
FLUSSO DI 
SCANSIONE 
VELOCIZZATO
MAX CO., LTD 
Instant Staple Remover-A1

per scanner per documenti 
imageFORMULA



Alta produttività 
e flessibilità
Rimuove i punti metallici da 
batch di documenti fino a  
30 fogli e supporta diversi tipi 
di punti metallici di formato 
standard

Pratico vassoio per 
i punti metallici
Una spia lampeggiante avvisa 
l'utente quando il contenitore  
dei punti metallici è pieno e  
deve essere svuotato.

Rimozione precisa 
dei punti metallici
Riduce i danni ai documenti 
grazie a una rimozione dei 
punti metallici precisa e pulita. 
Consente di rimuovere facilmente 
le graffette, senza strappare o 
rovinare i documenti.
*La rimozione precisa dei punti metallici può essere influenzata 
dalla vicinanza del punto al bordo del documento e dalla qualità 
della carta.
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La luce LED permette la 
precisione nell'inserimento 
del documento.

Rimozione dei punti 
metallici rapida e 
semplice



Instant Staple 
Remover per 
gli scanner di 
produzione 
Canon
Risparmia tempo 
accelerando i  
flussi di lavoro  
di scansione

Instant Staple Remover è l'accessorio perfetto per gli 
scanner di produzione A3 di Canon, che consente di 
aumentare la produttività delle scansioni ad alto volume 
nei centri di posta elettronica centralizzata, BPO e 
uffici specializzati in scansioni. Utilizza Instant Staple 
Remover-A1 per rimuovere efficacemente i punti metallici 
dai documenti prima della scansione, semplificando la 
pre-produzione per una digitalizzazione dei documenti 
più veloce ed efficiente.

Ottimizza i flussi di lavoro di scansione con Instant 
Staple Remover e gli scanner per documenti Canon 
imageFORMULA.

Documenti pinzati Instant Staple Remover-A1 Scanner di produzione Canon

RIMOZIONE PIÙ VELOCE DEI PUNTI METALLICI SCANSIONI PIÙ VELOCI MAGGIORE PRODUTTIVITÀ



SPECIFICHE TECNICHE
Nome del prodotto 
Instant Staple Remover-A1/ 
Instant Staple Remover-A1 Regno Unito

Codice prodotto
3851V817 / 3851V818 (modello Regno Unito)

Capacità di rimozione
Fino a 30 fogli (80 g/m2)

Tipi di punti metallici supportati
24/6, 26/6, 10, 
punti copier finisher, Staple-P1.
Punti metallici MAX non testati. 

Dimensioni fisiche
126 (L) x 273 (P) x 105 (A) mm

Peso 
2 kg

Consumo energetico
circa 60 W

Alimentazione 
CC 24 V, 2,5 A (100-240 V CA, 50-60 Hz)
Utilizzare solo l'adattatore CA  
fornito con il dispositivo.

Instant Staple Remover-A1

Accessorio per scanner
Il complemento perfetto per gli scanner di documenti Canon imageFORMULA.
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