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Protezione per i tuoi dati.  
Buono acquisti gratuito per te.

Acquista uno dei distruggidocumenti HSM SECURIO o  
shredstar in promozione e ricevi in omaggio un buono acquisti.

Periodo della promozione: 
01.01. a 31.12.2021
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Esplora quanto è piu prezioso lo shopping  
di TicketCompliments piu lo sono i buoni regalo 
e tu puoi usarli nel tuo paese

https://dovecompro.edenred.it/home



È molto facile:

I distruggidocumenti HSM in promozione:

QR code per 
visualizzare la 
promozione 

HSM.

I dati sono indicativi. Con riserva di modifiche tecniche ed estetiche.  
2021-01 – HSM Voucher Promotion

HSM SECURIO:
E`alla ricerca di qualità, durevolezza e design? I distruggidocumenti HSM SECURIO sono la 
scelta perfetta. Il livello di qualità che ci si può attendere è quello „Made in Germany“: il più 
alto in assoluto. Inoltre, tutti i modelli HSM SECURIO sono coperti da 3 anni di garanzia.

 x Comandi a risparmio energetico
 x Certificazione Angelo Blu
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Valore voucher:

HSM shredstar:
La protezione dei dati é importante per tutti! Per questo è indispensabile frantumare i dati sensibili con un distruggidocumenti 
della linea shredstar di HSM, in ufficio come a casa. Questi dispositivi sono caratterizzati da design compatto e moderno, 
elevate prestazioni e facilità d‘uso, il tutto con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile.

 x Unitá di taglio separata per CD

Valore voucher:

1. Acquistare un modello di distruggidocumenti HSM in promozione.

2. Inserire i propri dati nel modulo della pagina della promozione HSM e allegare lo scontrino o

 a fattura, www.hsm.eu/voucher-promotion.

3. Riceverà via e-mail il TicketCompliments buono per il nostro partner Edenred.

4. Usa i tuoi buoni acquisto.

HSM 
SECURIO B34

HSM SECURIO  
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