
AS-950
SISTEMA  DI STAMPA INDIRIZZI 

PER  MEDI E ALTI VOLUMI

DI POSTA

AUTOMATION ADDRESS
www.automationaddress.it

info@automationaddress.it



STAMPANTE DI INDIRIZZI VERSATILE E PROFESSIONALE  

PER LE AZIENDE IN CRESCITA

La stampante di indirizzi AS-950 ha le qualità di una stampante da 

produzione con il prezzo di una stampante di fascia bassa.

La tecnologia  innovativa, la precisa progettazione e la massima cura 

dei dettagli, rende  questo sistema di stampa  l’ideale per le aziende in 

crescita che richiedono alte prestazioni.

Grazie ad un sistema di alimentazione a rulli ad alto grip e alla possibilità
di gestire materiali di spessore fino a 6mm, la AS-950 può processare
qualsiasi lavoro. La configurazione a due testine permette di aggiungere, 

all’indirizzo iniziale, l’indirizzo di ritorno, dati variabili, barcode ed altro 

ancora in una sola passata e su un’area di stampa di 64mm,  per dare 

sempre alla tua corrispondenza un’immagine professionale.

Inoltre  la regolazione elettronica dello spessore, in perfetta sintonia 

con il feeder integrato, garantisce anche una più elevata produttività. 

La stampante di indirizzi AS-950 processa velocemente anche i più 

complessi lavori. Gestendo 30.000 cartoline all’ora e 22.000 buste DL 

all’ora, la AS-950 è perfetta per le aziende di media  grandezza. La sua
struttura robusta garantisce un’affidabilità senza precedenti; inoltre è

facile da impostare e da utilizzare.

AS-950
STAMPANTE DI INDIRIZZI 

FLESSIBILE E PROFESSIONALE

PER I TUOI MAILING

IN POCHE PAROLE

• Fino a 22.000 buste DL all’ora

• Area di stampa da 64 mm di larghezza x 24 mm di altezza
Gestisce spessori fino a 6 mm• 

• Colore singolo per messaggi promozionale
Software flexmail per personalizzare la tua corrispondenza• 

SPECIFICHE SISTEMA

SPECIFICHE

Lung. x larg. x Altezza 500 x 508 x 293 mm

Peso 31 kg

QUALITA’ DI STAMPA E SPECIFICHE DOCUMENTI

Risoluzione di stampa 

Velocità di stampa 

Area di stampa 

fino  a 600 dpi
fino  a 30.000 cartoline/ ora
fino  a 22.000 buste/ ora
15 linee (64 mm)

Dimensione min. documento  127 x 76.2 mm

Dimensione max documento 381 x 342 mm

Spessore massimo 6 mm

EFFICIENZA OPERATIVA

Tecnologia 

Numero di testine 
Testina fissa
5 (3 + 2)

REQUISITI E INTERFACCIA PC

• Parallela e USB 2.0

• Driver di stampa Windows® per  Windows® 98, 2000, NT, ME, 

XP & Vista, Windows 7.

OPZIONI

• Conveyor

• Software Flexmail


