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 7 on/45 off.
Contenitore di raccolta da 20 litri e contenitori separati per carta e CD/
DVD e carte di credito.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 245x345x445.
Peso Kg 6. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB10P frammenti 4,5x30 mm 10 fogli (80g) pz. 132,79

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti myShredder B13 PLUSA

Funzionale, facile da usare e silenzioso, il B13 PLUS risulta ideale per 
ambienti di lavoro condivisi per distruggere dati degli impiegati, listini 
prezzi e tanto altro. Start & Stop automatico con fotocellula e funzione 
anti inceppamento con reverse automatico. Finestra d’ispezione per valu-
tare il livello di riempimento del cestino. Spia e spegnimento automatico 
a contenitore pieno. Montato su ruote.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di credito e 
CD/DVD.
Taglio a frammenti da 4x37 mm.
Capacità di taglio di 13 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 15 on/30 off.
Contenitore di raccolta estraibile da 23 litri e contenitori separati per carta 
e CD/DVD e carte di credito.
Rumorosità minima 57 dB.
Dimensioni mm 290x300x595.
Peso Kg 13. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB13P frammenti 4x37 mm 13 fogli (80g) pz. 241,80

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti myShredder B6 PROB

Robusto e silenzioso, il B6 PRO è l’ideale per studi di piccole e medie 
dimensioni per distruggere documenti, estratti conti, e tanto altro. Start 
& Stop automatico con fotocellula e funzione anti inceppamento con 
reverse automatico. Con finestra d’ispezione per valutare il livello di 
riempimento del cestino.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di credito e 
CD/DVD.
Taglio a microframmenti da 2x15 mm.
Capacità di taglio di 6 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 7 on/45 off.
Contenitore di raccolta da 20 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 245x345x445.
Peso Kg 6. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-5
0680MB6PR frammenti 2x15 mm 6 fogli (80g) pz. 184,43

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti myShredder B120 PLUSC

Robusto e funzionale Il B120 PLUS è l’ideale per ambienti di lavoro 
condivisi e studi legali/professionali per distruggere dati degli impiegati, 
listini prezzi e tanto altro.   Garantisce il massimo risparmio energetico 
non consumando energia in stand by. Start & Stop automatico e funzione 
anti inceppamento con reverse automatico. Funzionamento silenzioso. La 
pressione sull’elemento di sicurezza fa spegnere la macchina automati-
camente Dotato di una pratica maniglia che agevola lo svuotamento del 
contenitore di raccolta.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito.
Taglio a frammenti da 4x25 mm.
Capacità di taglio di 6 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 15 on/45 off.
Contenitore di raccolta da 20 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 258x366x455.
Peso Kg 4,5.
Lame garantite a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB12P frammenti 4x25 mm 6 fogli (80g) pz. 233,61

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti myShredder B100 PLUSA

Robusto e sicuro, il B100 PLUS è una macchina professionale caratterizza-
ta da un livello di sicurezza elevato. È l’ideale per piccoli e medi ambienti 
di lavoro, per distruggere dati sensibili di clienti ed assistiti quali indirizzi, 
numeri di telefono e tanto altro. Permette di distruggere contemporanea-
mente utilizzando entrambe le imboccature. Start & Stop automatico con 
fotocellula e funzione anti inceppamento con reverse automatico.
Può distruggere dall’alimentatore: fogli di carta sciolti. Dall’imboccatura 
manuale: fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito.
Taglio a frammenti da 4x25 mm.
Capacità di taglio di 6 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) 15 on/45 off con caricamento del vassoio e 20 
on/45 off per l’imboccatura principale.
Contenitore di raccolta da 25 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 258x366x455.
Peso Kg 4,5.
Lame garantite a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB100 frammenti 4x25 mm 5 / 100 fogli (80g) pz. 377,05

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti myShredder B420 PLUSB

Sicuro ed affidabile il B420 PLUS è una macchina professionale a ciclo 
continuo montata su ruote, ideale per grandi ambienti di lavoro e carat-
terizzata da un livello di sicurezza elevato, per distruggere i dati sensibili 
dei propri clienti quali indirizzi, numeri di telefono e tanto altro. Dotato di 
fotocellula per avvio/arresto automatico.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli, carte di creditoe CD/
DVD.
Taglio a frammenti da 4,5x30 mm.
Capacità di taglio di 14 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro continuo.
Contenitore di raccolta estraibile da 35 litri.
Rumorosità minima 56 dB.
Dimensioni mm 293x397x621.
Peso Kg 20,5.
Lame garantite a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-4
0680MB42P frammenti 4,5x30 mm 14 fogli (80g) pz. 508,20

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti HSM Securio C16A

Piccolo, elegante e sicuro, il C16 è l’ideale per uso personale o in un 
piccolo ufficio per distruggere le ricevute delle bollette, gli estratti conto e 
tanto altro. In modalità standby, il distruggidocumenti non consuma ener-
gia. La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse automatico 
previene gli inceppamenti della carta. La funzione automatica turbo, met-
te a disposizione più potenza per risolvere gli inceppamenti della carta.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito.
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2) e a frammenti da 4x25 mm (P4).
Capacità di taglio di 15 e 6 fogli (da 80g).
Contenitore di raccolta da 25 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 366 x 258 x 455.
Peso Kg 4,5.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-2
001901111 Striscia 5,8 mm 15 -17 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P-4
001902111 Frammento 4x25 mm 6 - 7 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti HSM Securio C18B

Compatto, funzionale e comodo, il C18 è l’ideale per gli utenti esigenti 
nell’ambito del settore privato e dell’home office grazie alla sua silen-
ziosità. EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto, solo 0,1 
W in stand-by. La tecnologia anti inceppamento con funzione di reverse 
automatico previene il blocco della carta. La pressione sull’elemento di 
sicurezza fa spegnere l’apparecchio automaticamente.
Può distruggere fogli di carta sciolti, fermagli, carte di credito e CD/DVD 
(solo P2).
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2), a frammenti da 3,9x30 mm (P4) e a 
microframmenti 1,9x15 mm (P5).
Capacità di taglio di 17, 8 e 6 fogli (da 80g).
Contenitore di raccolta estraibile da 25 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 365 x 280 x 542.
Peso Kg 11.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-2
001911121 Striscia 5,8 mm 17 - 19 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P-4
001913121 Frammento 3,9x30 mm 8 - 9 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P-5
001912121 Frammento 1,9x15 mm 6 - 7 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti HSM Securio B22C

Funzionale e comodo il B22 è l’ideale per ambienti di lavoro condivisi per distruggere carta intesta-
ta, vecchie cartelle cliniche listini prezzi, preventivi e tanto altro. Con alberi da taglio completamente 
in acciaio temprati a induzione e montato su ruote. Avvio e disinserimento automatico in mancanza 
di carta. Sistema anti-inceppamento. Sistema di gestione del risparmio energetico EMCS. Con fun-
zione anti inceppamento con reverse automatico.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e CD/DVD (solo P2).
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2), a frammenti da 3,9x30 mm (P4) e a microframmenti 1,9x15 mm 
(P5).
Capacità di taglio di 17, 9 e 6 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta estraibile da 33 litri.
Rumorosità minima 57 dB.
Dimensioni mm 375 x 310 x 600.
Peso Kg 11,3.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P-2
001831121 strisce 5,80 mm 17-19 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P-4
001833121 frammento 3,9x30mm 9-11 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P-5
001832121 frammenti 1,9x15 mm 6-7 fogli pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti HSM B26A

Robusto e silenzioso, il B26 è l’ideale per spazi condivisi e studi per distruggere carta intestata, 
vecchie cartelle cliniche listini prezzi, preventivi e tanto altro. Con tecnologia anti inceppamento 
con funzione di reverse automatico. Fotocellula per avvio/arresto automatico Distruggidocumenti a 
ciclo continuo. Solido mobile in legno con porta, montato su ruote. Spia e spegnimento automatico 
a contenitore pieno. L’elemento di sicurezza impedisce alimentazioni involontarie.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e CD/DVD (solo P2 e P4).
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2), a frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a microframmenti 1,9x15 mm 
(P5).
Capacità di taglio di 25, 14 e 9 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta da 55 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 497 x 397 x 676.
Peso Kg 26,6.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P2
001800111 strisce 5.8 mm 25-27 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P4
001803111 frammento 4,5x30 mm 14-16 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P5
001802111 frammento 1,9x30 mm 9-11 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001330995 sacchi riutilizzabili conf da 100 n.d.
001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti HSM Securio B34B

Robusto e comodo il B34 è l’ideale per grandi uffici (5-8 persone) per distruggere i dati sensibili 
dei propri clienti quali indirizzi, numeri di telefono e tanto altro. Dotato di ruote per il trasporto 
e di finestra di controllo livello sfridi. Elemento di sicurezza sollevabile per evitare alimentazioni 
accidentali. Start & Stop automatico. Grazie alla luce di daglio da 310mm può distruggere anche 
carta in formato A3. Sistema anti-inceppamento con reverse automatico. Solido mobile in legno con 
porta, montato su ruote.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e CD/DVD (solo P2 e P4).
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2), a frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a microframmenti 1,9x15 mm 
(P5).
Capacità di taglio di 30, 19 e 12 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta da 100 litri.
Rumorosità minima 56 dB.
Dimensioni mm 541 x 439 x 845.
Peso Kg 34,5.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Grado di sicurezza: P-2
001841111 Striscia 5,8 30 - 32 fogli(80g) pz. n.d.
Grado di sicurezza: P-4
001843111 Frammento 4,5x30 19 - 22 fogli(80g) pz. n.d.
Grado di sicurezza: P-5
001842111 Frammento 1,9x30 12 - 13 fogli(80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001410995 sacchi riutilizzabili conf da 100 n.d.
001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Olio lubrificante per distruggidocumentiC

Bottiglia da 250 ml di olio lubrificante per distruggidocumenti. Usato periodicamente e con rego-
larità mantiene le prestazioni e prolunga la vita dei distruggidocumenti con taglio a frammento. 

Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti HSM
Securio P36i

A

Comodo e funzionale, il P36i è l’ideale per grandi gruppi di lavoro per 
distruggere i dati sensibili dei propri clienti quali indirizzi, numeri di 
telefono e tanto altro. Sistema innovativo di trasmissione ed operativitá 
IntelligentDrive con display touch. Tre diverse modalità di funzionamento. 
Sistema intelligente di prevenzione degli inceppamenti. Grazie alla luce 
di taglio da 330mm distrugge anche carta A3. Elemento di sicurezza 
sensibile alla pressione. Solido mobile in legno montato su ruote. Start /
stop automatico. Risparmio energetico con stand by e spegnimento auto-
matici. Versioni a frammenti con oliatore automatico integrato.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e 
CD/DVD (solo P2 e P4).
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2), a frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a 
microframmenti 1,9x15 mm (P5).
Capacità di taglio di 43, 27 e 16 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta da 145 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 580 x 550 x 1020.
Peso Kg 64.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany 

Codice Taglio Dimensioni taglio Cap.  taglio U.d.V. €

Grado di sicurezza: P-2
001851121 Striscia 5,8mm 43-45 fogli (80g) pz. n.d.
Grado di sicurezza: P-4
001853121 Frammento 4,5x30mm 27-29 fogli (80g) pz. n.d.
Grado di sicurezza: P-5
001852121 Frammento 1,9x15mm 16-18 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
001442995 Sacchi riutilizzabili conf da 100 n.d.
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Distruggidocumenti HSM
Securio P40i 

B

Comodo e funzionale, il P40 è l’ideale per i grandi uffici per distruggere 
i dati sensibili dei propri clienti quali indirizzi, numeri di telefono e tanto 
altro. Dotato di ruote e di finestra d’ispezione livello cascame. Touch 
screen alta definizione, tre diverse modalità operative. Sistema intelligente 
di prevenzione degli inceppamenti. Elemento di sicurezza sensibile alla 
pressione. Grazie alla luce di taglio da 330mm distrugge anche carta 
A3. Solido mobile in legno montato su ruote. Start /stop automatico. 
Risparmio energetico con stand by e spegnimento automatici. Versioni a 
frammenti con oliatore automatico integrato.
Può distruggere fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e 
CD/DVD (solo P2 e P4).
Taglio a strisce da 5,8 mm (P2), a frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a 
microframmenti 1,9x15 mm (P5).
Capacità di taglio di 56, 34 e 19 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta da 145 litri.
Rumorosità minima 55 dB.
Dimensioni mm 580 x 550 x 1020.
Peso Kg 67.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità di taglio U.d.V. €

Livello di sicurezza: P2
001881121 strisce 5,8 mm 56-58 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P4
001883121 frammenti 4,5x30mm 34-36 fogli (80g) pz. n.d.
Livello di sicurezza: P5
001882121 frammenti 1,9x15mm 19-21 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Nome Articolo U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
001442995 Sacchetti di plastica conf da 100 n.d.
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Distruggidocumenti con alimentazione automatica HSM Securio AF150C

Funzionale e silenzioso l’AF150 è l’ideale per piccoli e medi uffici per distruggere i dati sensibili 
dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, e tanto altro. Con alimentazione automatica montato su 
ruote. Nanogrip per l’alimentazione affidabile dei fogli. Funzionamento a ciclo continuo. Distruzione 
simultanea dall’alimentatore automatico e dal manuale.
Può distruggere dall’alimentatore: fogli di carta sciolti. Dall’imboccatura manuale: fogli di carta 
sciolti, punti, fermagli e carte di credito e CD/DVD (solo P4). Dotato di ruote.
Taglioa frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a microframmenti 1,9x15 mm (P5).
Capacità di taglio di 8 e 6 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta estraibile da 34 litri.
Rumorosità minima 56 dB.
Dimensioni mm 395 x 381 x 740.
Peso Kg 18,5.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità taglio U.d.V. €

Grado di sicurezza: P-4
002083111 Frammento 4,5x30mm 8-10 / 150 fogli (80g) pz. n.d.
Grado di sicurezza: P-5
002082111 Frammento 1,9x15mm 6-7 / 150 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti con alimentazione automatica HSM Securio AF300A

Comodo e silenzioso l’AF300 è l’ideale per ambienti di lavoro condivisi 
per distruggere i dati sensibili dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti, e 
tanto altro. È ad alimentazione automatica e montato su ruote. La funzio-
ne Lock-and-Go protegge la risma di carta depositata nell’alimentatore 
automatico da 300 fogli sciolti.  Distruzione simultanea dall’alimentatore 
automatico e dal manuale. Dotato di ruote.
Può distruggere dall’alimentatore: fogli di carta sciolti. Dall’imboccatura 
manuale: fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e CD/DVD 
(solo P4).
Taglio a frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a microframmenti 1,9x15 mm 
(P5).
Capacità di taglio di 12 e 8 fogli (da 80g).
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta estraibile da 34 litri.
Rumorosità minima 56 dB.
Dimensioni mm 395 x 435 x 837.
Peso Kg 18,9.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità taglio U.d.V. €

Grado di sicurezza: P-4
002093111 Frammento 4,5x30mm 12-14 / 300 fogli (80g) pz. 699,00
Grado di sicurezza: P-5
002092111 Frammento 1,9x15mm 8-10 / 300 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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Distruggidocumenti con alimentazione automatica HSM Securio AF500B

Funzionale e robusto, l’AF500 è l’ideale per grandi ambienti di lavoro 
condivisi per distruggere i dati sensibili dei clienti, dei fornitori e dei 
dipendenti, e tanto altro. È dotato di alimentazione automatica della carta 
e vassoio con blocco di sicurezza via USB protegge la pila di carta caricata 
contro gli accessi non autorizzati e frantuma facilmente e rapidamente 
pile di carta fino a 500 fogli e documenti singoli. Distruzione di pile di 
carta affidabile e veloce.  Il potente motore consente il funzionamento 
a ciclo continuo. EcoSmart: consumo di energia estremamente ridotto, 
solo 0,1 W in stand-by. La tecnologia anti inceppamento con funzione di 
reverse automatico previene il blocco della carta. Solido mobile in legno 
con porta,montato su ruote.
Può distruggere dall’alimentatore: fogli di carta sciolti. Dall’imboccatura 
manuale: fogli di carta sciolti, punti, fermagli e carte di credito e CD/DVD 
(solo P4).
Taglio a frammenti da 4,5x30 mm (P4) e a microframmenti 1,9x15 mm 
(P5).
Capacità di taglio di 14 e 9 fogli (da 80g) e 500 fogli da vassoio.
Ciclo di lavoro (in minuti) continuo.
Contenitore di raccolta estraibile da 82 litri.
Rumorosità minima 56 dB.
Dimensioni mm 497 x 491 x 1002.
Peso Kg 28,6.
Garanzia 3 anni. Rulli di taglio garantiti a vita. Made in Germany. 

Codice Taglio Dimensioni taglio Capacità taglio U.d.V. €

Grado di sicurezza: P-4
002103111 Frammento 4,5x30mm 14-16/500 fogli (80g) pz. n.d.
Grado di sicurezza: P-5
002102111 Frammento 1,9x15mm 9-11/500 fogli (80g) pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione U.d.V. €

001330995 sacchi riutilizzabili conf da 100 n.d.
001235997 Olio lubrificante pz. 8,61
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345Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

DISTRUGGIDOCUMENTI

MODELLO Dimensioni  axlxp 
(mm) Garanzia Materiale Tecnologia anti 

inceppamento Auto start/stop Ampiezza
imboccatura (mm)

Livello di sicurezza iso/
iec21964 (din66399) Tipo di taglio Capacità fogli 

(80g)
Ciclo di lavoro

/minuti
Dimensione 
taglio (mm) Distrugge Tecnologia 

rumore Cestino Capacità
cestino

BUFFETTI 
0680MB100 258X366x455 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 225 P-4 Frammenti 6/100 Ff 15 On / 45 off 4 X 25 Auto:solo carta.Manuale:carta - punti metallici - 

fermagli - carte di credito Si Testata 
sollevabile 25 Litri

002083111 381X395x740 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 240 P-4 Frammenti 10/150 Ff auto Continuo 4,5 X 30 Auto:solo carta.Manuale: carta - punti metallici - 
fermagli - carte di credito- cd/dvd Si Estraibile 34 Litri

002082111 381X395x741 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 240 P-5 Micro-frammenti 7/150 Ff auto Continuo 1,9 X 15 Auto:solo carta.Manuale:carta - punti metallici - 
fermagli - carte di credito Si Estraibile 34 Litri

002093111 435X395x837 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 240 P-4 Frammenti 14/300 Ff auto Continuo 4,5 X 30 Auto:solo carta.Manuale:carta - punti metallici - 
fermagli - carte di credito- cd/dvd Si Estraibile 34 Litri

002092111 435X395x837 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 240 P-5 Micro-frammenti 10/300 Ff auto Continuo 1,9 X 15 Auto:solo carta.Manuale:carta - punti metallici - 
fermagli - carte di credito Si Estraibile 34 Litri

002103111 491X497x1003 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 240 P-4 Frammenti 16/500 Ff auto Continuo 4,5 X 30 Auto:solo carta.Manuale:carta - punti metallici - 
fermagli - carte di credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 82 Litri

002102111 491X497x1003 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 240 P-5 Micro-frammenti 11/500 Auto Continuo 1,9 X 15 Auto:solo carta.Manuale:carta - punti metallici - 
fermagli - carte di credito Si Mobile con 

sacco 82 Litri

BUFFETTI 
0680MB001 210X310x350 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-2 Strisce 5 Ff 4 On / 15 off 6 Carta - punti metallici - Testata 

sollevabile 12 Litri

BUFFETTI 
0680MB002 245X345x385 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-2 Strisce 10 Ff 4 On / 15 off 6 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito - cd/dvd - Testata 
sollevabile 18 Litri

BUFFETTI 
0680MB003 345X245x385 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-4 Frammenti 5 Ff 4 On / 15 off 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito - cd/dvd - Testata 
sollevabile 18 Litri

BUFFETTI 
0680MB6PR 245X345x445 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-5 Micro-frammenti 6 Ff 7 On / 45 off 2 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito - cd/dvd - Testata 
sollevabile 20 Litri

BUFFETTI  
0680MB08P 345X245x385 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-4 Frammenti 8 Ff 4 On / 15 off 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito - cd/dvd - Testata 
sollevabile 18 Litri

BUFFETTI 
0680MB10P 245X345x445 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-4 Frammenti 10 Ff 7 On / 45 off 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito - cd/dvd - Testata 
sollevabile 20 Litri

BUFFETTI  
0680MB13P 290X300x595 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 220 P-4 Frammenti 13 Ff 15 On / 30 off 4 X 37 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito - cd/dvd - Testata 
sollevabile 23 Litri

BUFFETTI 
0680MB12P 258X366x455 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 225 P-4 Frammenti 6 Ff 15 On / 45 off 4 X 25 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Estraibile 20 Litri

001901111 258X366x455 3 Anni Plastica Si Si - meccanico 225 P-2 Strisce 17 Ff 15 On / 45 off 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Testata 
sollevabile 25 Litri

001902111 258X366x455 3 Anni Plastica Si Si - meccanico 225 P-4 Frammenti 7 Ff 15 On / 45 off 4 X 25 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Testata 
sollevabile 25 Litri

001911121 280X365x542 3 Anni Plastica Si Si - elettronico 230 P-2 Strisce 19 Ff 30 On / 45 off 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Estraibile 25 Litri

001913121 280X365x542 3 Anni Plastica Si Si - elettronico 230 P-4 Frammenti 9 Ff 30 On / 45 off 3,9 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Estraibile 25 Litri

001912121 280X365x542 3 Anni Plastica Si Si - elettronico 230 P-5 Micro-frammenti 7 Ff 30 On / 45 off 1,9 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Estraibile 25 Litri

001831121 310X375x600 3 Anni Plastica Si Si - elettronico 240 P-2 Strisce 19 Ff Continuo 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Estraibile 33 Litri

001833121 310X375x600 3 Anni Plastica Si Si - elettronico 240 P-4 Frammenti 11 Ff Continuo 3,9 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Estraibile 33 Litri

001832121 310X375x600 3 Anni Plastica Si Si - elettronico 240 P-5 Micro-frammenti 9 Ff Continuo 1,9 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Estraibile 33 Litri

BUFFETTI 
0680MB42P 293X397x621 2 Anni Plastica Si Si - elettronico 240 P-4 Frammenti 14 Ff Continuo 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 

credito- cd/dvd Si Testata 
sollevabile 35 Litri

001800111 397X497x676 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 280 P-2 Strisce 27 Ff Continuo 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 55 Litri

001803111 397X497x676 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 280 P-4 Frammenti 16 Ff Continuo 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 55 Litri

001802111 397X497x676 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 280 P-5 Micro-frammenti 11 Ff Continuo 1,9 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Mobile con 
sacco 55 Litri

001841111 439X541x845 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 310 P-2 Strisce 32 Ff Continuo 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 100 Litri

001843111 439X541x845 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 310 P-4 Frammenti 21 Ff Continuo 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 100 Litri

001842111 439X541x845 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 310 P-5 Micro-frammenti 13 Ff Continuo 1,9 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Mobile con 
sacco 100 Litri

001851121 550X580x1020 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 330 P-2 Strisce 45 Ff Continuo 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 145 Litri

001853121 550X580x1020 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 330 P-4 Frammenti 29 Ff Continuo 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 145 Litri

001852121 550X580x1020 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 330 P-5 Micro-frammenti 18 Ff Continuo 1,9 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di credito Si Mobile con 
sacco 145 Litri

001881121 550X580x1020 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 330 P-2 Strisce 58 Ff Continuo 5,8 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 145 Litri

001883121 550X580x1020 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 330 P-4 Frammenti 36 Ff Continuo 4,5 X 30 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 145 Litri

001882121 550X580x1020 3 Anni Plastica / legno Si Si - elettronico 330 P-5 Micro-frammenti 21 Ff Continuo 1,9 X 15 Carta - punti metallici - fermagli - carte di 
credito- cd/dvd Si Mobile con 

sacco 145 Litri
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La tua sicurezza ci sta a cuore.

Sappiamo quanto è importante la protezione della privacy, per questo 
abbiamo progettato i distruggidocumenti a marchio Buffetti. Affidabili, 
robusti, silenziosi, distruggono carta, cartoncini, fermagli, punti metallici, CD, 
DVD e carte di credito.  C’è un modello per ogni esigenza.

Scopri il distruggidocumenti che fa per te. 

AFFIDABILITÀ TEDESCA

GARANZIA 2 ANNI

I PIÙ SILENZIOSI
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