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Specifiche

FastPac™ DI500

Sistema di imbustamento
Produttivi subito

Principali caratteristiche DI500 :

Produttività

✓ 'Alimentatori comunicanti' - le lavorazioni possono

essere eseguite velocemente senza intervenire per la

ricarica.

✓ Ricarica durante il funzionamento - non è necessario

fermare la macchina per ricaricare gli alimentatori.

✓ Raccoglitore in uscita verticale OptiFlow™ - consente

di scaricare i pezzi finiti mentre la macchina è in

lavorazione.

Facilità di Impiego

✓ Interfaccia Utente PacPilot™ - applicazioni facili da

impostare e da modificare.

✓ Risoluzione rapida dei problemi tramite la guida

chiara e precisa sull'ampio display.

✓ SwiftStart™ - modalità automatica di impostazione ed

esecuzione delle lavorazioni per gli utenti occasionali.

Flessibilità

✓ Alimentatore di inserti dedicato - per il trattamento di

inserti con spessori significativi.

✓ Accumulo prima della piega - per una presentazione

professionale degli imbustamenti multi-pagina.

✓ Accettazione di una grande varietà di materiali per

incontrare le esigenze creative delle attuali

applicazioni di mailing.

Sicurezza ed Integrità

✓Esecuzione del pezzo di prova per confermare la

rispondenza della lavorazione prima che venga

lanciata.

✓ Controllo del Doppio - assicura l'accuratezza del

contenuto di ogni busta.

✓ L'ultima tecnologia di lettura ottica per massimizzare

la resa delle applicazioni "intelligenti".

Interfaccia Utente: PacPilot™ consente all'operatore di caricare una lavorazione, di passare da una lavorazione a un'altra o di

programmarne una nuova

Velocità: fino a 3.600 pezzi l'ora

Capacità: due alimentatori di fogli -oppure- due alimentatori di fogli più uno di inserti

Dimensioni: Larghezza - 1.370mm, Profondità - 570mm, Altezza - 760mm

Peso - Min - 88kg, Max - 102kg (secondo configurazione)

Opzioni: Raccoglitore in uscita verticale OptiFlow™

Tappeto di raccolta ad alta capacità

Lettura ottica OMR

Mobili: tavolo regolabile in altezza

Massimizzate le performance con
l'imbustamento "intelligente"

PBFirst™, il nostro rivoluzionario software di importazione file, ri-

formattazione documenti e ordinamento, garantisce la corretta

collocazione dei segni OMR per tutta la vostra corrispondenza.

PBFirst™ fornisce inoltre la possibilità di creare o modificare il

layout dei vostri documenti per personalizzare il contenuto delle

buste senza spese o ritardi.

La possibilità di generare moduli laser elimina il bisogno dei costosi

moduli pre-stampati generalmente mantenuti a magazzino.

Le funzioni di verifica indirizzi e ordinamento per codici postali

migliorano l'efficienza di spedizione.

Piega e imbusta fino a 300 pezzi
in 5 minuti



Sicurezza e integrità dell'imbustamento

All'operatore viene richiesto di eseguire un pezzo di prova prima di

iniziare ogni nuova lavorazione, per assicurarsi che la qualità sia

conforme e che il contenuto sia corretto.

Il sistema DI500 si blocca quando viene rilevato un documento

doppio in modo che l'operatore possa intervenire ed evitare che i

documenti si confondano con quelli di un altro destinatario.

Le avanzate funzioni OMR possono essere messe a disposizione sia

con lettura ottica "dall'alto" che "dal basso". Sicurezza e integrità

non sono mai state così semplici da programmare e da applicare.

Controllare il contenuto di ogni singola busta è semplice:

assicurandosi che il vostro cliente non solo riceva il numero giusto

di pagine ma anche quelle corrette. Per azioni di marketing mirate

potrete stabilire il messaggio che ciascun cliente dovrà ricevere

aggiungendo un inserto o fogli aggiuntivi: in questo modo il valore

delle vostre comunicazioni verrà massimizzato.

Non considerando i diversi settori di appartenenza, i tipi di

corrispondenza tenuti dalle aziende hanno diversi tratti in comune.

Le spedizioni repetitive, ad esempio, devono soddisfare almeno uno

dei seguenti requisiti:

Gestire il "cash flow" - generazione puntuale ed efficiente di

bollettazioni e fatture

Contribuire alla crescita del fatturato - raggiungendo clienti

attuali e potenziali con messaggi di marketing efficaci

Trasferire informazioni - newsletter e annunci di interesse per il

target a cui vengono indirizzati

Comunicare con i vostri dipendenti - buste paga, rendiconti

periodici o circolari

Inoltre, indipendentemente dall'obiettivo del mailing, la maggior

parte delle priorità rimane la stessa:

Preparazione e consegna veloci.

Sicurezza e riservatezza.

Selezioni accurate degli inserti aggiuntivi.

Stretto controllo degli imbustamenti a foliazione variabile.

Aspetto professionale.

Ora con il sistema di imbustamento FastPac™ DI500 potrete creare,

piegare e imbustare applicazioni di fatturazione e bollettazione con

integrità e sicurezza più velocemente di prima. Non saranno solo le

vostre applicazioni amministrative a beneficiarne. La flessibilità di

DI500 rende più semplice che mai la massimizzazione dell'impatto

della vostra corrispondenza inserendo e personalizzando messaggi

di marketing che i destinatari vorranno leggere.

Interfaccia Utente PacPilot™:
pronti e produttivi in 5 minuti

Al vostro servizio…
• Un partner sicuro e affidabile – Pitney Bowes è uno dei nomi

di Fortune 500, la classifica annuale statunitense delle maggiori
aziende mondiali. La società ha un fatturato annuo di 4 miliardi
di $ e oltre 2 milioni di clienti in 130 paesi e detta il futuro del
trattamento della posta e dei documenti investendo ogni anno
100 milioni di $ in ricerca e sviluppo.

• Soddisfazione garantita – Per Pitney Bowes ogni forma di
servizio e di assistenza altro non è che un momento dell’impegno
a lungo termine assunto nei confronti del cliente. E quando
Pitney Bowes dice ai suoi clienti “non siamo soddisfatti se non lo
siete voi”, lo dice davvero.

• Un servizio flessibile – Pitney Bowes offre sia un servizio
standardizzato che un servizio personalizzato. Tocca a voi
scegliere la soluzione che preferite in funzione delle vostre
problematiche previste. Tra le opzioni possibili ci sono:

- Assistenza on site attraverso personale esperto per aiutarvi
a gestire i lavori più complessi o critici per la vostra azienda.

- Manutenzione preventiva per garantire la massima efficienza 
operativa dei vostri sistemi ed evitare tempi morti.

- Avanzato training degli operatori su soluzioni specialistiche 
per la gestione della posta.

• Un supporto ineccepibile – I nostri tecnici sono costantemente
aggiornati e vengono assistiti da un centro di coordinamento dei
contatti. Una capillare presenza diretta sul territorio italiano
consente di ridurre i tempi di intervento e di risolvere in modo
efficace qualsiasi problema.

• Flessibilità… anche a noleggio - Disporre della giusta
soluzione per il trattamento della posta è indispensabile per
aumentare la produttività aziendale. I nostri clienti chiedono
soluzioni flessibili capaci di adattarsi ai futuri sviluppi, soluzioni
che possano migliorare, integrare, modificare e riconfigurare i
loro sistemi… la flessibilità è dunque la soluzione giusta.

E Pitney Bowes offre una straordinaria gamma di soluzioni
flessibili, anche a noleggio. Prendete quindi la decisione migliore
per la vostra azienda e noleggiate il vostro sistema attraverso le
soluzioni finanziarie Pitney Bowes, che vi consentiranno di:

- procurarvi nuovi sistemi con estrema facilità e rapidità

- stare al passo con le nuove tecnologie

- migliorare il vostro cash-flow dedicando più tempo al core 
business

- adeguare le vostre attrezzature alle mutevoli esigenze 
aziendali.

Il successo nel business oggi non dipende solo dalla

qualità dei prodotti e dei servizi erogati. C'è molta

pressione sulla gestione efficiente delle risorse, sul

controllo dei costi, sulle variabili finanziarie e

sull'incremento del fatturato. Il costante

mantenimento delle comunicazioni con i vostri clienti

diventa la chiave del vostro successo. E questo è

l'ambito in cui Pitney Bowes può fornire un grande

supporto - le nostre soluzioni integrate portano al

raggiungimento di un nuovo livello di efficienza

organizzativa i vostri processi di comunicazione

aziendale.

Produttivi subito

L'esecuzione di lavorazioni ripetitive non dipenderà più da alcuni
operatori di esperienza o da lunghe sessioni di formazione -
ognuno potrà imparare da sé in 5 minuti. PacPilot™ tramite lo
schermo mostrerà in modo inequivocabile per ogni specifica
lavorazione cosa caricare, dove e in quale orientamento.

Il menu di PacPilot™ è basato su icone e guida l'operatore
passo dopo passo verso la produzione del risultato finale in
modo talmente immediato che anche l'impostazione di nuove
lavorazioni potrà essere completata in pochi minuti

La modifica di lavorazioni già esistenti è un'esigenza che si
presenta frequentemente che da oggi con PacPilot™ può essere
fatta in meno di 5 minuti consentendo all'operatore di
concentrarsi sul mailing e non sulla macchina.

L'innovativa funzione SwiftStart™ permette ad ognuno di
eseguire nuove lavorazioni senza pre-programmazione e senza
nessun preavviso eliminando la necessità di un operatore
dedicato. La lavorazione potrà anche essere salvata per un
utilizzo successivo.

l'immediatezza delle diverse applicazioni

FastPac™ DI500 offre un'altissima versatilità nell'ambito delle

applicazioni che possono essere eseguite.

Vassoio di alimentazione manuale

Un alimentatore dedicato al caricamento manuale consente agli
utenti di piegare e imbustare nell'arco della giornata e in ogni
momento in cui sia richiesto.

Il raccoglitore verticale in uscita OptiFlow™ si scarica durante il
funzionamento e, data la sua elevata capacità, consente di lasciare
"incustodita" la macchina in funzione per lunghi periodi.

Alimentatori ad alta capacità

DI500 può gestire fino a tre stazioni di alimentazione ad alta capacità in

grado di trattare un'ampia gamma di materiali e di soddisfare gran

parte delle applicazioni: dalle fatture, bollette, estratti conto, alle buste

di risposta, cartoncini, pieghevoli e volantini.

‘Con l'opzione di "collegamento" tra gli alimentatori, l'alimentazione

dei fogli potrà proseguire dal secondo alimentatore quando il primo

avrà esaurito il materiale, minimizzando gli interventi di caricamento.

Con l'impiego della lettura ottica OMR il Cliente A

può ricevere un pieghevole, una circolare e una fattura.
Il cliente B riceve
solo la fattura.

La possibilità di accumulo prima della piega consente di scegliere il tipo
di imbustamento dei documenti multi-pagina in modo che i fogli che lo
compongono vengano piegati insieme oppure separatamente in funzione
di ciò che si ritiene opportuno per ogni singola applicazione.

Alimentatori di fogli, alimentatore di buste,
alimentatore di inserti e serbatoio per il
liquido chiudibuste: caricamenti facili ed
erogazioni affidabili per assicurare un
utilizzo senza interruzioni.

Vassoio di alimentazione
manuale, per imbustamenti
singoli e personalizzati, tratta
documenti spillati.

Accumulo prima
della piega per una
presentazione
professionale dei
documenti multi-
pagina.

La lettura ottica OMR (Optical Mark Recognition) rende semplice il
controllo di ogni singolo imbustamento eseguito. Viene supportata
un'ampia gamma di codici software OMR esistenti.

Disponibili diverse
opzioni di raccolta in
uscita incluso il
raccoglitore verticale ad
alta capacità OptiFlow™
che consente lo scarico
durante il
funzionamento.

Il tavolo regolabile in altezza
specificamente ideato per DI500 permette
a ciascun operatore di poter lavorare al
proprio livello ottimale di altezza.

Tecnologia di piega brevettata per
una qualità di piega superiore.

Interfaccia Utente PacPilot™

con menu a icone per una
facilità di utilizzo senza
precedenti sia per gli
operatori di esperienza che
per gli utenti occasionali..

La modalità di chiusura sicura
garantisce una chiusura sempre
accurata anche delle buste più
voluminose.

Innovazioni di settore


