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Vision G60 A3
Plastifi catrice automatica: riconosce lo spessore della pouch e regola automaticamente la 
temperatura. Dotata di 6 rulli riscaldanti, plastifi ca 1000mm al minuto con pouches dallo spessore 
massimo di 250mic per lato. Utilizza documenti fi no al formato A3 (bocca d'inserimento da 
330mm). Tempo di riscaldamento meno di 1 minuto. Dotata di funzione REVERSE. 

Cod. Formato Pouches Umv

78810 A3 2x250mic pz

OfficeProfessional Plus A3
Plastifi catrice dal design unico piramidale per una minor occupazione di spazio e una migliore 
visuale del pannello di controllo. Plastifi ca sia a caldo che a freddo documenti sino al f.to A3. 
Tecnologia a 4 rulli, pronta all'uso in soli 2 minuti. È dotata di pannello touch con temperatura 
preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. Completano  la sua dotazione i Led 
“READY” e “inserimento pouches” e la unzione RELEASE/anticceppamento. 

Cod. Formato Pouches Umv

88322 A3 2x250mic pz

Professional A4/A3
Plastifi catrice a 4 rulli pratiche e performanti. Plastifi cano sia a caldo che a freddo e sono 
pronte all'uso in 1 minuto. Sono inoltre dotate di pannello touch con regolatore di temperatura 
preimpostato per pouches da 75/100/125mic., Led “READy” e “inserimento pouches”, funzione 
RELEASE/anticceppamento.  

Cod. Formato Pouches Umv

86944 A4 2x125mic pz

86945 A3 2x125mic pz

Plastifi catrice automatica: riconosce lo spessore della pouch e regola automaticamente la 

Spectra A4/A3
Plastifi catrice per uso domestico, plastifi ca a temperatura fi ssa con pouches fi no a 125 micron 
(tecnologia a 2 rulli). La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. 
Pronta all’uso in 4 minuti, plastifi ca 30 cm/minuto. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di 
non utilizzo.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

74772 5737801 A4 fi no a 2x125mic pz

74773 5738301 A3 fi no a 2x125mic pz74773 5738301 A3 fi no a 2x125mic pz

Saturn 3i A4/A3
Plastifi catrice per piccolo uffi cio con tecnologia InstaHeat, plastifi ca a freddo e a caldo con pouches 
fi no a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). Pronta all’uso in appena 1 minuto, plastifi ca 30 cm/minuto. 
La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Spegnimento 
automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. 

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

74774 5724801 A4 fi no a 2x125mic pz

74775 5736001 A3 fi no a 2x125mic pz

Neptune 3 A3
Plastifi catrice a 4 rulli per foto e documenti fi no al formato A3 dotata di innovativo sistema autosense 
che rileva automaticamente lo spessore della pouche e regola il settaggio della plastifi catrice. 
Pronta all'uso in appena 60 secondi grazie al riscaldamento istantaneo instaheat. Estremamente 
veloce: una pouche A4 viene plastifi cata in appena 30 secondi. Semplice interfaccia utente ad 1 
tocco con tasto di retromarcia. 

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

71989 5721501 A3 fi no a 2x175mic pz

Venus A3
Plastifi catrice a 6 rulli ultraveloce per uso intenso in uffi cio. Pronta all'uso in appena 30-60 
secondi. Plastifi ca una pouch A4 in appena 10 secondi. Il settaggio Pro permette di selezionare 
il tipo di plastifi cazione desiderato (standard o di alta qualità), mentre il sistema AutoSense setta 
automaticamente le impostazioni ottimali di plastifi cazione. Dotata infi ne di Tracking avanzato della 
pouche con guida luminosa e retromarcia automatica e sensore di pulizia che avvisa quando è 
necessario pulire i rulli. Auto spegnimento dopo 30 minuti di inattività. 

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

71988 5746701 A3 fi no a 2x250mic pz
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