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Plastificatrice A3 Fusion 3000L
4400749EU

Descrizione prodotto

Ideale per l'utilizzo frequente a casa o in piccoli uffici, la plastificatrice Fusion 3000L A3 garantisce risultati ottimi e
veloci. Elegante e compatta, è pronta per l'uso in 90 secondi e plastifica documenti singoli fino al formato A3 in
appena 30 secondi utilizzando pouch da 2x75 a 2x125 micron. Una guida regolabile della pouch e un vassoio di
uscita mantengono i documenti perfettamente allineati e perfettamente piatti.

Caratteristiche

• Ideale per uffici e utenti che usano regolarmente la plastificazione

• Utilizza pouch da 2x75, 2x100 e 2x125 micron; Si riscalda in 90 secondi e plastifica un documento A3 in 30
secondi; Spessore della pouch selezionabile tramite un bottone;  Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non
utilizzo per risparmiare energia; 2 anni di garanzia limitata

• 2 anni di garanzia limitata

• Veloce e conveniente, si riscalda in 90 secondi

• Plastifica un documento in formato A4 con una pouch da 2x75 in poco più di 30 secondi. Plastifica da biglietti da
visita al formato A3

• Utilizza pouch termiche da 2x75, 2x100 e 2x125 micron

• Spessore in micron selezionabile premendo un pulsante

• Segnali acustici automatici di avviso in caso di alimentazione scorretta di una pouch. Pulsante di rilascio per
rimuovere velocemente qualsiasi pouch alimentata in maniera scorretta

• Una spia verde e un segnale acustico indicano quando è pronta

• Vassoio di uscita per una finitura perfettamente piatta

• Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo per risparmiare energia

Specifiche

• Avviso di stato Intelligent™ Si

• Colore Antracite

• Comandi professionali No

• Comando a sfioramento Si

• Display utente interattivo No

• Guida per alimentazione corretta Si

• Impostazione semplice Si

• Inversione pouch Intelligent™ No

Informazioni sul prodotto

Profondità 115mm
Larghezza 480mm
Altezza 100mm
Peso 2.42kg

Packaging Informazioni al
Dettaglio

Profondità 200mm
Larghezza 570mm
Altezza 147mm
Peso 3.02kg
Bar Code 5028252336413
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 591mm
Larghezza 220mm
Altezza 322mm
Peso 6.77kg
Bar Code 5028252336420
Unità di Quantità 2

Informazioni Generali

Paese d'origine CN
Quantità Minima per Ordine (MOQ) 2


