
touch & go

FPi 4030. L'imbustatrice
professionale di nuova 
generazione

FPi 4030



L'evoluzione del sistema d'imbustamento FP continua.

Lettere commerciali, spedizioni singole o multiple, fatture, 

estratti conto e buste paga: da ora potete affidare l'intero 

processo di spedizione della vostra posta a una macchina 

imbustatrice ad elevate prestazioni. La ultra-compatta FPi 4030

risolve le vostre esigenze di gestione della posta in maniera 

professionale, affidabile, silenziosa e soprattutto veloce, con il 

pratico touchscreen.

FPi 4030

Le soluzioni intelligenti sono

Carica e piega i documenti, li inserisce

e chiude la busta: la FPi 4030 fornisce una 

soluzione intelligente per ogni quantitativo

di posta. Interamente automatica,

imbusta formati C6, C6/5 o C5.

Gestisce senza problemi inserti come moduli

di risposta, volantini, buste preaffrancate. 

Potete anche usare la funzione piegatura per

la creazione di brochure.

Potente: la FPi 4030 e' in grado di gestire 

fino a 3.500 lettere/ora ed e' ottimizzata

per spedire fino a 40.000 lettere al mese. 

Silenziosa e di dimensioni compatte, la 

trova collocazione in qualunque tipo di ambiente 

FPi 4030

lavorativo. 



le piu' semplici.

Stazioni di caricamento multi-funzionali.

Dotata di  tre alimentatori
[1]

, l'innovativa FPi 4030

facilmente adattabile ad ogni esigenza. Ogni alimentatore

e' multi-funzione e in grado di gestire diversi formati di

documenti. Un  ulteriore Maxifeeder

la possibilita' di caricare  grandi quantita' di documenti ed è

[2] (opzionale) fornisce 

particolarmente adatto a gestire inserti e pre-piegati.

Funzione Daily-Mail

La funzione di caricamento manuale facilita la gestione di

posta giornaliera di diversa tipologia: potete caricare a mano set

di documenti di fino a 8 fogli, sciolti o pinzati.

Caricamento multiplo 

Ogni alimentatore e' in grado di caricare, piegare e imbustare fino

a 8 fogli per busta, mediante programmazione o OMR

Alimentatori collegati

Possibilità di usare due alimentatori per raddoppiare la quantita' di

documenti da imbustare.

foglio singolo - con o senza supplementi). Quando uno degli 

alimentatori e' vuoto, la macchina passa automaticamente all'altro

dando la possibilita' di ricaricare il primo

Opzioni

OMR

Riconoscimento documenti attraverso lettura codice ottico.

Scansisce elettronicamente piccole marcature stampate sui 

documenti al fine di riconoscere la misura e la composizione 

dei set di documenti. La soluzione ideale per una gestione precisa

e senza errori di fatture, estratti conto e altro materiale riservato.

Tre diverse configurazioni in uscita

Oltre all'uscita standard, la
[3]

, laFPi 4030 puo' essere dotata 

di trasportatore automatico
[4]

 o di uscita laterale per connettere

un'affrancatrice. 
[5]

FPi 4030 è Versatilità

[1] [2]

è



fill start&

Sicurezza e facilità d'uso 
Caratteristiche innovative della 
nuova Generazione FPi.

Fill & start

Con la funzione Fill & Start basta schiacciare un tasto: il sistema

misura automaticamente le dimensioni della busta e del documento,

e il gioco è fatto.

Real sheet control

Un sistema di monitoraggio misura lo spessore del materiale inserito 

rilevando eventuali documenti doppi. Un sistema molto piu' sicuro

ed efficace rispetto al vecchio monitoraggio.ottico. La funzione e' 

disattivabile sia parzialmente, che sull'intera macchina.

Otto in uno

Il potente e silenzioso meccanismo di piegatura è in grado di gestire

insieme fino a 8 fogli di dimensioni diverse, pinzati o sciolti.

Innovativo Touchscreen a colori 

Tutte le funzioni della macchina possono essere controllate in maniera 

facile ed intuitiva con il display grafico interattivo. Fino a 20 lavori pro-

grammabili (scelta documento, orientamento materiale, posizione indirizzo

ecc.) possono essere selezionati velocemente in qualsiasi momento. 

La rappresentazione testuale e grafica vi assistera' in ogni aspetto della 

programmazione.

Lo schema semplice, intuitivo e logico permette agli operatori di 

usare la macchina con facilita' e in sicurezza.

real sheet control

8in uno

[3] [4] [5]



Opzioni

Uscita buste: 

* (80g/mq, piegatura singola)

Caratteristiche

La piegatura giusta trasforma un foglio A4 in una piccola brochure. 

Si possono scegliere tutte le piegature comunemente usate negli uffici moderni:

piegatura singola, a Z, doppia parallela e lettera.

Design "clamshell" e sei al riparo

dagli inceppamenti.

L'ottimizzazione del percorso della carta rende

rarissimi gli inceppamenti. Nei rari casi in cui

si verificassero, basta sollevare la copertura e 

Stazione raccolta documenti

I documenti sono raccolti nell'ordine corretto e 

accuratamente allineati prima della piegatura. 

La stazione di raccolta viene equipaggiata con 

arresti carta automatici per la gestione di docu-

menti di vario formato. Per cambiare il formato, 

usare il menù guidato sul touchscreen. 

Alimentatori automatici (A4) 3

Caricamento multiplo (stazione documenti A4) sì

Alimentatori collegati sì

Caricamento manuale fino 8 fogli Daily Mail* sì

Caricamento inserti (formato busta) sì

Touchscreen sì

Contatori (parziali e totale) sì

Funzione Fill & Start sì

Real sheet control sì

Insert control sì

Impostazioni No chiusura/piegatura sì

Bassa rumorosita' per ambienti lavorativi (ISO 11203) sì

Maxi Feeder (per 1.200 A5 o 325 buste preaffrancate) sì

Stazione Automatica speciale sì (FPi 4030 S)

Funzione OMR (Level B) sì

Lettore OMR flessibile sì

Collettore automatico sì

Laterale sì

Laterale con connessione ad affrancatrice sì

Tavolo mobile di supporto sì

Funzioni FPi 4030

rimuovere il foglio.



Dati prestazioni

Modelli

FPi 4030 3 stazioni automatiche

FPi 4030 S 2 stazioni automatiche,

1 stazione autom. speciale

Caricamento documenti

Larghezza documento da 130 a 230 mm

Altezza documento da 90 a 356 mm

Peso carta da 60 g/mq a 250 g/mq

Capacità 975 fogli (80 g/mq)

Peso e quantità con 

caricamento fogli multipli fino a 8 fogli 80 g/mq

Buste con o senza finestra

Dimensioni Lunghezza da 90 a 162 mm

Larghezza da 160 a 248 mm

Capacità 325 buste

Prestazioni piegatura e imbustamento

80 g/qm,

piegatura singola

Peso carta

Velocità imbustamento fino a 3.500 lettere/ora

N. programmi in memoria fino a 20 

Dimensioni (W/H/D)

con caricatore buste standard 1.200 x 680 x 420 mm

Peso 80 kg

Certificazione CE, IEC 60950

Specifiche Tecniche

FPi 4030
Sistema d'imbustamento

Semplicemente la tua posta

Capacità piegatura fino a 8 fogli

max. 170 g/mq

elisa
logo+internet

elisa
indirizzo


