
DS-85
L’ASSISTENTE DEL 
TUO REPARTO 
CORRISPONDENZA
L’imbustatrice semplice da utilizzare
che sta al passo con la tua azienda



Devi ampliare il tuo reparto corrispondenza?
L’imbustatrice compatta DS-85 ti può aiutare. La 
DS-85 è ciò che ci vuole per il tuo business. Di 
qualsiasi applicazione tu abbia bisogno la DS-85 
la sa gestire. Se le tue applicazioni cambiano o si 
evolvono, il tuo investimento è protetto, perchè la 
DS-85 può facilmente essere aggiornata.

L’IMBUSTATRICE SEMPLICE 
dA UTILIZZARE CHE STA AL PASSO
CON LA TUA AZIENdA

dS-85
L’ASSISTENTE dEL TUO
REPARTO CORRISPONdENZA



ALIMENTATORI SPECIALI PER TUTTE LE TUE ESIGENZE
Questi alimentatori opzionali sono stati progettati per gestire un’ampia 
varietà di tipologia di carta, compresi materiali verniciati e persino piccoli  
opuscoli.

MAxIFEEdER PER ESIGENZE ELEvATE
Carica sino a  1.200 fogli o 325 BRE nel maxiFeeder opzionale.

AdATTA IL TUO SISTEMA ALLE TUE NECESSITA’

La DS-85 può essere ampliata da 2 fino a 6 stazioni in qualsiasi momento, 
aumentando il carico macchina e proteggendo il tuo investimento. Basta 
solo aggiungere il modulo giusto al momento giusto - al passo con la tua 
azienda. Le opzioni di multi funzione ti permettono ti accettare più lavoro, 
ottimizzando la tua produttività

Il design modulare della DS-85 è piacevole e assicura che il tuo 
investimento di oggi sia valido anche per il futuro. 

FACILE dA USARE - PIU’ SEMPLICE dI UNA FOTOCOPIATRICE

LOAd’N GO - NON E’ RICHIESTO L’INTERvENTO dI UN ESPERTO

ELEvATA PROdUTTIvITA’ E INGOMBRO LIMITATO

SILENZIOSA - PERFETTA IN OGNI AMBIENTE

MOdULARE - CRESCE AL PASSO CON LA vOSTRA AZIENdA



FACILE dA UTILIZZARE - PIU’ SEMPLICE dI UNA FOTOCOPIATRICE

LOAd’N GO - NON E’ RICHIESTO L’INTERvENTO dI UN ESPERTO

ELEvATA PROdUTTIvITA’ E INGOMBRO LIMITATO

SILENZIOSA - PERFETTA IN OGNI AMBIENTE

MOdULARE - CRESCE AL PASSO CON LA TUA AZIENdA

ALIMENTAZIONE A CASCATA

Grazie all’alimentatore a cascata nessun lavoro viene interrotto.
Se un alimentatore è vuoto se ne abilita automaticamente un altro. 

PUOI CONTARE SU UN TOTALE CONTROLLO dEI  CONTENUTI
Grazie al suo sistema di scansione, la DS-85 può leggere ogni tipo di 
codice come OMR  a 1 o 2 tracce e barcode 1D. Inoltre, il codice può essere 
stampato ovunque sul documento. Questa particolare caratteristica assi-
cura una totale flessibilità per gestire qualsiasi tipo di layout.

Per processare in sicurezza lavori personalizzati e lavori con numero 
di pagine variabili, la DS-85 ha in dotazione molte funzioni automatiche 
per assicurare che ogni destinatario riceva precisamente il contenuto 
corretto.

• La corretta lettura dei segni ti permette di controllare la precisione della 
stampa e gli allegati possono essere scelti in base al profilo del cliente.

• Il Software “Optional Integrity Checking” assicura al 100% la corretta 
gestione della corrispodenza



SI AdATTA AUTOMATICAMENTE ALLE TUE ESIGENZE
Chiunque può usare la DS-85. Menzioniamo solo due invenzioni, 
semplici ma efficaci: lo schermo girevole touch screen a colori  e la 
funzione load’n Go che semplificano l’utilizzo dell’imbustatrice. 

Grazie alla funzione load’n Go non è richiesto personale specializzato. 
Basta caricare i documenti e le buste e premere il bottone start! La DS-85 
regolerà i settaggi automaticamente e li salverà anche nella memoria 
lavori nel caso si avesse la necessità di riutilizzarli.

CREATE IL vOSTRO LOOK PERSONALE E PROFESSIONALE
Accumulare i documenti prima di piegarli non è solo più veloce che  
accumularli nella busta, ma soprattutto assicura una presentazione 
perfetta e riduce i rischi di inceppamento.
Con l’applicazione powerFold puoi comodamente piegare 10 pagine con 
piega singola e 8 pagine con tre pieghe.
Il design della DS-85 permette di accedere con facilità alla stazione di 
piega.

LA SOLUZIONE FLESSIBILE PER OGNI REPARTO 
CORRISPONdENZA
Grazie alla tecnologia flexFeed, puoi caricare documenti di ogni misura 
in qualsiasi dei 6 alimentatori. La varietà di applicazioni dipende da 
te.  E soprattutto non dovrai smazzare i documenti prima di caricarli.

MONITORIZZA , AGGIUNGI SICUREZZA E TRACCIABILITA’ AI TUOI 
dOCUMENTI IN USCITA.
Neopost ti garantisce la sicurezza che i documenti che stampate siano 
effettivamente spediti. Mail Piece Production Control aggiunge un ID 
unico a ciascun documento all’interno del blocco indirizzo e crea un 
report di verifica per ogni lavoro effettuato. MPPC ti fornisce sia un 
controllo di qualità in tempo reale che dei report distinti per singole 
voci assicurandoti:

- certezza che i lavori siano accurati e completi
- individuazione in tempo reale degli eventuali errori come spedizioni

mancanti o inesatte
- rapporti “Prova di Spedizione” per ogni lavoro di spedizione ovvero

una certificazione del lavoro effettuato

SOLUZIONE INTELLIGENTE PER OTTIMIZZARE LA 
PROdUTTIvITA’ dEL TUO REPARTO CORRISPONdENZA

Per eliminare i fermi macchina e migliorare l’efficienza, l’applicazione 
intelliDeck scarta i documenti doppi o errati prima della piegatura, mentre la 
macchina continua ad imbustare.

Lo stacker verticale ad alta capacità assicura una produttività più elevata 
eliminando i tempi morti per lo scaricamento delle buste. Permette infatti 
di scaricare fino a 500 buste ogni 8 minuti con l’imbustatrice settata alla 
massima velocità.

PROCESSO CARICAMENTO MANUALE AUTOMATIZZATO
La modalità “caricamento 
manuale” ti permette di 
alimentare fino a 10 fogli a 
mano, pinzati o senza pinzatura. 
E’ l’ideale per personalizzare la 
posta  per uno o più destinatari. 
Garantisce documenti dall’aspetto 
professionale, tutto questo 
abbinato ai benefici della gestione 
della corrispondenza della DS-85.

AUTOMATIZZA IL PROCESSO dEI TUOI dOCUMENTI
Il software output  
Management (OMS-100) gestirà 
al meglio ogni tuo documento.
•  Aggiunge automaticamente il

Barcode nel posto corretto per
pilotare la tua imbustatrice.

•  Rimuove i tuoi vecchi segni 
OMR dando più valore ai tuoi
documenti.

•  Seleziona gli allegati da cassetti
multipli.

•  Garantisce l’integrità della tua corrispondenza con segni di controllo.
•  Divide i tuoi file stampati basandosi sul numero di pagine.



CARATTERISTICHE & vANTAGGI
EFFICIENZA OPERATIvA
Velocità Fino a  4.000 buste/ora

Load'n Go Sì

Alimentatore FlexFeed multi formato Sì

Alimentazione foglio multiplo Sì

Cascata da tutti gli alimentatori Sì

Numero di alimentatori Fino a 6 

Lavori in memoria 25

Alimentazione manuale Sì

Capacità alimentatore documenti fino a 725 fogli 80 gsm

Capacità alimentatore buste 325

Capienza MaxiAlimentatore 1.200 fogli 80 gsm

Alimentatore corto Opzional

Uscite differenti:
impilatore verticale, uscite laterali, nastro 
trasportatore

Opzionale

Tipi di piegatura lettera, zigzag, singola,  
doppia parallela, senza piega

Altezza documento 90-356 mm

Larcghezza documento 130-230 mm

Peso documento 60-250 gsm

Lunghezza busta 90-162 mm

Ampiezza busta 160-248 mm

Spessore 2.5 mm

SICUREZZA E QUALITA’ dELLA CORRISPONdENZA
Secure’n Feed elettromeccanico Sì

Accumulo prima di piegare Sì

Lettore Barcode (BCR) Opzionale

Optical Mark Recognition (OMR) Opzionale

Mail Piece Production Control (MPPC) Opzionale

PowerFold Sì 
(fino a 10 fogli 80 gsm)

Sigillatura tip to tip Sì

OTTIMIZZAZIONE BUdGET
Output management software Opzionale

Insert’n Frank Opzionale

MANAGEMENT
Assistenza da remoto Online Service (OLS) Opzionale

Upload di nuovi lavori Online Service (OLS) Opzionale

Manutenzione preventiva Online Service (OLS) Opzionale

Online service diagnostics Online Service (OLS) Opzionale

SPECIFICHE dI SISTEMA
Base (6 stationi)

Lunghezza x Altezzax Profondità 1,820 x 925 x 420 (mm)

Peso 110kg

INSERT’N FRANK
Automatizzate completamente il 
flusso della vostra corrispondenza 
collegando la DS-85 ad un sistema di 
affrancatura

ON LINE SERvICES
La DS-85 può essere assistita da 
remoto dal nostro servizio di assistenza 
ON LINE SERVICES.




