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Attenzione 

 
1. In caso di pericolo immediato spegnere e staccare il distruggi 

documenti dalla presa. 
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini. I concetti di design e 

sicurezza si basano su dimensioni di adulti per garantire un uso 
sicuro solamente da parte di adulti. 

3. Non posizionare le mani o le dita nell’apertura del dispositivo 
perché potreste subire ferite gravi. 

4. Tenere oggetti pendenti come abiti, cravatte, gioielli, capelli o altri 
oggetti piccoli dall’apertura di ingresso per evitare ferite. 

5. Rimuovere tutte le graffette e fermagli prima di tritare. 
L’apparecchio può tagliare le graffette, ma non è raccomandabile 
lasciarle. 

6. Non immergere il distruggi documenti, il cavo o la spina in alcun 
liquido. Tenere gli spray lontano da questo dispositivo. 

7. La tritatura continuativa di documenti di computer non dovrebbe 
superare i 2 minuti. Se è necessario operare continuativamente il 
dispositivo, raccomandiamo di farlo per 2 minuti e poi di lasciare 
almeno 60 minuti di pausa per consentire al motore di raffreddarsi. 

8. La presa dovrebbe essere installata vicino all’apparecchio e 
dev’essere facilmente accessibile. 

9. Spegnere o staccare sempre il distruggi documenti prima di 
spostarlo, pulirlo o di svuotare il cestino dei rifiuti. 

10. Il numero di fogli massimo che è possibile distruggere è di 5 fogli di 
carta da 80 g. Fogli di carta più spessi dovrebbero essere distrutti 
singolarmente. 

11. Svuotare il cestino dei rifiuti regolarmente. 

 

 



Allestimento 
1. Posizionare il distruggi documenti sopra il cestino dei rifiuti. 
2. Collegare il cavo di alimentazione in una presa standard 230-240V 
3. Posizionare l’Interruttore Principale su AUTO 

Far funzionare il distruggi documenti 
Esistono quattro modalità di funzionamento: 
1. Quando AUTO è selezionato, il processo di tritatura si avvia 

automaticamente inserendo la carta nell’apertura di entrata. Il 
distruggi documenti si ferma automataicamente quando il 
documento termina il suo percorso. 

2. REV viene usato per aiutare nella rimozione di documenti incastrati, 
invertendo il processo di distruzione prima di completare il ciclo, per 
poi pulire le lame. 

3. La posizioneOFF è raccomandata quando si svuota il cestino o 
quando il distruggi documenti non viene usato per un periodo di 
tempo prolungato. 

4. Clear: In modalità AUTO premerlo per smaltire il documento 
incastrato. 
 

Capacità del distruggi documenti 
Il Distruggi Documenti con Taglio Incrociato X5 trita fino a 5 fogli alla 
volta e accetta documenti fino a 220 mm di larghezza. Quando si 
distruggono piccoli oggetti come buste o ricevute di carte di credito, 
inserirli nel mezzo dell’apertura di entrata. 
 

 

 

 

 

Protezione contro carta incastrata e sovraccarichi 
Il Distruggi Documenti con Taglio Incrociato X5 è dotato di un 
dispositivo di protezione del motore contro i sovraccarichi. Il 
tempo di tritatura standard alla capacità massima è di 2 minuti 
seguiti da almeno 60 minuti di pausa. La corrente può 
interrompersi automaticamente in caso si verifichino le seguenti 
anomalie: 
 
1. Far funzionare il trita documenti alla capacità massima 

continuativamente per un periodo di tempo prolungato, per 2 minuti, 
senza interruzione. 

2. Si supera la capacità di tritatura, inserendo più di 5 fogli alla volta, o 
se il documento non viene inserito correttamente nell’apertura. 
 

Entrambe le operazioni anormali potrebbero risultare 
nell’attivazione della protezione automatica del sovraccarico del 
motore, che interrompe l’approvvigionamento di corrente all’unità. 
In questo caso bisogna: 
 
1. Staccare il cavo dalla presa AC e attendere almeno 60 minuti per il 

ripristino della protezione contro il sovraccarico. Staccare e tagliare 
la carta in eccesso da sopra il distruggi documenti. 

2. Riattaccare il cavo nella presa AC e portare l’interruttore su REV. 
Rimuovere il resto della carta dalle lame. Se necessario riportare 
l’interruttore su Auto. 

3. Con l’interruttore su AUTO e l’apertura di entrata libera, è possibile 
riprendere la tritatura. 

 

 

 

 



Pulire le testine con le lame 
Se si trita della carta fibrosa, le lame potrebbero ostruirsi. Spostare 
l’interruttore su CLEAR e REV 2-3 volte per ripulire qualsiasi residuo di 
carta sulle lame. 

 

Specifiche 
Tipo di tritatura: A taglio incrociato 
Dimensione dei tagli: 4*40 mm 
Capacità di tritatura: 5 Fogli 
Apertura di entrata:  220 mm 
Ingresso: 230-240 V/50 Hz；1.0 A 
Dimensioni del distruggi 
documenti: 

315 (L) x 185 (P) x 410 (A) mm 

Capacità contenitore: 10L 
 
 


