
PostBase Classic 
Innova la tua corrispondenza



Prendi il ritmo  
della tua posta

Semplicità ed innovazione 
tecnologica - made in Germany

PostBase Classic  
La tua macchina affrancatrice

Forse hai lettere da scrivere, offerte da inviare, conferme d’ordini, fatture e altri invii 
periodici. Senza dimenticare la corrispondenza con le istituzioni.

Tutto ció richiede efficienza e sicurezza. FP offre un sistema innovativo: le nostre  
macchine affrancatrici permettono una gestione del lavoro giornaliera, rapida e  
conveniente.

La nostra PostBase é la pefetta combinazione di high-tech e design pluripremiato. Veloce, 
facile da usare, gestisce 65  buste al minuto e permette di risparmiare sulle tariffe postali.

Un solo bottone!
Basta premere un solo bottone per avviare il  
sistema. La PostBase eseguirà l’installazione  
automaticamente. Un’interfaccia LAN permetterà 
tutti gli aggiornamenti necessari (del software, 
delle tariffe) e l’inserimento di messaggi pubblicitari. 
E’ nostra priorità garantire un uso intuitivo

dell’apparecchio. L’ampio touchscreen a colori ti 
guiderà nel realizzare l’operazione che desideri. 
Facile da usare sia per chi si approccia al mondo 
delle macchine affrancatrici sia per chi é abituato 
ad usare un sistema diverso. 

I vantaggi a prima vista:

• Ampio touchscreen  
a colori

• 65 buste al minuto

• Bilancia e dispenser  
di etichette integrati

• Stampa di messaggi 
promozionali e SMS

• Pesatura dinamica

Dai colore al  
tuo ufficio  
Puoi scegliere tra sei tonalità  
diverse per aggiungere al tuo  
ufficio un po’ di colore!



Dalle start-up alle  
grandi aziende

Alimentatore automatico 
Per un’affrancatura perfetta sia per  
le buste piú sottili sia per quelle piú  
spesse (10 mm).

Chiudibuste per sigillare le lettere 
In velocità e sicurezza.

Dispencer di etichette integrato
Per buste particolarmente sottili o spesse 
o piccoli pacchi. Inserisci il numero desid-
erato di etichette ed il dispenser te le 
restituirà già affrancate.

Bilancia dinamica. 
Ideata per la posta giornaliera mista. Una 
volta rilevati dimensione e peso di ogni 
lettera, l’affrancatura viene automatica-
mente prodotta con l’importo corretto. 
Particolarmente utile per la posta mista 
giornaliera: pesaturara differenziata  
quotidiana.

Sistema di Affrancatura
Il perfetto mix tra hi-tech,  stampa ink-jet 
e design pluripremiato in un unico sistema. 
In breve l’innovazione tecnologica riassunta 
in una piccola affrancatura.

Vassoio raccoglitore
La tua posta verrà affrancata in breve  
tempo, raccolta in un unico vassoio e  
pronta per essere inviata.
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Indipendentemente dal volume di posta con cui si inizia, PostBase é stata pensata per 
crescere insieme alla tua attività: il nostro sistema é facilmente personalizzabile a seconda 
delle tue necessità. Velocità e capacità di gestione della corrispondenza si possono 
modulare online.  

Gli alimentatori e chiudi busta si possono inserire in qualsiasi momento, cosí come per 
un maggior numero di centri di costo e  messaggi promozionali. La comodità di scegliere 
un sistema che si adatta all’evolversi del tuo business!
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Sccc…
Grazie alla sua tecnologia 

d’avaguardia PostBase 
é cosi silenziosa che non 
disturba nessuno ed é 

perfetta per qualisiasi ufficio



Dettagli user-friendly

Ancora piú facile da usare grazie al  
softaware Navigator.

Con il nostro software é ancora piú facile e  
veloce configurare la macchina affrancatrice. 

Basta usare il tuo PC o laptop in modalità  
remota per la tua PostBase via USB.

Vantaggi del Software Navigator:

• Controllo fino a 250 centri di  costo

• Controllo garantito da PIN (particolarmete  
utile in caso di condivisioni degli uffici)  

• Report centri di costo a fine mese

Un solo bottone!
Una volta accesa, la PostBase é  
facilissima da usare grazie al display 
touchscreen a colori da 4.3”.

Uso intuitivo. 
Tutti i dati importanti possono sempre 
essere visualizzati, il nostro software 
ti guiderà all’azione desiderata. Grazie 
al sistema di controllo anche il piú 
inesperto degli utenti imparerà in 
men che non si dica!

Facile da leggere
L’ampio touchscreen a colori puó  
essere orientato  in modo da adattarsi 
a qualsiasi angolo di visione.

Nuove opzioni per i messaggi 
Puoi scegliere 2 messaggi e/o un  
messaggio piú un sms. 

Flusso di lavoro
Vuoi un’affrancatura perfetta sia per 
le buste piú sottili che per quelle piú  
spesse (max 10mm)? Nessun problema, 
PostBase garantisee un flusso di lavoro 
affidabile e senza intoppi.

Silenziosissima
La spazzola non solo assicura un flusso 
di lavoro continuo ma anche un rumore 
bassissimo.

Plug & play 
Comunque tu voglia configurare il tuo 
sistema hai già disposizione due porte 
USB e una connessione LAN ad alta  
velocità.

Istruzioni per l’uso 
Non bisogna preoccuparsi quando c’e una 
guida. Nemmeno quando é richiesta la  
manutenzione. Il display indicherà cosa 
fare e dove. Non potrebbe essere piú facile.

NEW: 
Il Portale MyFP

 Lo conosci il nuovo portale a  
servizio del cliente?  

Registrati a MyFP e avrai  
supporto gratis h24!
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CERTIFICATO SECONDO
ISO 9001

ISO 14001
ISO 50001

OHSAS 18001

Dati tecnici
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Colori 
     Nero, blu metallico, verde metallico, rosso metallico, oro, argento

 
Hardware PostBase PostBase PostBase 
 Classic 30 Classic 45  Classic 65 
Display a colori touchscreen Si Si Si
Processo di stampa Inkjet Inkjet Inkjet

Spessore busta max 10 mm 10 mm 10 mm

Dispenser di etichette Opzionale Si Si

Vassoio di raccolta Si Si Si

Chiudi buste manuale Opzionale Opzionale Opzionale

Alimentatore automatico   
con chiudi buste integrato – – Opzionale

Velocità buste/min. 30 45 65

Bilance integrate,  
standard/opzionali in kg 3/5 5/7 7

Pesatura differenziata Opzionale Opzionale Opzionale

Connessione – high speed LAN Si Si Si

 
Software
NavigatorBasic* (PC control software) Opzionale Si Si

NavigatorPlus* (cost management) Opzionale Opzionale Opzionale

PIN per accesso protetto Si Si Si

Centri di costo standard/optionali 10/20 20/50 50/100

Messaggi promozionali  12 20 30

Tasti di selezione rapida prodotto  
standard e opzionali 10/20 20 20

Messaggi promozionali standard e opzionali 8/12 10/12 12

Il Portale MyFP   Si Si Si

* Richiesto Sistema Operativo MS Windows.  
Soggetto a modifiche tecniche.  
I colori potrebbero variare  da quelli nelle immagini.
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