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PLUS BF-030/PC PLUS BF-035/PC

Funzione di stampa di una
superficie di scrittura in 
formato A4 o delle due super-
fici ridotte in formato A4  

Stampante bianco/nero su
carta termica incorporata

Stampante bianco/nero su
carta termica incorporata

Funzione di stampa di ogni
superficie in formato A4

4 superfici di scrittura  e 
1 schermo di proiezione

Scorrimento bidirezionale
delle 4 superfici di scrittura

Accessori opzionali   

Plus LP-050
Il pratico laser pointer

Set pennarelli
Set con pennarelli, rotolo carta
termica e spugna

Kit opzionale di interfaccia
per PC o portatile
Il kit opzionale di interfaccia
per PC o portatile con sistema
operativo Window 95/98 e NT.
Permette di trasferire i dati su
computer, salvarli sulla rete
trasmetterli per e-mail.  

Riunioni 
più efficaci

Plus BF-030S/PC, W/PC,
S/WM/PC 
Le lavagne elettroniche universali

Permettono la stampa di copie in bianco/nero su carta

termica. La scelta più adatta per tutti i tipi di riunioni

grazie alle sue eccellenti prestazioni, alla grande flessibilità

e alla facile mobilità.

Caratteristiche principali Plus BF-030S/PC 
(Modello standard)
•  Due superfici di scrittura (1240 x 880 mm)  •  

Peso 41,5 kg  •  Stampante bianco/nero su carta termica

incorporata  •  Funzione di stampa di una superficie di

scrittura in formato A4 o delle due superfici ridotte in

formato A4  •  Funzione di stampa di più copie  •

Accessori compresi: Piedistallo mobile, rotolo carta

termica, tre pennarelli (nero, rosso, blu) e spugna  •  Kit di

interfaccia per PC o portatile (opzione)

Caratteristiche principali Plus BF-030W/PC 
(Modello a grande superficie) 
•  Due superfici di scrittura (1740 x 880 mm)  •  Peso

46,5 kg  •  Stampante bianco/nero su carta termica

incorporata  •  Funzione di stampa di una superficie di

scrittura in formato A4  •  Funzione di stampa di più

copie  •  Accessori compresi: Piedistallo mobile, rotolo

carta termica, tre pennarelli (nero, rosso, blu) e spugna  •

Kit di interfaccia per PC o portatile (opzione)

Caratteristiche principali Plus BF-030S/WM/PC 
(Modello a parete) 
•  Due superfici di scrittura (1240 x 880 mm)  •  

Peso 33 kg  •  Stampante bianco/nero su carta termica

incorporata  •  Funzione di stampa di una superficie di

scrittura in formato A4 o delle due superfici ridotte in

formato A4  •  Funzione di stampa di più copie  •

Accessori compresi: Set di montaggio a parete, rotolo

carta termica, tre pennarelli (nero, rosso, blu) e spugna  •

Kit di interfaccia per PC o portatile (opzione)

Cinque 
superfici di presentazione   

PLUS BF-030W/PC (a grande superficie)  

PLUS BF-030W/PC (a parete)  PLUS BF-030S/PC (standard)  

Plus BF-035/PC  
Lavagna elettronica con 5 superfici

Non esiste una lavagna più versatile e geniale di

questa! Dotata di cinque pannelli, è il modello di

successo su cui fare affidamento per non

interrompere mai il filo del discorso: basta premere

un tasto per passare immediatamente dalla funzione

lavagna a quella di schermo per proiezione.

Caratteristiche principali Plus BF-035/PC  
•  Quattro superfici di scrittura (1240 x 880 mm)  •

Una superficie con schermo di proiezione

incorporata  •  Peso 45,5 kg  •  Stampante

bianco/nero su carta termica incorporata  •

Funzione di stampa di ogni superficie in formato A4

•  Funzione di stampa di più copie  •  Scorrimento

bidirezionale delle 4 superfici di scrittura  •  Tasto

per la selezione dello schermo di proiezione  •

Accessori compresi: piedistallo mobile, tre pennarelli,

(nero, rosso, blu), rotolo carta termica e spugna  •

Kit di interfaccia per PC o portatile (opzione)   



Modello Plus BF-030S/PC Plus BF-030W/PC Plus BF-035/PC Plus BF-060

Area di scrittura
- Superficie di scrittura (L/H) 1240 x 880 mm 1740 x 880 mm 1240 x 880 mm 900 x 600 mm
- Dimensione pannello (L/H) 1300 x 920 mm 1800 x 920 mm 1300 x 920 mm 1205 x 760 mm
- Numero pannelli 2 di scrittura 2 di scrittura 4 di scrittura 2 di scrittura
- Schermo - - 1 di proiezione -
- Modalità di spoastamento Direzione unica Direzione unica Nelle due direzioni Direzione unica

pannello (destra e sinistra) (su e giù)
- Quadrettatura 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm 50 x 50 mm
Stampa bianco e nero bianco e nero bianco e nero bianco e nero
Sistema di copiatura Stampante termica Stampante termica Stampante termica Stampante termica
Definizione stampa 8 punti/mm 8 punti/mm 8 punti/mm 8 punti/mm
Velocità copia di 1 pannello 11 sec./copia 15 sec./copia 11 sec./copia 11-15 sec./copia
Formato stampa A4 A4 A4 A4
Standard sicurezza UL, CE, CSA, SA, TÜV UL, CE, CSA, SA, TÜV UL, CE, CSA, SA, TÜV UL, CE, CSA, SA, TÜV
Requisiti elettrici 100V, 110V, 120V, 100V, 110V, 120V, 100V, 110V, 120V, 120V-240V,

220V, 240V 220V, 240V 220V, 240V trasformatore CA
Dimensioni L/P/H 1470 x 600 x 1885 mm 1970 x 600 x 1885 mm 1470 x 600 x 1885 mm 760 x 610 x 1860 mm
Peso 41,5 kg 46,5 kg 45,5 kg 15 kg
Tipo di carta Termica Termica Termica Termica
Accessori Carta termica, spugna, Carta termica, spugna, Carta termica, spugna, Carta termica, spugna,

3 pennarelli: 3 pennarelli: 3 pennarelli: 3 pennarelli:
(nero, rosso, blu) (nero, rosso, blu) (nero, rosso, blu) (nero, rosso, blu)

Interfaccia PC Kit BoardWare su Kit BoardWare su Kit BoardWare su Kit BoardWare su 
richiesta richiesta richiesta richiesta

Modello PLUS BF-030S/WM/PC
Caratteristiche identiche al  
modello PLUS BF-30S/PC, 
salvo:

- Dimensioni L/P/H 1440 x 194 x 1177 mm
- Peso 33 kg

Dati tecnici

Rivenditore autorizzato:Importatore generale per la Svizzera:
Stilus SA
Via Sottobisio 30 • C.P. 313 • CH-6828 Balerna
Tel. +41 91 683 51 43 • Fax +41 91 683 99 57
E-mail: info@stilus.ch • www.plus-europe.com
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Copyboards
Edizione 2004

Le lavagne
elettroniche

insostituibili 
per presentazioni

e lavori di gruppo

PLUS BF-030/PC

Plus BF-060/PC   
Lavagna elettronica Flip-chart

La prima lavagna elettronica portatile, comoda da trasportare

grazie al piedestallo pieghevole, facile da usare. Ideale per

riunioni ristrette, piccole sale di conferenza, uffici privati e per

presentazioni fuori sede.

Caratteristiche principali Plus BF-060/PC  
•  Due superfici di scrittura (600 x 900 mm)  •  Peso solo 15 kg

•  Stampante bianco/nero su carta termica incorporata  •

Funzione di stampa di una superficie in formato A4  •

Funzione di stampa di più copie  •  Accessori compresi: tre

pennarelli (nero, rosso, blu), rotolo carta termica e spugna  •

Kit di interfaccia per PC o portatile (opzione)    

Geniale 
e portatile

Iruma Factory di PLUS Vision Corp. è
certificata ISO 9001
Certificato n. 1210017398 TMS

Ottowa Head Office e PLUSLAND di PLUS
Corporation e Iruma Office/Iruma Factory di
PLUS Vision Corp. sono certificati ISO 14001.
Certificato n. NQE –9809008A.
Come membro di gruppo PLUS la PLUS Vision
Corp. è certificata ISO 14001.


