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ProDevice DSS
armadio di archiviazione

L'armadio ProDevice DSS (Drawer Storage System) è una
soluzione perfetta per l'archiviazione sicura di supporti dati
(nastri magnetici, dischi, floppy disk, ecc.). Il prodotto è
realizzato in acciaio di alta qualità, verniciato a polvere. I
cassetti sono rivestiti con un tappetino smorzante, che
protegge i supporti, inoltre riduce al minimo la possibilità di
movimenti dei supporti e partizioni durante l'estrazione e
l'inserimento dei cassetti. Gli armadi di stoccaggio ProDevice
sono venduti con successo in tutto il mondo attraverso la
nostra vasta rete di distributori.

Vantaggi

Forniamo sicurezza e 
controllo: una struttura solida e 
sistemi dedicati garantiscono 
la sicurezza dei dati archiviati.

Garantiamo l'efficienza: è possibile 
archiviare un minimo di 540 nastri 

nell'armadio.

Ci preoccupiamo per un 
buon rapporto qualità-

prezzo: otterrai un prodotto 
di alta qualità a un prezzo 

economico.

Perché scegliere l'armadio ProDevice DSS?

• I cassetti per supporti dati sono dotati di barriere di separazione, liberamente configurabili, a seconda del tipo di supporto
contenuto in un cassetto.

• I cassetti sono dotati di serratura Ultra Track.

• I bordi delle maniglie dei cassetti sono rivestiti con una speciale gomma, che garantisce sicurezza e comfort di utilizzo.

• I cassetti sono montati su guide telescopiche con cuscinetti a sfera (con una serratura che ne impedisce la caduta),
garantendo un'espulsione regolare e leggera.

• L’armadio è dotato di piedini autolivellanti.

• Il carico uniforme massimo di ogni cassetto è di 50 kg.
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Sicurezza dei media archiviati

L'armadio ProDevice DSS garantisce un'archiviazione sicura dei media. I cassetti del dispositivo sono
chiusi con una serratura Ultra Track (due chiavi incluse). Il meccanismo di bloccaggio brevettato
impedisce l'estrazione simultanea di più cassetti.

BE AWARE – CHOOSE WISELY
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Configurazione di cassetti e divisori

L'archiviazione dei supporti dati 
nell'armadio multimediale DSS 

garantisce la piena sicurezza delle 
informazioni archiviate su dischi, 
nastri magnetici, floppy disk, ecc. 
Quindi, è una soluzione perfetta 
per aziende e istituzioni che si 

prendono cura dei più alti standard 
relativi alla protezione dei dati 
riservati, definito dal GDPR.

Specifiche tecniche

ProDevice DSS 500 ProDevice DSS 600

Numero di cassetti con dimensioni:
est. 115 × 950 × 523 mm
int. 102 × 905 × 473 mm

1 5

Numero di cassetti con dimensioni: 
est. 155 x 950 x 523 mm 
int. 142 x 905 x 473 mm

5 2

Capacità (nastri LTO senza scatole in un 
cassetto piccolo e nastri LTO con scatole in 
un cassetto più grande)

Min. 540 nastri Min. 630 nastri

Garanzia 1 anno 1 anno

Scopri di più sull'armadio 
di archiviazione ProDevice DSS

La descrizione del prodotto è solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita.
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