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I
Parti

1   Maniglia di perforazione/Maniglia di 
apertura anelli plastici  

2   Meccanismo di apertura degli anelli  
3   Punzoni di perforazione deselezionabili 

(solo C250Pro)  
4   Vano di perforazione   
5   Guida di allineamento della carta  
6   Cassetto ritagli  
7   Manopola di regolazione distanza 

margine (solo C250Pro)  
8   Blocco apertura anelli (solo C250 Pro)

Installazione
1  Attaccare la maniglia alla macchina sul lato destro ed inserire la vite 

nel foro all’estremità dell’albero a sezione quadra.

Perforazione
1  Con la maniglia in posizione verticale, inserire i fogli nel vano di 

perforazione controllando che siano ben allineati. (Usare la guida di 
allineamento dei fogli per regolare la posizione del documento prima 
di effettuarne la perforazione) (fig. 1).

2  Premere la maniglia verso il basso per perforare i fogli. Riportare la 
maniglia nella posizione originale verticale. Togliere il documento (fig. 
2).

  Nota - La manopola nera posta sul lato destro della macchina serve 
a selezionare la distanza dal margine. Questa funzione è ideale per 
la rilegatura di documenti più spessi che richiedono margini più 
larghi, per voltare le pagine con maggiore facilità e per ottenere una 
rilegatura più sicura  (solo C250 Pro) (fig. 3).

Rilegatura
1  Inserire gli anelli plastici dietro il meccanismo in metallo con il lato 

aperto rivolto verso l’alto (fig. 4).

2  Spingere la maniglia all’indietro per aprire gli anelli di plastica (fig. 
5).

3  Inserire i fogli verticalmente con la copertina rivolta in avanti (fig. 6).

4  Mettere quindi il documento in posizione orizzontale (fig. 7).

5  Riportare la maniglia in posizione verticale per chiudere gli anelli.

6  Togliere il documento rilegato sollevandolo dalla macchina (fig. 8).

  Nota - La manopola nera posta sulla sinistra della macchina può 
essere impostata in modo da bloccare la misura di apertura degli 
anelli a seconda delle esigenze. La maniglia di apertura degli anelli 
si arresta automaticamente nella stessa posizione ogni volta per 
consentire un’operazione più veloce quando si rilega una serie di 
documenti identici. Girare semplicemente la manopola in senso 
orario, premere la maniglia fino alla distanza di apertura richiesta e 
girare la manopola in senso antiorario per bloccare (solo C250 Pro).

Perforazione personalizzata
CombBind C250Pro ha 21 punzoni di perforazione deselezionabili per 
consentire la perforazione di fogli praticamente di qualsiasi lunghezza. 
Selezionare o deselezionare semplicemente i punzoni per regolare la 
perforazione a seconda delle esigenze.

Manutenzione
Non dimenticare di svuotare periodicamente il cassetto ritagli.

Caratteristiche tecniche

Modalità operativa

Capacità perforazione per singola 
operazione – carta 80 gm2 

Capacità perforazione per singola 
operazione  - Copertine PVC 

Capacità rilegatura approssimativa 
(80 gm2)

Formato documento

Diametro max. dorso

Punzoni di perforazione 
deselezionabili

Distanza dal margine regolabile

Dimensioni (AxLxP) mm

Peso

Capacità perforazione, copertine 
in plastica

GBC CombBind C250Pro

Manuale

20 fogli 

2 copertine PVC  
(0,2 mm ognuna)

450 fogli 

A4, A5, US Letter

51 mm

Tutti i 21 punzoni retraibili    

3

380 x 300 x 240

10,4kg

Max. 2 copertine da 0,2 mm 
ognuna

GBC CombBind C150Pro

Manuale

20 fogli 

2 copertine PVC (0,2 mm 
ognuna)

450 fogli 

A4, A5, US Letter  

51 mm

21 fissi   

Distanza dal margine fissa

385 x 300 x 210

8,7kg

Max. 2 copertine da 0,2 mm 
ognuna

Garanzia 
Questa macchina è garantita per due anni dalla data di acquisto, 
per quanto ne concerne il funzionamento, subordinatamente ad uso 
normale. Durante il periodo di garanzia, Acco Brands Europe provvederà, 
a propria discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente la macchina 
difettosa. Difetti risultanti dall’uso improprio o dall’uso per scopi diversi 
da quelli per cui la macchina è stata concepita non sono coperti dalla 
garanzia. Sarà necessario fornire una prova della data di acquisto. 

Riparazioni o modifiche effettuate da persone non autorizzate da 
Acco Brands Europe invalideranno la garanzia. Acco Brands Europe si 
propone di assicurare che i propri prodotti funzionino in conformità alle 
caratteristiche tecniche indicate. La presente garanzia non pregiudica 
alcun diritto riconosciuto ai consumatori dalla normativa nazionale 
vigente in materia di vendita di beni. 

Registrare il prodotto online al sito: www.accoeurope.com


