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Distruggidocumenti myShredder B1 - a strisce
Codice: 0680MB001

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.

Euro 48,36 + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B2 – strisce
Codice: 0680MB002

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.

Euro 87,70 + IVA

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.

P

Speciale – Distruggi documenti

Promo Distruggi Documenti
Scadenza **



Systemcart 
www.systemcart.com/promo
www.systemcart.com/assistenza-software                   

-- info@systemcart.com 
-- systemcart@iol.it

Via Tevere 1/F– 96100 Siracusa (p.zza Adda) - Tel: 0931-61432 – Fax: 0931-315057
Viale Italia 10 – 96011 Augusta (.SR. )             - Tel: 0931-993000 – Fax: 0931-993905

--
--

Distruggidocumenti myShredder B3 - a frammenti
Codice: 0680MB003

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.

Euro 106,56 + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B6 PRO - a frammenti
Codice: 0680MB6PR

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.

Euro 204,92 + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B8 Plus - a frammenti
Codice: 0680MB08P

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.

Euro 106,56€ + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B10 Plus - a frammenti
Codice: 0680MB10P

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 firmati 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.

Euro 163,93 + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B13 Plus - a frammenti
Codice: 0680MB13P

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 valutare 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.

Euro 286,89 + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B120 - a frammenti
Codice: 0680MB12P

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 automaticamente 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.

Euro 237,70 + IVA

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.
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Distruggidocumenti myShredder B100 - a frammenti
Codice: 0680MB100

Robusto e sicuro, il B100 PLUS è una macchina professionale caratterizzata 
da un livello di sicurezza elevato. È lideale 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 
contemporaneamente 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.

Euro 381,15 + IVA

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.
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Conta verifica banconote - HT7100
Codice: 0147100BH

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 eventuali 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.

Euro 169,67 + IVA

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
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Conta verifica banconote - HT6070
Codice: 0148607BH

Verifica banconote Euro 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 ritenute sospette. 
Alimentazione a rete elettrica e predisposizione per inserimento batteria 

ricaricabile dedicata. Perfetto per supermercati, grandi magazzini, ristoranti, 
cinema.

Euro 143,44 + IVA

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.
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Conta verifica banconote – CM 012
Codice: 0148012BH

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.

Euro 211,48 + IVA

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
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Conta-Verifica banconote HT 2280
Codice: 0142280BH

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.

Euro 405,74 + IVA

Software aggiornabile a mezzo cavo download (optional).
Valute verificabili: Euro, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio: pezzi al minuto 1000
Range dimensioni banconota 110×50 – 170×85

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
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Conta-verifica banconote HT6600
Codice: 0148HT660

Rilevatore professionale di banconote miste Euro, a caricamento posteriore. 
Valute verificabili: Euro, Dollaro USA, Sterline Inglesi e CHF. Ampio display 

LCD incorporato al pannello e tasti touch.

Euro 721,31 + IVA

DD, UV, MG, MT, IR multiplo (larghezza/lunghezza banconota, presenza di 
fibre riflettenti, presenza 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.
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