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ProDevice OMS500
trituratore

Il trituratore mobile automatico per ufficio ProDevice
OMS500 è un dispositivo professionale per la
distruzione di dischi rigidi da 2,5" e 3,5", nastri SSD,
LTO e DDS, USB, CD, DVD, memory stick, supporti ottici
Blu-ray, carte di credito e ID. Il trituratore non è adatto
per distruggere i dischi del server.

ProDevice OMS500 è la soluzione perfetta per tutte le
organizzazioni, aziende o reparti con un volume elevato
di dati sensibili o con un'elevata necessità di protezione.
Il design compatto lo rende un dispositivo comodo in
ufficio.

Vantaggi

Garantiamo il massimo
comfort: puoi utilizzare il 

dispositivo per registrare e 
quindi archiviare il 

processo di distruzione dei 
supporti.

Garantiamo efficienza: riceverai 
il supporto triturato in pezzi 

molto piccoli.

Forniamo sicurezza: 
l'interruttore di 

emergenza garantirà la 
sicurezza del 

funzionamento.

Perché scegliere il trituratore ProDevice OMS500?

• Sistema brevettato di pulizia delle lame con funzione di pulizia dedicata.

• Per un uso prolungato e affilatura, le lame sono realizzate in acciaio speciale temprato.

• Ingranaggi solidi in metallo.

• Facile da usare con doppia entrata per diversi supporti di memorizzazione dati.

• L'inversione automatica elimina l'inceppamento del materiale.

• Il pulsante di arresto di emergenza garantisce la sicurezza dell'operatore.

• Lettore di autodiagnosi.

• Notifica quando il contenitore per i media distrutti è pieno.

• Disponibile con sistema di registrazione dedicato (4 telecamere) – opzionale. Durante la triturazione, registra
quattro schermi come lavoratore, due blocchi di taglio e cestino

V.OMS500.1

BE AWARE – CHOOSE WISELY



ProDevice OMS500 shredder

www.pro-device.com 
e-mail: info@pro-device.com 

Hotline: +48 122 919 101

Il trituratore ProDevice OMS500 garantisce la conformità con i 
mandati, i regolamenti e le linee guida di sicurezza

• DIN66399 | ISO/IEC 21964

H-3/H-4 per dischi rigidi con supporto dati magnetico (due
entrate)

E-2 per supporti di dati elettronici

OMS500 è una soluzione perfetta 
per aziende e istituzioni che si 
prendono cura dei più elevati 

standard relativi alla protezione dei 
dati riservati, definiti dal GDPR.

Specifiche Tecniche

ProDevice OMS500 ProDeviceOMS500+

Potenza del motore 1.5kW 1.5kW

Alimentazione elettrica Monofase, 230V, 50H Monofase, 230V, 50H

Performance 4 - 5 supporti per minuto 4 - 5 supporti per minuto

Dimensione di triturazione 40mm x 40mm~80mm / 5mm x 
40mm~80mm

40mm x 40mm~80mm / 5mm x 
40mm~80mm

Larghezza entrata 110mm /90 mm 110mm /90 mm

Auto start, reverse e stop Si Si

Protezione termica/da sovraccarico Si Si

Auto Stop in caso di inceppamento Si Si

Caratteristiche di sicurezza Si (apriporta e pulsante di emergenza) Si (apriporta e pulsante di emergenza)

Livello acustico al minimo 55dB 55dB

Sistema di registrazione No Si

Mobilità Ruote (con 2 blocchi) Ruote (con 2 blocchi)

Dimensioni trituratore 615mm x 900mm x 1200mm 650mm x 900mm x 1300mm 

Dimensioni del trituratore +Display IPS - 650 mm x 900 mm x 1550 mm

Peso 473kg 485kg

Garanzia 1 anno (possibile estensione della garanzia) 1 anno (possibile estensione della garanzia)

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


