
ENERGIA : sulla base di un anno di utilizzo, la DS-35 richiede 
un consumo di energia di 7 volte ridotto, grazie alla  funzione 
automatica sleep e auto-off (*0,3W)

IMBALLO : L’emissione di CO2 durante il trasporto è migliorata 
dato che il rapporto tra il volume dell’imballo e il prodotto DS-35 
è basso **.

* Confronto con il precedente modello SI-30 
** 1.64

IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Neopost ha lanciato il proprio logo Eco per identificare le soluzioni più 
efficienti e rispettose dell’ambiente. Il logo riflette il nostro impegno 
nell’informare i clienti dei progressi fatti da Neopost nell’ambito del 
rispetto ambientale.
Con la DS-35 abbiamo compiuto un grande passo in avanti in termini di 
impatto ambientale.

La DS-35 è pienamente conforme alle norme in materia di rispetto 
ambientale (Energy related Product - stand by and off mode , REACH, 
ROHS, and WEEE)

DS-35
LA TUA ASSISTENTE
IN UFFICIO

 

 

La soluzione che combina comfort ed efficienza

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Schermo a colori a sfioramento Sì
Lavori in memoria Fino a 15 lavori programmabili
Modalità operative Manuale o Automatica

Velocità Fino a 1.350 buste/ora
Alimentatori documenti 2
Alimentatori Inserti/BRE 1 
Capacità di piegatura  Fino a 5 fogli
Tipio di piega Lettera, singola, doppia parallela, nessuna piega

Capacità alimentatore documenti 100
Peso documenti 65-120 gsm
Dimensioni documenti  Fino a  14’’

Capacità alimentatori inserti/BRE 100
Peso inserti 75-250 gsm 
Peso BRE 75-120 gsm 
Dimensioni inserti/BRE Fino a 158 mm di lunghezza

Capacità alimentatore buste 100 
Dimensione busta C5, 6'x9', C5/6, DL, #10

SPECIFICHE DI SISTEMA

Lunghezza x Altezza x Profondità 658 x 540 x 420 (mm)
Peso 37kg



UN PARTNER PER TUTTI I TUOI LAVORI 

UNA WORKSTATION CHE RISPONDE ALLE TUE ESIGENZE

Con la DS-35 potrai gestire un’ampia varietà di documenti, buste e persino 
allegati  o buste di ritorno. E puoi scegliere tra 4 diversi tipi di piega!
La funzione automatica “cascade” ti assicura produttività, mentre 
l’alimentazione manuale ti permette di inserire fino a 5 fogli per busta, 
persino graffati.

UNA COMBINAZIONE PERFETTA DI IMMEDIATEZZA

E FACILITA’ D’USO

Un moderno schermo touch screen a colori e due soli pulsanti ti 
permettono di gestire la DS-35 con facilità. Per usarla non c’è bisogno di 
essere un operatore specializzato: la DS-35 è pensata  per essere utilizzata 
da chiunque. Dovrai solo caricare i documenti e le buste, dopodiché sarà 
il software integrato che ti guiderà per completare facilmente il tuo lavoro. 
Grazie alla possibilità di memorizzare fino a 15 lavori, potrai facilmente 
richiamare e processare i lavori più frequenti: facile!

L’ASSISTENTE IDEALE PER IL TUO UFFICIO

La combinazione di facilità d’uso e flessibilità ti permettono di risparmiare 
tempo e migliorare l’efficienza, così come la compattezza e la silenziosità 
permettono alla DS-35 di adattarsi al tuo ufficio.
Grazie al raccogli buste integrato, la DS-35 è al vertice della sua categoria 
per compattezza.

INTEGRITA' DELLA CORRISPONDENZA E SICUREZZA GARANTITA  

Il controllo di alimentazione doppio foglio elettromeccanico, non essendo 
sensibile a carta colorata e polvere, ti assicura una completa affidabilità.
Il sistema ti garantisce di inviare sempre il giusto documento al corretto 
destinatario.

ECCELLENTE ACCESSIBILITA' 

Un solo pulsante per aprire la macchina ti garantisce un accesso facile e 
veloce al''intero percorso della carta.

Riuscite ad immaginare di non dover più preparare la vostra 
corrispondenza a mano?
La DS-35 farà tutto, così tu potrai dedicarti ad altro.
Grazie alle sue dimensioni compatte e al raccogli buste integrato, la 
DS-35 si integra perfettamente nel tuo ufficio.

Puoi facilmente installare la DS-35 sulla tua scrivania, così l’avrai 
sempre vicino a te!
Grazie allo schermo touch-screen, la DS-35 è facile ed immediata da 
usare.

DS-35
LA SOLUZIONE CHE 

COMBINA COMFORT ED 

EFFICIENZA

FACILITA' DI UTILIZZO - NON E' RICHIESTO UN OPERATORE QUALIFICATO

VERSATILE – GESTISCE DIVERSI TIPI DI BUSTE

INTERAMENTE ACCESSIBILE – DESIGN ERGONOMICO

COMPATTA – ADATTA PER OGNI SCRIVANIA

GESTIONE  AUTOMATIZZATA DELLA TUA CORRISPONDENZA

Possiedi già una macchina affrancatrice Neopost? Fantastico!
Potrai connettere la DS-35 alla tua macchina affrancatrice creando così un 
vero e proprio “MailCenter”.


