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è molto di più...

e in più...

RB
Servizio Assistenza
R2B in 24 ore

Possibilità di
connessione in Wifi

Bilancia disponibile
in 5 colorazioni

Compatible

Software One Base Suite
pronto all’uso

RB

Bilancia integrata
capacità 2kg con possibilità
di scelta fra 5 colori diversi

PostBase mini

Con Software One Base Suite di serie

è molto di più...
Specifiche Tecniche
Bilancia incorporata
Connessione LAN
Connessione Wi-Fi
Centri di Costo
Messaggi SMS
Connessione Windows
Export dati di credito
Rumore
Buste al minuto
Bilancia colorata
Display touch screen
Funzione annunci testo
Sicurezza
Aggiornamento tariffe
Risoluzione di stampa

Sì
Sì
Opzionale
Fino a 10
10
Sì tablet/pc
Sì
59db
20
Sì
Sì
Sì
Codice Pin
Download
300Dpi

PostBase mini unisce il design pluripremiato della

Stampa inkjet
sistema HP
Touchscreen a colori

Possibilità di
Connessione
Wi-Fi e LAN

serie PostBase con caratteristiche utili e intelligenti
che vi permetteranno di affrancare la vostra posta
in modo rapido e professionale sfruttando tutti i
vantaggi del servizio Affrancaposta.

Incentivi
Affrancaposta

PostBase mini, grazie al software One Base Suite
che vi viene offerto di serie, diventa un vero e proprio
terminale di gestione della corrispondenza con costi

Aggiornamento
tariffe in download

fra i più bassi della sua categoria.

Software One Base Suite
per la rendicontazione Postale
Compatible

Perfettamente chiaro
PostBase mini è
gestita in modo intuitivo
da un touchscreen da 3,5”
e da un sistema operativo

Impronte a basso costo
PostBase mini è assolutamente

RB

Software One Base Suite
Una soluzione Software

Return to Base
E’ il nuovo servizio di assistenza che

economica: permette di

perfetta e innovativa che

FP regala ai propri clienti in esclusiva

gestire volumi di posta

permette all’utente di

su tutto il territorio nazionale. Con R2B

piccoli e medi risparmiando

operare direttamente sulla

avrete la garanzia di funzionamento della

grazie al basso costo per impronta e

tastiera del pc per tutte le

vostra PostBase Mini sempre e

il cui stile è simile a

agli incentivi dell’esclusivo servizio

personalizzazioni di PostBase

comunque e in caso di necessità di

quello di uno smartphone.

Affrancaposta.

Mini e per la produzione

assistenza tecnica il problema viene

di tutta la rendicontazione

risolto entro la la giornata successiva alla

postale in automatico.

segnalazione: un servizio esclusivo di FP.

