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ProDevice MMD360+
distruttore manuale

ProDevice MMD360 + è un distruttore di alta qualità per la
distruzione fisica dei supporti dati. Si tratta di un'interessante
alternativa ai dispositivi completamente automatizzati
disponibili sul mercato. La macchina è caratterizzata da
durabilità, affidabilità e conformità ai requisiti di protezione
dei dati. Grazie alle sue dimensioni ridotte e al peso ridotto,
l'MMD360 + può essere utilizzato in qualsiasi ufficio.

Vantaggi

Forniamo versatilità e 
affidabilità: puoi distruggere 

efficacemente qualsiasi 
supporto digitale con un 
dispositivo estremamente 

durevole.

Forniamo praticità e flessibilità: 
puoi utilizzare il dispositivo in 
qualsiasi luogo, anche senza 

accesso all'elettricità.

Ci preoccupiamo del buon 
rapporto qualità-prezzo: 

otterrai un distruttore di alta 
qualità a un prezzo 

economico.
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Perché scegliere il distruttore ProDevice MMD360+?

• Il dispositivo distrugge fisicamente dischi rigidi da 2,5″ e 3,5″, SSD, nastri magnetici, pen drive, tablet* e telefoni
cellulari*.

• Due moduli con perni in acciaio intercambiabili per distruggere i media sono inclusi nel prodotto standard.

• La tecnologia unica utilizzata nel settore della difesa garantisce la durata a lungo termine del rivestimento del
dispositivo.

• Il distruttore viene azionato manualmente, e non richiede molta forza fisica da parte dell'operatore.

• Il dispositivo è molto stabile durante il funzionamento e dotato di una gomma antiscivolo per impedirne il
movimento.

App mobile ProDevice disponibile ed
inclusa, per scansionare il numero di serie
del supporto e generare un rapporto
automatico.

* Le batterie al litio devono essere rimosse prima del processo di distruzione/triturazione
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Il ProDevice MMD360+ garantisce la 
conformità con i mandati, i regolamenti e le 
linee guida di sicurezza

• DIN66399 | ISO/IEC 21964

H 3 per dischi HDD
T 1 per supporti a nastro magnetico
E 1 per supporti elettronici

• DMS 2008: livello A per la distruzione fisica dell'HDD

La distruzione del supporto dati 
con il dispositivo ProDevice 

MMD360+ provoca la 
deformazione e il danneggiamento 
di dischi, nastri, tablet o telefoni 

cellulari. MMD360+ è una 
soluzione perfetta per aziende e 

istituzioni che si prendono cura dei 
più alti standard relativi alla 
protezione dei dati riservati, 

definiti dal GDPR.Tecnologia utilizzata nell'industria delle armi

Gli elementi del distruttore ProDevice MMD360+ sono
nitrurati: uno speciale trattamento termochimico. Grazie a ciò,
lo strato superiore è estremamente duro e quindi resistente ai
danni meccanici e all'abrasione. Il guscio esterno formato
sulla superficie metallica protegge la struttura del dispositivo
dagli effetti negativi di fattori esterni (es. umidità,
temperatura, ecc.), proteggendolo contro la corrosione.
Pertanto, il distruttore soddisfa i requisiti operativi più severi.
La tecnologia della nitrurazione viene utilizzata con successo
nell'industria della difesa per produrre armi di alta qualità.

Specifiche tecniche

Guarda come funziona 
il distruttore ProDevice MMD360+

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

ProDevice MMD360+

Dimensioni (con manipolo) 560mm x 340mm x 750mm

Peso 35kg

Trolley dedicato Sì

Garanzia 5 anni

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dal produttore per migliorarli.
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