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1 Premessa
Avvertenza

Informazioni riguardo questo manuale

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente i requisiti di 
sicurezza descritti in questa sezione.

Lingue
 

Secondo la dichiarazione CE riguardante la Direttiva sugli apparecchi a Bassa Tensione (2006/95/
CE), questo manuale deve essere disponibile nella lingua nazionale del Paese in cui viene fornito 
il sistema. Pertanto, se non avete a disposizione il manuale d’uso nella lingua del vostro Paese, 
contattare il distributore autorizzato.
 

Software
 
Il software utilizzato per l’opzione di lettura è basato in parte sul lavoro dell’Independent JPEG 
Group.
 

A chi è rivolto
 

Questo manuale è destinato agli operatori del sistema d’imbustamento. 

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente i requisiti di 
sicurezza descritti in questa sezione.
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Simboli
 
 Questo manuale usa i simboli qui indicati: 
                       
   
   CAUTELA : indica un pericolo per la sicurezza degli operatori. 
 
   ATTENZIONE : azioni che potrebbero causare danni alle attrezzature 
   o ai documenti.

   NOTA : nota che spiega casi o fornisce ulteriori specifiche.

   SUGGERIMENTO : consigli che potrebbero far risparmiare tempo 
   durante la lavorazione.

   SUPERVISORE : indica che bisogna usare il menu supervisore per
   eseguire la procedura.
 

Sicurezza

Avvertimenti
 

·    Scollegare l’alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione
 
·    Prima di collegare il sistema alla rete elettrica, assicurarsi che il sistema sia adatto alla ten-
sione di rete locale. Fare riferimento alla targhetta di identificazione del sistema per i requisiti di 
tensione

Precauzioni
 

Il processo generale di gestione automatica dei documenti a volte può creare un accumulo di 
elettricità statica. 
Si raccomanda pertanto di adottare le seguenti misure per ridurre gli effetti collaterali di qualsia-
si carica elettrostatica.
 
·   Assicurarsi di utilizzare il sistema nei limiti delle temperature e condizioni di umidità consi-
gliate 
 
·   Usare tappetini antistatici ove necessario  
 
·   Se necessario, fare uso di uno ionizzatore per ridurre l’elettricità statica nella stanza
in cui si trova il sistema 
 
Si prega di contattare il vostro fornitore per ulteriori informazioni.

Premessa



Manuale FPi 2300

8

Precauzioni in materia di sicurezza
 
·    Solo personale competente ed addestrato dovrebbe utilizzare questo sistema. Il costruttore 
non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o lesioni derivanti dall’uso del siste-
ma da personale non addestrato 
  
·    Solo persone qualificate, che sono a conoscenza dei rischi, sono autorizzate aprire le copertu-
re di protezione. Per ragioni di sicurezza il sistema non funziona quando le coperture sono aperte
 
·    Tenere  capelli sciolti, dita,  gioielli, ecc. lontano dalle parti rotanti
 
·    La connessione elettrica deve essere facilmente accessibile, preferibilmente vicino al
sistema. Per ragioni di sicurezza, è essenziale che il sistema sia collegato ad una presa con prote-
zione a terra (massa)
 
·   La protezione contro le sovracorrenti nelle apparecchiature si basa anche sulla protezione del 
circuito derivato (max. 20 A)
 
·   Le seguenti parti  sono considerate meccanismi di sconnessione  :
 
   Cavo d’alimentazione o connettore 

CAUTELA: DOPPIA POLARITA’/ FUSIBILE NEUTRO
(Significa che dopo l’uso del fusibile alcune parti dell’appa-
recchiatura restano sotto tensione rappresentando un perico-
lo in caso di interventi di assistenza).
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Fine ciclo di vita della macchina 

Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità Europea sono in particolare, di preservare, 
proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e la salute umana con un uso delle risorse natu-
rali accorto e razionale.
Questa politica si basa sul principio che debbano essere prese misure di azione preventiva e che il 
problema del danno ambientale debba essere affrontato alla fonte.
La raccolta differenziata è la condizione preliminare per garantire il riutilizzo e il riciclaggio dei 
rifiuti. Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è necessario per 
raggiungere gli obiettivi posti dalla Comunità Europea per la protezione della salute umana e 
dell’ambiente.
In particolare, determinati materiali e componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche richiedono un trattamento speciale dato che la loro gestione o eliminazione nel-
l’ambiente (suolo, acqua o aria) rappresenterebbe una grave minaccia per l’ambiente e la salute 
umana. Al fine di facilitare la raccolta e il trattamento separato dai rifiuti domestici, le apparec-
chiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate con il seguente logo:

Per legge non è consentito smaltire apparecchiature di scarto in altri canali, e vi invitiamo a con-
tribuire attivamente al successo di questa raccolta per il bene comune delle generazioni presenti 
e future. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto, si prega di con-
tattare il servizio di assistenza locale.

Premessa
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2 Il sistema d’imbustamento
Generalità

Introduzione
 

Il sistema è stato concepito per gestire, piegare e imbustare la posta in maniera semplice e prati-
ca. Il sistema:
 
·  Carica i documenti 
·  Piega i documenti 
·  Imbusta i documenti  
·  Sigilla le buste
·  Impila le buste
 

Il sistema viene operato attraverso un’ interfaccia intuitiva e di facile uso. Le impostazioni del si-
stema (tipo di documento, tipo di buste e tipo di piega) sono chiamate lavori. Questi lavori sono 
programmabili da un utente autorizzato.
 
Il sistema è dotato di diverse caratteristiche speciali, come:
 
·  Rilevazione spessore documento 
·  Lavori programmabili
·  Lavori automatici
·  Alimentatore documenti
·  Controllo doppio documento
·  Sistema di continuità (scambio alimentatori)
·  Multifeed
·  Daily mail
·  Piegadocumenti



11

Il sistema d’imbustamento

In figura la veduta generale del sistema. 
 
Alimentatore documenti (Alimentatore) (1)
 
L’alimentatore è la parte di alimentazione del sistema. Ci sono due tipi di alimentatori: l’auto-
matico e l’alimentatore speciale. L’alimentatore automatico non richiede alcuna regolazione per 
la separazione dei documenti. Da un alimentatore è possibile alimentare uno o più documenti 
(alimentazione multi). Gli alimentatori hanno un doppio controllo di alimentazione (DFC). Il DFC 
rileva se vengono alimentati più documenti invece di uno.
È possibile collegare gli alimentatori. Questo significa che due alimentatori possono essere col-
legati a coppie. Quando il primo alimentatore è vuoto, il sistema passa all’altro alimentatore. 
Nel frattempo l’alimentatore vuoto può essere riempito senza arrestare il sistema. L’alimentatore 
automatico superiore è dotato di una funzione di ‘Daily Mail’. È possibile utilizzare questo ali-
mentatore per gestire gruppi di documenti che non sono gestibili automaticamente (documenti 
con punti metallici e set con spessore variabile).

 
Area di fascicolazione (2)
 
Tutti i documenti del set sono raccolti e messi insieme nell’area di fascicolazione. 
 
Piegadocumenti (3)

L’unità di piegatura piega i documenti. Sono possibili i seguenti tipi di piegatura (cfr. Terminolo-
gia):
 
·  No piega
·  Piega singola
·  Piega a C
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Vista d’insieme

·  Piega a Z
·  Piega doppia parallela
 
Alimentatore buste (4)
 
Le buste che sono impilate dall’utente sono caricate una ad una nel sistema dall’alimentatore 
buste.  
 
Imbustatrice (5)

Dopo la piegatura i documenti sono trasportati verso l’imbustatrice. L’imbustatrice imbusta i do-
cumenti nella busta in attesa e, a seconda dell’impostazione, sigilla o meno la busta. Il monito-
raggio automatico assicura la corretta quantità di documenti per busta. 
 
Pannello Operativo(6)
 
La macchina è programmata e opera tramite il pannello operativo.
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A – Raccoglitore buste

B – Scivolo buste

C – Display con tasti operativi

D – Unità superiore

E – Maniglia di bloccaggio unità superiore

F – Alimentatori documenti

G – Fascicolatore

H – Area di fascicolazione

I – Presa di corrente, tasto accensione , (con-
nettore    RS232 / USB / modem - opzionale)

J –Manopole per liberare inceppamenti

K - Sensori

L - Soffietti

M – Maniglie per liberare inceppamenti  

N – Serbatoio liquido sigillatura

O – Copertura laterale (aperta)

P - Righello

Q – Rotella per regolazione guide laterali

R – Guide laterali alimentatore buste

S – Manopola per regolazione separazione  

T – Staffa di supporto buste

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è composto dal touch screen e dai seguenti tasti: 

 
Stop (        ): il sistema completa la serie corrente e si arresta, lasciando il sistema
vuoto e pronto per un nuovo set.
 
Avvio (        ): il sistema avvia l’elaborazione del set di documenti.

Il display è coperto da un sottile strato sensibile alla pres-
sione. Per evitare danni permanenti al display, non utiliz-
zare oggetti appuntiti per premere sul display.

Il sistema d’imbustamento
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Installazione Alimentatori

Per posizionare l’alimentatore di documenti: 
 
1.    Tenere l’alimentatore leggeremente inclinato come da figura 

2.    Inserire la parte anteriore del cassetto documenti sotto i due rulli 
 
3.    Muovere il cassetto documenti verso l’alto (alzando i due rulli) fino a quando è possibile 
“agganciare” l’alimentatore in posizione  

4.    Muovere il cassetto documenti verso la macchina e muovere i ganci sopra i punti di  fissaggio 
(entrambi i lati) 

5.    Lasciate che il cassetto si appoggi sulla macchina
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Installazione dello Scivolo e del Raccoglitore 

Per installare lo scivolo e il raccoglitore: 
 
1.    Attaccare lo scivolo come mostrato in figura 

2.    Posizionare il raccoglitore nei buchi sotto il caricatore delle buste come mostrato in figura. La 
distanza A dovrebbe essere approssimativamente una volta e mezza l’altezza della busta

Il sistema d’imbustamento
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Accensione

Per avviare il sistema:
 

1.     Collegare il sistema alla rete di alimentazione
 
2.    Utilizzare l’interruttore per accendere il sistema. L’interruttore si trova sul
       lato destro del sistema
 
Il touch-screen mostra il menu principale (Home).

Si può danneggiare gravemente la macchina se la si collega 
all’alimentazione in maniera non corretta. Prima di colle-
gare la macchina, controllare che la tensione locale corri-
sponda a quella indicata sulla targhetta.

Menu Home

 

Quando avviate il sistema appare il menu ‘Home’. Potete scorrere i lavori con le frecce.
Per ulteriori informazioni sul lavoro basta selezionarlo.
 
Se volete iniziare senza definire un lavoro, premere [Nuovo Lavoro] e selezionare [Automatico] 
(vedi “Gestire set di posta” a pagina 21).
 
Con il tasto home               tornate al menu ‘Home’. Il tasto [Menu] apre il menu ‘Impostazioni 
avanzate’. (cfr. “Aprire impostazioni avanzate” a pagina 45).
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Informazioni Lavoro   

Per maggiori informazioni riguardo un lavoro, selezionare il lavoro nel menu ‘Home’. 
 
ll menu ‘Lavoro corrente’ visualizza le seguenti informazioni:

·  Numero lavoro e nome lavoro 
·  Totale: numero totale di buste che sono state prodotte con questo lavoro
·  Da fare: numero di buste ancora da produrre. Indicato solo se è stato impostato un valore
 “fino a” 
·  Fino a: numero di buste prodotte dopo il quale il sistema si arresta. Potete impostare questo 
numero con il tasto [Contatore]

Potete inserire da zero (spento) a 9999 buste. Il sistema continuerà fino a quando il contatore 
raggiunge il valore di arresto dopodiché il sistema si arresta e può essere riavviato. Il contatore di 
arresto è spento quando viene impostato a zero.
 
Nel caso vogliate resettare il contatore giornaliero di lavori e arrestare il contatore, premete il 
tasto [Reset Contatore TOTALE] nel menu ‘Contatori’.

Le impostazioni contatore rientrano nel tipo di lavoro.

Il sistema d’imbustamento
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Mostra gli alimentatori selezionati (in nero) per il caricamento dei 
documenti. Ogni alimentatore selezionato mostra il numero di fogli 
caricati dall’alimentatore e la loro lunghezza.

Indica che gli alimentatori sono collegati. Ciò significa che quando 
un alimentatore è vuoto, il sistema automaticamente preleva i docu-
menti dall’altro.

Questo simbolo indica che l’opzione OMR è accesa per l’alimentatore 
selezionato.

Questo significa che l’alimentatore indicato è impostato sulla funzio-
ne ‘Daily Mail’.

Fornisce informazioni riguardo le dimensioni della busta (formato 
ISO o altezza in mm). Una busta con croce significa che non vengono 
impiegate buste.

Mostra il tipo di piegatura, in questo caso piegatura a C.

Significa che per l’alimentatore indicato è attiva la funzione di rico-
noscimento di doppio documento.  

Per illustrare le opzioni selezionate vengono usati i seguenti simboli:

· Tasto [Modifica]: usare questo tasto per modificare il lavoro (cfr “Modificare un lavoro” a pagina 
32)

· Tasto [Info]: mostra come posizionare la busta e i documenti negli alimentatori. Da questo 
menu si può premere un tasto per visualizzare le impostazioni di lettura
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Orientamento Documenti  

Un documento Alimentatori collegati Documento + allegatoDue documenti

Vettore indirizzo 
nell’alimentatore 
superiore, rivolto 
verso l’alto e verso 
l’alimentatore 

Vettore indirizzo 
negli alimentatori 
superiori collegati,  
rivolto verso l’alto e 
verso l’alimentatore 

Vettore indirizzo 
nell’alimentatore 
superiore, rivolto 
verso l’alto e verso 
l’alimentatore 

Vettore indirizzo 
nell’alimentatore 
superiore, rivolto 
verso l’alto e verso 
l’alimentatore 

Vettore indirizzo 
rivolto verso il basso 
e verso l’esterno 

Vettore indirizzo 
negli alimentatori 
inferiori collegati, 
rivolto verso il basso 
e verso l’esterno 

Vettore indirizzo 
nell’alimentatore 
inferiore, rivolto 
verso il basso e verso 
l’esterno 

Vettore indirizzo 
nell’alimentatore 
superiore, rivolto 
verso il basso e verso 
l’esterno 

No piega

Piega singola

Piega a C

Piega doppia
parallela

Piega a Z

Riempimento Alimentatore documenti 

Per riempire l’alimentatore dei documenti: 
 
1.     Aprire la guida laterale A posizionata a sinistra girandola verso il basso. I rulli di alimenta-
zione si alzeranno automaticamente

2.     Inserire una risma di documenti tra le guide laterali

Il sistema d’imbustamento
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3.    Rigirare la guida laterale sinistra verso l’alto
 
4.    Caricare i documenti (a seconda del tipo di documenti e del tipo di piega) (vedi “Orienta-
mento Documento” a pagina 19)

Caricamento delle buste 

Prima di caricare le buste, assicurarsi che la separazione delle buste e le guide laterali siano re-
golate correttamente. 

Procedere come segue: 

1.    Ruotare la rotella D per separare le guide laterali C

2.    Ruotare completamente la manopola A in senso antiorario  

3.    Scorrere una busta (con linguetta chiusa) tra i rulli della macchina e girare la manopola A 
in senso orario fino a quando non si sente, spostando la busta dentro e fuori la macchina, una 
resistenza appena percettibile

Se la distanza tra le guide laterali è troppo grande, le buste
si torceranno lateralmente durante il loro trasporto nella 
macchina. 
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4.     Quando la resistenza è troppo alta, ruotare la manopola A in senso antiorario, fino a quan-
do si avverte solo una lieve resistenza
 
5.    Posizionare la busta in basso tra i rulli (linguetta verso il basso e in coda - lato inferiore del-
la busta puntato verso la macchina)

6.    Allentare la risma di buste, e posizionare la pila sopra la busta in basso
 
7.    Regolare il supporto buste B verso l’interno o l’esterno, in modo che il lato linguetta della 
busta venga sollevato di circa 20 mm
 
8.    Girare il supporto buste B in modo che il peso delle buste sia distribuito uniformemente su 
entrambi i lati

Il sistema d’imbustamento

Sigillatura Buste

Accendere e spegnere la sigillatura buste:
 
1.    Sollevare la maniglia per aprire il coperchio superiore 
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2.    Spostare la maniglia blu A in direzione
 

per disabilitare la sigillatura busta o verso 

per abilitare la sigillatura busta 

3.    Chiudere il coperchio superiore

Prima di iniziare un lavoro con sigillatura, attendere circa 5 minuti così che si inumidiscano le 
spazzole, oppure in alternativa utilizzare spazzole già inumidite. Per istruzioni sull’installazione 
delle spazzole, vedi “Pulire e sostituire le spazzole” a pagina 64.

Riempimento del serbatoio del liquido di sigillatura 

1.      Aprire lo sportello anteriore A
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2.    Riempire con il liquido di sigillatura il serbatoio B fino alla tacchetta “Max” 

3.    Chiudere il coperchio anteriore A

Prima di iniziare un lavoro con sigillatura, attendere circa 5 minuti così che si inumidiscano le 
spazzole, oppure in alternativa utilizzare spazzole già inumidite. Per istruzioni sull’installazione 
delle spazzole, vedi “Pulire e sostituire le spazzole” a pagina 64 (Guida utente).
 
Per una buona umettazione, controllare regolarmente che il serbatoio del liquido di sigillatura 
sia pieno.

Arresto del Sistema

1.    Utilizzare l’interruttore di alimentazione per spegnere il sistema che si trova sul lato destro 
dell’imbustatrice

Il sistema d’imbustamento
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3   Opzioni
Uscita laterale

Il sistema può essere dotato di una uscita laterale e un raccoglitore. L’uscita laterale può essere 
montata al posto del raccoglitore buste standard, essa permette che il sistema sia collegato a una 
macchina affrancatrice tramite un nastro trasportatore, senza soluzione di continuità.
L’uscita laterale può essere utilizzata anche con un raccoglitore per avere un impilamento verti-
cale. Il raccoglitore è fornito di uscita laterale.



25

4   Lavorazione set di posta 
Introduzione

Con questo sistema di imbustamento la lavorazione può avvenire nei seguenti modi:
 
·   Lavoro automatico: il sistema preleva un foglio da ciascun alimentatore caricato e li inserisce 
in un’unica busta. La funzione automatica viene descritta in questo capitolo

·   Lavoro manuale: si possono memorizzare diverse impostazioni, non disponibili nella moda-
lità Automatica, e rinominarle come lavori programmati dall’utente (lavori Manuali). Tra queste 
anche l’uso della funzione ‘Daily Mail’.
Le procedure dei lavori manuali sono descritte nella sezione “Cos’è un lavoro”

Il lavoro automatico gestisce i set di posta con le seguenti procedure:
 
·  La macchina preleva un foglio da ciascun alimentatore caricato;
·  I documenti raccolti saranno piegati (se necessario) ed inseriti in una busta;
·  Verranno selezionati solo gli alimentatori correttamente caricati;
·  E’ inserito in automatico solo il controllore DFC (Double Feed Control controllo documento dop-
pio) dell’alimentatore superiore;
 
 Le seguenti funzioni non sono supportate dal lavoro automatico:

·   Alimentatori collegati (l’opzione in cui, se un alimentatore è vuoto, il sistema
continua automaticamente utilizzando un altro alimentatore);
·   Multifeed (prelievo di più di un foglio da un dato alimentatore);
·   Daily Mail (cfr “Lavorazione Daily Mail” a pagina 28);
·   Funzionalità di lettura (cfr “Introduzione alle opzioni di lettura” a pagina 55);
·   Nessuna modalità busta (cfr “Impostazioni buste” a pagina 41);
·   Buste con linguetta aperta (cfr “Impostazioni buste” a pagina 41);
 
Se si desidera utilizzare una di queste funzioni, è necessario utilizzare i lavori manuali per elabo-
rare il set di posta (cfr “Cos’è un lavoro”).

Lavorazione set di posta
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Lavorazione di un set di posta base

Un set di posta base è costituito da documenti provenienti da uno o più alimentatori i quali van-
no inseriti in una busta.

Prima di iniziare, assicurarsi di aver letto l’Introduzione sulla lavorazione dei set di posta a pagi-
na 25.
 
1.    Dal menu principale, premere il tasto [Nuovo lavoro] 
2.    Selezionare [Automatico] per avviare un lavoro automatico
3.    Caricare i documenti e le buste negli alimentatori

4.    Premere il tasto [1x] per eseguire un imbustamento di prova e seguire le istruzioni sullo 
schermo

5.    Premere il tasto [Avvio] per avviare il lavoro impostato
Il sistema smette di produrre documenti imbustati quando uno degli alimentatori è vuoto o vie-
ne premuto il tasto [STOP].

Dopo un ciclo di prova soddisfacente, è possibile utilizzare 
il tasto [Salva] per salvare le impostazioni del lavoro ma-
nuale come nuovo lavoro memorizzato. 
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Elaborazione di set di posta con buste preaffrancate o inserti

Un set di posta con buste preaffrancate è costituito da documenti provenienti da uno o più ali-
mentatori ed un inserto / busta preaffrancata dall’alimentatore apposito. Questo set viene inseri-
to in una busta.
Prima di iniziare, assicurarsi di aver letto l’Introduzione sulla lavorazione dei set di posta a pagi-
na 25.

1.    Dal menu principale, premere il tasto [Nuovo lavoro]
2.    Selezionare [Automatico] per avviare un lavoro automatico
3.    Caricare i documenti, le buste preaffrancate o inserti e le buste negli alimentatori

4.    Premere il tasto [1X] per eseguire un imbustamento di prova e seguire le istruzioni
sullo schermo
 
5.    Premere il tasto [Avvio] per avviare il lavoro impostato 

Il sistema smette di produrre documenti imbustati quando uno degli alimentatori è vuoto o vie-
ne premuto il tasto [STOP].

Caricare le buste preaffrancate con la linguetta verso il 
basso (linguetta in testa).

Se un è presente un alimentatore corto, caricare le buste 
preaffrancate nell’alimentatore corto.
Se non è presente alimentatore corto, le buste preaffranca-
te possono essere caricate negli alimentatori standard. 

Lavorazione set di posta
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Separazione documenti 

Il termine ‘Separazione documenti’ si riferisce alla regolazione necessaria per separare un docu-
mento superiore dal resto dei documenti nella pila. Questo impedisce che più documenti venga-
no prelevati dalla pila contemporaneamente. Questa macchina ha solo alimentatori automatici; 
ogni separazione di documenti viene eseguita in automatico.

La funzione Daily Mail è disponibile solo quando il lettore 
OMR non è attivo. Quando viene impostata l’opzione Daily 
Mail, il collegamento tra alimentatori di documenti verrà 
automaticamente deselezionato.

Quando la funzione Daily Mail è selezionata, il DFC non è 
disponibile. 

Lavorazione Daily Mail

Per elaborare documenti o serie di documenti che non possono essere elaborati automaticamen-
te (ad esempio, documenti con punti metallici), l’alimentatore superiore è dotato dell’interrutto-
re Daily Mail.

Per utilizzare la funzione Daily Mail: 

1.    Selezionare un lavoro in cui è impostata la funzione Daily Mail. Si può riconoscere la funzione 
Daily Mail con l’icona           nei menu di informazione sui lavori
 

2.    Abbassare la guida laterale sinistra lato A del cassetto superiore. Ora è possibile vedere la 
manopola Daily Mail B

3.    Spostare la manopola verso destra per attivare la funzione Daily Mail

4.    Girare la guida laterale A verso l’alto

5.    Premere il tasto [Avvio] per avviare il lavoro
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6.    Inserire il documento o il set di documenti nell’alimentatore (cfr “Riempire l’alimentatore 
automatico” a pagina 14). Il documento, o il set di documenti, viene piegato ed inserito nella 
busta come previsto dal lavoro selezionato

7.    Inserire il documento successivo o set di documenti nell’alimentatore. Il sistema continua a 
funzionare lavorando i documenti inseriti
 
8.    Una volta terminato con la funzione Daily Mail, premere il pulsante [STOP] per interrompere 
il lavoro

9.    Impostare la manopola B Daily Mail nella posizione ‘AUTO’ per disabilitare la funzione Daily 
Mail e attivare la separazione automatica dei documenti

Test Run

Prima di avviare un lavoro automatico, è possibile eseguire un ciclo di prova.
Questo test ha lo scopo di convalidare le impostazioni del sistema d’imbustamento:

·   Controllare e regolare la posizione di arresto della busta
·   Controllare le impostazioni di piegatura per un set di posta
·   Verificare se l’indirizzo è correttamente posizionato dietro la finestrella della busta

Regolazione della posizione indirizzo 

Se l’indirizzo non è correttamente posizionato e visualizzabile dietro la finestrella della busta, si 
può regolarne la posizione come segue:

1.    Scegliere un lavoro e premere il tasto [1x]  

2.    Premere No se viene chiesto se il set di posta è corretto
 
3.    Premere Sì se viene chiesto se i documenti sono inseriti correttamente

E’ possibile regolare la posizione dell’indirizzo solo dopo 
aver eseguito un ciclo di prova (con il pulsante [1x]).

Lavorazione set di posta
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4.    Premere No se viene chiesto se l’indirizzo è leggibile

5.    Seguire i passaggi della procedura guidata 

Regolazione finger d’imbustamento 

Per un buon inserimento del documento nella busta, i finger A devono essere circa 5 mm all’in-
terno della busta.

I finger esterni dovrebbero distare circa da 5 a 10 mm dai bordi del busta.

Per verificare che la posizione dei finger sia corretta: 

1.    Scegliere un lavoro e premere il tasto [1x]  

2.    Seguire i passaggi della procedura guidata 

3.    Allentare le manopole zigrinate C

4.    Regolate i finger A in modo che le punte siano circa 5 mm all’interno della busta 

5.    Stringere le manopole zigrinate C

6.    Regolare i finger esterni D affinchè distino circa 5 - 10 mm dai bordi delle buste

Controllare la posizione dei finger di imbustamento quando 
si cambia tipo di busta.
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Verificare la posizione d’imbustamento

Per un corretto inserimento del documento nella busta, quest’ultima deve essere posizionata 
correttamente.
Il set di documenti viene imbustato correttamente se la linea di piegatura della linguetta della 
busta è posizionata sotto il rullo verde B.

Per verificare la posizione di imbustamento:

1.    Scegliere un lavoro e premere il tasto [1x]

2.   Sollevare la leva di bloccaggio e metterla in posizione verticale

3.    Premere No fino a quando non appare la domanda sulla posizione della busta

4.    Premere di nuovo No e seguire le istruzioni sullo schermo

Lavorazione set di posta

Questa regolazione deve essere controllata in caso di pro-
blemi o quando si cambia il tipo di busta.
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5   Usare i lavori
Cos’è un lavoro

Se è necessario elaborare molti set di posta dello stesso tipo (per esempio le fatture), è possibi-
le salvare le impostazioni in un ‘lavoro’. La volta successiva è sufficiente selezionare il lavoro e 
iniziare immediatamente senza dover definire alcuna impostazione.

Le seguenti impostazioni possono essere salvate in un lavoro: 

· Tipo / dimensione busta

· Quali alimentatori devono essere utilizzati, il numero di documenti alimentato da ciascun ali-
mentatore e l’altezza del documento per ogni alimentatore
 
·   Alimentatori collegati on / off 

·   Se è necessario imbustare anche buste preaffrancate o inserti
 
·   Posizione indirizzo
 
·   Impostazioni piegatura
 
·   Impostazioni Double Feed Control
 
·   Impostazioni lettura marcature (opzionale)
 
·   Contatore, che definisce il numero di buste che il lavoro deve produrre. Il lavoro
si interrompe automaticamente quando viene raggiunto questo numero

Lavorazione di un set di posta base

Per creare un nuovo lavoro: 

1.    Dal menu principale, premere il tasto [Nuovo lavoro] 
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2.    Premere [Manuale] per creare un nuovo lavoro. 

Per [Automatico], vedi “Lavorazione di un set base” a pagina 26

3.    Inserire il codice pin 2546 

4.    Premere [OK] per confermare il numero libero per il lavoro selezionato 

Si apre Il menu ‘Impostazioni lavoro’. Il significato di tutti i tasti e delle impostazioni viene spie-
gato nel paragrafo ‘Impostazioni lavoro’

Usare i lavori

Il nuovo lavoro cui si è assegnato il numero inizia con le 
impostazioni predefinite.
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5.    Premere il tasto [Salva] per salvare il lavoro di cui ho stabilito le impostazioni ed al quale ho 
assegnato il numero e il nome desiderato. Per assegnare un nome a un lavoro, vedi ‘Impostazio-
ni nome lavoro’ a pagina 48

6.    Premere il tasto [1x] per verificare che la posizione di imbustamento e la posizione dell’in-
dirizzo siano corrette (cfr “Verifica della posizione di imbustamento” a pagina 31 e “Regolazione 
della posizione dell’indirizzo” a pagina 29)

Eseguire un test run 

Prima di iniziare un lavoro, è possibile eseguire un singolo test producendo un documento con le 
impostazioni del lavoro corrente.

Per eseguire un test run:
 
1.   All’interno del menu principale, utilizzare le frecce per scorrere l’elenco di selezione lavoro
 

2.    Selezionare il lavoro che si desidera utilizzare
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3.    Premere il tasto[1x]  

4.    Seguire i passaggi della procedura guidata

Regolazione della posizione della busta 

Prima di eseguire un test, è possibile regolare la posizione della busta.
 
Per regolare la posizione delle buste: 

1.    Premere il tasto              per avviare la regolazione della posizione busta
 

2.    Utilizzare le frecce sotto il righello per regolare la posizione delle buste 

Usare i lavori
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3.    Premere il tasto               per controllare il nuovo allineamento
 

4.    Premere il tasto [OK] per confermare il nuovo allineamento

Usare un lavoro

Se si desidera utilizzare un lavoro esistente: 

1.    Dal menu principale, selezionare il lavoro che si desidera utilizzare

2.    Se si desidera eseguire un test run: premere il tasto [1x] per fare un test run

3.    Se si desidera modificare il contatore per questo lavoro: premere il tasto [Contatori] per mo-
dificare la quantità di buste che il lavoro produce
 
4.    Premere il tasto [Start] per avviare il processo 
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Modificare un lavoro

Per modificare un lavoro esistente: 

1.    Dal menu principale, selezionare il lavoro che si desidera modificare

2.    Premere il tasto [Modifica]

3.    Inserire il codice pin 2546 

Inserire il codice pin 2546. Si apre il menu impostazioni lavoro (vedi la sezione ‘Impostazioni la-
voro’ per il significato di tutti i pulsanti e delle impostazioni)

4.    Premere il tasto [Salva] per salvare il lavoro con le impostazioni inserite e con il numero e il 
nome assegnato
 
5.    Premere il tasto [1x] per verificare che la posizione di imbustamento e la posizione indirizzo 
siano corrette (cfr “Verifica della posizione di imbustamento” a pagina 31 e “Regolazione della 
posizione dell’indirizzo” a pagina 29)

Usare i lavori
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Copiare un lavoro 

Per copiare le impostazioni lavoro esistenti su un nuovo lavoro: 

1.    Premere il tasto [Supervisore] dal menu principale
 
2.    Inserire il codice pin 2546
 

3.    Premere il tasto [lavoro]. Si apre il menu di lavoro.
 

4.    Premere il tasto [Processo di copia] . Compare il menu di copia del lavoro
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5.    Premere le frecce se si desidera selezionare un altro numero da copiare o su cui copiare le 
impostazioni di un altro lavoro
 

6.    Premere il tasto           per i dettagli del lavoro da copiare
 
7.    Premere [OK] per copiare le impostazioni lavoro. Se tutti i lavori sono già programmati il tou-
ch screen mostra “Nessun lavoro libero”
 
E‘ possibile copiare un lavoro automatico su un lavoro definito dall’utente. Prima che un lavoro 
automatico possa essere copiato, deve essere definito correttamente (vedi “Lavorazione di un set 
di posta base” a pagina 26).

Eliminare un lavoro

Per eliminare un lavoro esistente: 

1.    Premere il tasto [menu Supervisore] nel menu principale 
2.    Inserire il codice pin 2546
 

3.    Premere il tasto [Menu lavoro]. Si apre Il ‘Menu lavoro’

Usare i lavori

È possibile copiare le impostazioni di un lavoro su nuovi 
lavori. 
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4.   Premere il tasto [Elimina Lavoro]. Compare il menu elimina lavoro
 

5.    Selezionare un numero lavoro e premere [OK] 

Impostazioni lavoro

Nel menu delle impostazioni lavoro sono disponibili le seguenti impostazioni:

·  Impostazioni buste (cfr “Impostazioni buste”);
 
·  Impostazioni documento (cfr “Impostazioni documento”);
 
·  Impostazioni piegatura (cfr “Impostazioni piegatura”);
 
·  Impostazioni lettura codici OMR (se installato, cfr “Impostazioni lettura codici”);
 
·  Impostazioni Double Feed Control (cfr “Impostazioni Double Feed Control”);
 
·  Impostazioni nome lavoro (cfr “Impostazioni nome lavoro” a pagina 48);
 

Se si desidera visualizzare i dettagli di lavorazione del lavoro corrente, premere il tasto         .          
Se si desidera eseguire un test, premere il tasto [1x]. 

Quando si preme [OK], il lavoro viene eliminato senza
preavviso.
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Impostazioni buste 

Nel menu “Impostazioni busta” è possibile definire le proprietà della busta.

Nella parte superiore dello schermo, vengono visualizzati tre pulsanti di selezione da cui sceglie-
re: toccandolo verrà evidenziato il pulsante impostazioni selezionato.

·   Premere il tasto          per selezionare una busta con linguetta chiusa. Ciò significa che le
buste sono alimentate con linguetta chiusa
 
·   Premere il tasto           per inserire le dimensioni da applicare. E‘ anche possibile selezionare
buste standard ISO o le dimensioni in pollici (dipende dalle impostazioni di installazione). L’al-
tezza della busta può essere impostata tra 90 mm (3,5 pollici) e 162 mm (6,38 pollici)

·   Premere il tasto          per selezionare una busta con linguetta aperta. Ciò significa che le buste 
sono alimentate con linguetta aperta. Usare il tasto superiore            per inserire le dimensioni 
appropriate.
L’altezza della busta può essere impostata tra 90 mm (3,5 pollici) e 162 mm (6,38 pollici). E‘ anche 
possibile selezionare buste standard ISO o le dimensioni in pollici (dipende dalle impostazioni di 
installazione). Utilizzare il secondo tasto            per inserire l’altezza del linguetta. 

L’altezza linguetta può essere impostata di valore pari o inferiore all’altezza della busta ovvero ≤ 
32 mm (1,26 pollici) 

·   Premere il tasto           per definire un lavoro senza inserire i documenti nelle buste
(modalità no busta). Questo può essere utile per i lavori in cui i documenti devono essere solo 
smistati e / o piegati

Usare i lavori
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Impostazioni documenti

Nel menu ‘Impostazioni documento’ si definiscono i formati dei documenti e il numero di docu-
menti che devono essere prelevati dai diversi alimentatori.

·   Premere il tasto          per impostare il numero di fogli per i diversi alimentatori 

·   Premere il tasto           per selezionare un alimentatore. L’alimentatore selezionato viene evi-
denziato 

·   È possibile alimentare più di un documento da ogni alimentatore. Questa funzione si chiama 
Multifeed. Premere le frecce per cambiare il numero di fogli che devono essere prelevati dall’ali-
mentatore evidenziato. Quando il numero di documenti è zero l’alimentatore selezionato verrà 
deselezionato

Quando un alimentatore è impostato su Daily Mail il numero 
di documenti è sempre 1 e non può essere modificato.

Il numero massimo di fogli in una busta è [25]. Quando è 
utilizzata la piegatura lo spessore massimo impostato è di 5 
fogli (80 gr/m2).
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·    Premere il tasto           per impostare l’altezza del documento. L’altezza o il formato ISO del 
documento verrà visualizzato accanto all’alimentatore corrispondente

 
   
 ·    Premere il tasto          per selezionare un alimentatore. L’alimentatore selezionato viene evi-
denziato
 
·     Premere il tasto          per visualizzare un tastierino numerico per inserire l’esatta dimensione
del documento. Le dimensioni possono essere inserite in mm, pollici o nelle dimensioni standard 
della carta ISO (a seconda delle impostazioni di installazione). Il sistema non consente di inserire 
dimensioni al di fuori delle gamme tecniche. Il formato del documento può essere impostato tra 
90 mm (3,54 pollici) e 356 mm (14 pollici). Il formato documento predefinito per un nuovo lavoro 
è di 297 mm (11,7 pollici)

·     Premere il tasto          per collegare due alimentatori. Questa funzione permette di riempire
due alimentatori adiacenti con gli stessi documenti. Quando il primo alimentatore è vuoto il si-
stema automaticamente passa all’altro l’alimentatore

·     Premere il tasto            per selezionare due alimentatori adiacenti. Gli alimentatori selezio-
nati saranno evidenziati
 
·     Premere il tasto             per collegare due alimentatori evidenziati. Il link-simbolo viene vi-
sualizzato tra gli alimentatori selezionati

Usare i lavori

Quando si collegano due alimentatori, il programma ap-
plica automaticamente il numero e il formato dei docu-
menti dell’alimentatore in basso a quello in alto. 
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·    Premere il tasto           per accedere all’impostazione della funzione Daily Mail. Questa fun-
zione consente di elaborare i documenti o serie di documenti che non possono essere elaborati 
automaticamente (consultare “Lavorazione Daily Mail” a pagina 28). L’alimentatore in alto viene 
selezionato automaticamente

·    Premere il tasto           per attivare la funzione Daily Mail. L’icona compare dietro
l’alimentatore in alto. Se si preme di nuovo il tasto           la funzione Daily Mail verrà
disabilitata

Impostazioni piegatura

Nel menu delle impostazioni piegatura è possibile regolare le dimensioni e il tipo di piega. Sele-
zionare il tipo di piega. Le opzioni disponibili sono:

·  No piegatura (nessuna impostazione richiesta)
 
·  Piega singola
 
·  Piega a C
 
·  Piega doppia parallela
 
·  Piega a Z
 
Tranne quando non è necessaria alcuna piega, il touch screen visualizza un diagramma semplifi-
cato del documento con le posizioni di piegatura.

Quando l’ alimentatore superiore è in modalità di lettura 
codice OMR, l’alimentatore in basso non può essere collega-
to a questo alimentatore.

La funzione Daily Mail è disponibile solo quando la modalità 
di lettura del codice OMR non è attivata. Quando la funzione 
Daily Mail è impostata, il link tra vassoi alimentatori verrà 
automaticamente deselezionato. 

Il DFC non è disponibile quando è attiva la funzione Daily 
Mail.
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Per modificare le posizioni di piega premere il tasto             accanto alla piega prescelta. Inserire 
l’opzione desiderata per la piega in questione. 

Tipo PIega Posizione Minima Posizione Massima

Piega semplice 75 mm (2.95”) Lunghezza max. del 
documento meno 
25 mm (0.98 “)

Piega a C Prima piega 75 mm (2.95”) Lunghezza max. del 
document meno 50 
mm (1.97 “)

Seconda piega Posizione prima 
piega più 25 mm 
(0.98 “)

Lunghezza max. 
del documentmeno 
25 mm (0.98 “)

Piega a Z Prima piega 75 mm (2.95”) Lunghezza max. del 
document meno 
100 mm (3.94“)

Seconda piega Posizione prima 
piega più 25 mm 
(0.98 “)

Lunghezza max. del 
document meno 75 
mm (1.97 “)

Piega doppia parallela Prima piega 75 mm (2.95”) Lunghezza max. del 
document  meno 
50 mm (1.97 “)

Seconda piega Posizione prima 
piega più 25 mm 
(0.98 “)

Lunghezza max. del 
document meno 25 
mm (0.98 “)

Usare i lavori

Il touch screen indica quando le posizioni inserite sono 
fuori gamma. 
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Posizione lettura codici (opzionale)

Per una descrizione completa della funzione di lettura codici OMR vedi “Introduzione lettura co-
dici” a pagina 55. Nel menu “Impostazioni di lettura” è possibile abilitare o disabilitare il rico-
noscimento ottico delle marcature (OMR) e regolarne le impostazioni di base. Il primo menu circa 
le impostazioni di lettura è dedicato alle seguenti impostazioni:

·   Tipo di codice: l’impostazione di default è ‘nessuna’: la lettura è disattivata.

Modificare l’impostazione con il tasto          . E’ disponibile il seguente codice :

-   1-traccia OMR
 
Premendo il tasto            appare il menu successivo delle  impostazioni di lettura

In questo menu è possibile definire: 

·   la posizione del codice OMR (vedi “Descrizione Codice OMR” a pagina 53 per la posizione cor-
retta)
 
·   il numero massimo di fogli. Usare le frecce per selezionare il numero massimo di fogli nel set 
di documenti. Il numero massimo che può essere inserito qui è 5
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Impostazioni Double Feed Control 

Nel menu ‘Impostazioni DFC’ è possibile impostare il controllo di doppio documento (il DFC) per i 
diversi alimentatori (acceso o spento):
 

 

·    Premere il tasto          per selezionare un alimentatore

·    Premere il tasto           per attivare o disattivare ilDFC. 
Quando è acceso viene visualizzata la relativa icona. Quando un processo viene avviato il primo 
documento prelevato da ciascun alimentatore viene utilizzato come misura di riferimento.
Quando un documento ha spessore superiore a quello di riferimento viene visualizzato un errore

·    Premere il tasto            per impostare “Continua” in caso di doppio documento, premerlo di 
nuovo per disattivare la funzione. Se se si sceglie (“Sì”) la macchina non si fermerà se vengono 
alimentati due fogli invece di uno. Le buste contenenti i fogli doppi saranno deviate

Usare i lavori

Quando la funzione Daily Mail è selezionata, il DFC
dell’alimentatore superiore (Daily Mail) si spegne auto-
maticamente.
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Nome Lavoro 

E‘ possibile memorizzare il lavoro con un nome significativo per poterlo riconoscere facilmente. 
Questo nome viene visualizzato nella selezione lavoro. Inserire il nome del lavoro con la tastiera 
alfanumerica.

·   Usare il tasto           per cancellare un carattere a sinistra della posizione del cursore (backspa-
ce)

·   Usare il tasto [CE] per cancellare tutti i caratteri inseriti e ricominciare
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6   Impostazioni avanzate
Cosa sono le impostazioni avanzate?

Le impostazioni avanzate sono tutte le impostazioni che si trovano nel menu ‘Impostazioni di-
splay’ e nel menu ‘Supervisore’.

 

Il menu ‘Impostazioni display’ contiene le seguenti impostazioni: 

 

·   Impostare la luminosità dello schermo (vedi “Modifica impostazioni display” a pagina 50);
 
·   Impostare il volume di interfaccia (vedi “Modifica Impostazioni display” a pagina 50);

Il menu ‘Supervisore’ contiene le seguenti impostazioni:

Impostazioni avanzate
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·  Informazioni di sistema (vedi “Visualizzazione informazioni del sistema e vers. del software”);

·  Opzioni (vedi “Attivazione di un’opzione” a pagina 52);

·  Test (vedi “Menu test” a pagina 53);
 
·  Menu lavoro (vedi “Cos’è un lavoro”);

Aprire le impostazioni avanzate 

Se si desidera visualizzare o modificare le impostazioni avanzate: 

1.    Dal menu principale premere il tasto [Menu]

2.    Scegliere se si desidera visualizzare le ‘Impostazioni display’ o il menu ‘Supervisore’. Premere 
il tasto relativo per entrare in quel menu. Nota bene: per accedere al menu ‘Supervisore’ inserire 
il codice PIN 2546. Dopo aver inserito il codice PIN corretto appare il menu ‘Supervisore’

Cambiare le impostazioni display

Dalla schermata ‘Impostazioni display’ è possibile modificare le varie impostazioni.

Per modificare le Impostazioni display:
 
1.    Utilizzare le frecce accanto al simbolo luminosità per aumentare o diminuire
la luminosità del display
 
2.    Utilizzare le frecce accanto al simbolo del volume per aumentare o diminuire il volume del-
l’interfaccia
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Visualizzazione info del sistema e versioni del Software

Dal menu ‘Supervisore’ si possono visualizzare le informazioni del sistema e le versioni del sof-
tware.
Procedere come segue: 

1.    Dal menu ‘Supervisore’ premere il tasto [Info Sistema]. 
Si apre il menu ‘Info sistema’.

Qui vengono visualizzate le seguenti informazioni:  
 
-   Certificato Flex  - questa opzione è spessa usata per la funzione OMR;
-   Contatore dall’ultima visita - il valore del contatore dall’ultimo utilizzo;
-   Ultimo errore - L’ultimo errore generato dal sistema;

2.    Premere il tasto [versioni del software] per visualizzare le informazioni sulla versione del sof-
tware installato.
 
Si apre il menu “Versioni software”.
Questa schermata mostra le versioni software presenti in tutto il sistema.

Premendo il pulsante [I] la schermata mostra i numeri riguardanti le revisioni, al posto dei nor-
mali numeri di versione. In genere sono utilizzati per ragioni di sviluppo ma è conveniente averli 
in caso di guasti

Impostazioni avanzate
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Cosa sono le opzioni di licenza?

Il menu ‘Opzioni’ visualizza le seguenti informazioni:

 

·   ID Chip 
·   ID Sistema
·   Opzioni Installate
 
Queste opzioni software sono attivate utilizzando i codici di licenza. Questi codici di licenza, 
insieme con il numero di identificazione della macchina, attivano le corrispondenti opzioni. Le 
opzioni software abilitate e disponibili vengono visualizzate in questa schermata. Contattare il 
rivenditore per informazioni su questi codici di licenza. 

Il sistema supporta le seguenti opzioni di licenza:

-   Lettura codici avanzata (vedi “Introduzione lettura codici” a pagina 55);
-   OMR 1 traccia (vedi “Descrizione Codice OMR” a pagina 58);

Attivare una opzione

Per aggiungere un’opzione di licenza:

1.   Nella schermata ‘Opzioni’, premere il pulsante [Aggiungi]
 

2.    Utilizzare la tastiera per immettere il codice della chiave di licenza che hai ricevuto dal forni-
tore per attivare la relativa opzione su questa macchina. Se necessario, utilizzare i tasti freccia per 
spostarsi tra i caratteri immessi
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3.    Premere il tasto [OK] per aggiungere l’opzione di licenza. Il sistema ora verificherà la chiave 
di licenza
 
4.    Spegnere e riaccendere il sistema

Menu test

Il menu test può essere utilizzato per controllare il sistema, ripristinare tutte le fotocellule ed 
eseguire test di lettura. 

Il menu comprende le seguenti funzioni:

·   Diagnostica - Utilizzare questa funzione per controllare se tutti i motori, frizioni e sensori sono 
collegati correttamente. Questo test deriva lo stato degli attuatori delle frizioni, attivando breve-
mente gli attuatori e misurandone la corrente (vedi “Esecuzione
Diagnostica” a pagina 53);
 
·   Ripristina fotocellule - Utilizzare questa funzione per calibrare tutte le fotocellule (vedi “Ripri-
stino delle fotocellule” a pagina 65);
 
·   Test OMR - Utilizzare questa funzione per verificare la funzionalità del lettore OMR (vedi “Ese-
cuzione di un test OMR” a pagina 61);

Esecuzione diagnostica

Per eseguire una diagnostica del sistema:

1.    Nel menu test, premere il tasto [Diagnostica]. Viene visualizzata la schermata ‘Test hardware’ 

Impostazioni avanzate
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2.    Rimuovere tutti i documenti e le buste e chiudere tutti i coperchi prima di iniziare la diagno-
stica

3.    Nel menu ‘Test hardware’, premere il tasto [Avvio diagnostica]. Quando il test è finito, viene 
visualizzato lo ‘Status Report’ che mostra un elenco di tutti i problemi trovati durante la diagno-
stica
 

4.    Se non sono stati rilevati problemi, premere il tasto [OK]. Se sono stati rilevati problemi che 
non possono essere risolti, rivolgersi al servizio di assistenza
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7   Lettura codici
Introduzione

Il dispositivo di piegatura e inserimento può essere dotato di sistema di lettura dei codici. Questo 
permette al sistema di leggere dei codici speciali stampati sui documenti che contengono infor-
mazioni sull’elaborazione dei fogli. Sono disponibili i seguenti tipi di codice:

·   1- Traccia OMR di base o avanzata: riconoscimento ottico delle marcature.

A seconda delle impostazioni, il codice indica al sistema se: 

·  Il set di documenti è completo 
·  Vanno aggiunti degli allegati al set elaborato
·  Il sistema si deve arrestare 
·  La busta è completa (senza pagine mancanti) 

I fogli con il codice stampato sono posti in un alimentatore. A seconda del codice programmato, 
gli altri alimentatori possono essere utilizzati come alimentatori selettivi per l’aggiunta di alle-
gati. In caso di una piega a Z, l’indirizzo deve essere stampato sull’ultima pagina del set (vedi 
“Orientamento del documento” a pagina 57 per la posizione del codice). Con gli altri tipi di 
piegatura, il primo foglio del set contiene sempre l’indirizzo. Il codice intero è stampato su ogni 
foglio del set. Il codice deve apparire nella stessa posizione in ogni pagina, indipendentemente 
dalla lunghezza del codice vero e proprio.

Il codice sull’ultimo foglio del set contiene l’istruzione d’imbustamento. Gli altri fogli portano 
le istruzioni di accumulo. Quando viene utilizzato un controllo di parità insieme all’OMR, questo 
viene controllato su ogni foglio.

Lettura codici
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Requisiti generali per la stampa dei codici  
 
Se si stampano documenti per la lettura codici: 

·  Accertarsi sulla sufficiente qualità del nastro o toner
·  Stampare il codice in nero 
·  Le marcature sullo stesso foglio devono avere la stessa intensità
·  Stampare il codice nella stessa posizione su ogni foglio
·  Tenete presente eventuali “rumori di fondo”. La funzione di lettura può essere disturbata da: 
colore, cambi di formato, design sullo sfondo, logo o testo intravedibile sull’altro lato del foglio
 ·   Per stampanti a matrice, sono preferibili caratteri stampati con qualità NLQ (qualità massima) 
per ottenere il nero più adatto (doppio passaggio)

Regolazione testina di lettura

La posizione orizzontale della testina di lettura deve essere regolata nella stessa posizione delle 
marcature stampate sui documenti.
Per regolare la testina di lettura, procedere come segue:

1.    Piegare un documento con codice di lettura sulla prima marcatura

2.    Aprire il coperchio superiore
 
3.    Tenere il documento al centro contro il righello 

4.    Spostare la testina di lettura in modo che sia posizionata esattamente sopra il centro delle 
marcature di lettura

Per ulteriori informazioni su come stampare un codice di 
lettura sul documento, contattare il servizio di assistenza.
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5.    Dividere le guide carta B lungo la larghezza del documento

6.    Quando la testina di lettura è regolata è possibile rimuovere le guide carta e porle sul lato 
della testa di lettura

Orientamento documenti

Attivare la funzione di lettura e impostare la posizione delle marcature di lettura come descritto 
nella “Descrizione Codice OMR” a pagina 58.

Orientamento documenti:

Tipo Piega Tipo Documento Posizione di Caricamento

No Piega

       
Piega Semplice

Piega a C

Piega Doppia Parallela

Piega a Z

Ultima Pagina
(stampata duplex)

Inizio 
Lettura

Fine 
Lettura

Indirizzo

Indirizzo

Fine 
LetturaInizio 

Lettura

Vettore indirizzo, faccia in alto e verso 
macchina

Vettore indirizzo, faccia in basso e verso 
esterno

Lettura codici
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Descrizione codice OMR

Posizione del codice sul documento: 

Linea Spessore minimo di una marcatura: 0,2 mm (0,008 pollici).

L’impostazione predefinita della prima marcatura dal lato superiore è impostata su 100 mm (3,9 
pollici). Questo parametro è stabilito nelle impostazioni OB.

Il codice deve avere un un numero costante di posizioni marcatura in ogni pagina. 

L’area bianca nella figura mostra i limiti all’interno dei quali il codice può essere stampato. 

Tipi di licenza OMR
 
Ci sono due tipi di licenza OMR: 

·   Base
 
·   Avanzata



59

Licenza base OMR

Sono disponibili le seguenti funzioni per la licenza base OMR:

·   Marcatura iniziale: indica l’inizio del codice
 
·   Imbusta / Accumula: definisce quando un set di documenti è completo e deve essere imbusta-
to
 
·   Controllo parità: con l’aggiunta di un segno di parità il codice di lettura può essere controllato. 
La somma delle marcature deve essere pari
 
·   Marcatura di sicurezza: viene utilizzata per un ulteriore controllo. In caso di carta caricata stor-
ta la testina di lettura può mancare di leggere parte del codice. In queste situazioni, la marcatura 
di sicurezza non viene letta, e il sistema genera un errore. La marcatura di sicurezza indica anche 
la fine della lettura codice. Tale marcatura deve essere sempre presente sul documento se è parte 
della definizione del codice.
 

Il codice minimo è una marcatura su una riga (inserto). Tuttavia, per l’affidabilità si consiglia 
di utilizzare almeno 2 marcature. La prima riga è la marcatura iniziale. Una marcatura stampa-
ta sulla seconda riga significa imbusta, mentre nessuna marcatura sulla seconda linea significa 
accumula.

Flusso Carta normale Flusso Carta storto

Marcatura Iniziale

Marcatura Sicurezza

Direzione lettura Direzione lettura

Marcatura 
Sicurezza

Marcatura 
Iniziale

Lettura codici

In alcuni casi, su richiesta del cliente, la lettura dei comandi 
base può essere invertita dal fornitore. Questo significa che 
il comando “nessuna marcatura” viene interpretato come un 
comando di imbustamento e che deve essere stampata una 
marcatura per il comando “accumula”.



Manuale FPi 2300

60

Licenza avanzata OMR

Per la licenza avanzata OMR sono disponibili le seguenti funzioni: 

·   Le funzioni di base (avvio, imbusta, parità, sicurezza)
 
·   Devia - La macchina si arresta e bisogna rimuovere manualmente il set dal fascicolatore, 
quindi premere ‘Reset’ e ricominciare da capo
 
·   Stop - La macchina si ferma e bisogna rimuovere manualmente il set dal fascicolatore,
resettare e ricominciare da capo
 
·   Alimentazione Selettiva - La macchina alimenta selettivamente un allegato quando riceve tale 
comando
 
·   Controllo Sequenza – I fogli in una pila possono finire inavvertitamente fuori sequenza o ri-
sultare mancanti. Questo può essere rilevato dal ‘Controllo di sequenza’. Ogni foglio ha un codice 
binario che è una parte del codice di lettura. A seconda dell’applicazione il controllo di sequenza 
può utilizzare una, due o tre marcature
 

Considerazioni generali OMR 
 

Considerazioni generali:
 
·   In caso di lettore OMR le marcature devono sempre essere utilizzate nella sequenza come mo-
strato nella figura
 

·   Se una funzione viene eliminata la funzione seguente si sposta verso l’alto di una riga
 
·   La definizione della marcatura è un’impostazione di servizio

Marcatura iniziale

Imbusta/Accumula

Devia

Marcatura d’arresto

Alimentazione Selettiva 1

Alimentazione Selettiva 2

Controllo sequenza 4

Controllo sequenza 2

Controllo sequenza 1

Parità (numeri pari)

Marcatura di sicurezza
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Esempio di codice OMR 

Nella figura viene mostrata la legenda per l’esempio riportato in seguito. In questo esempio 
come stazione di lettura è impostata l’alimentazione 3. Le stazioni di alimentazione 1 e 2 sono 
selezionate per l’alimentazione selettiva.
In questo esempio, viene mostrata una serie di quattro fogli con due alimentazioni selettive (sta-
zione 2 e 1) e tre marcature di controllo sequenza.

·   La prima posizione è utilizzata per la marcatura iniziale che deve essere stampata su ogni fo-
glio

·   La posizione della seconda marcatura viene utilizzata per il comando l’imbusta / accumula. La 
marcatura è stampata sull’ultimo foglio della serie (con l’opzione imbustamento attiva)
 
·   Le posizioni 3 e 4 sono riservate per l’alimentazione selettiva dalle stazioni 2 e 1. Stampare una 
marcatura in posizione 3 quando si desidera una alimentazione selettiva dalla stazione 2.
Stampare una marcatura in posizione 4 quando si desidera una alimentazione selettiva dalla 
stazione 1
 
·   Le posizioni 5, 6 e 7 sono utilizzate per le marcature di controllo sequenza

Foglio 1 Foglio 2 Foglio 3 Foglio 4

Esecuzione di un test OMR

Per eseguire un test OMR:

1.    Nel menu test, premere il tasto [Test OMR] . Appare il menu ‘Test OMR’

Lettura codici

Prima di eseguire un test OMR, selezionare un lavoro che uti-
lizza la lettura OMR.
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2.    Premere il tasto [Test] per avviare il test OMR. Al termine del test, viene visualizzata la scher-
mata dei risultati

3.    Nella schermata dei risultati, valutare i risultati del test. 
Utilizzare il tasto          per visualizzare le informazioni OMR.
 
4.    Premere il tasto [Indietro] per tornare al menu ‘Test OMR’
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8   Manutenzione
Piano di manutenzione 

Frequenza Manutenzione Manutenzione

Giornaliera   
·   Controllare le funzioni di sistema
·   Tenere il sistema in buone condizioni, ri-
muovendo polvere, resti di carta, ecc.

Settimanale

La macchina viene fornita con un set di spaz-
zole. Per avere sempre a disposizione un set
pulito, si consiglia di immergere uno dei set in 
acqua e usare l’altro

·   Se sporche o sature, pulire le spazzole di 
sigillatura busta o sostituirle (vedi “Pulizia e
sostituzione delle spazzole” a pagina 64)
·   Se sporco o saturo, pulire il panno di umidi-
ficazione o sostituirlo se necessario
·   Pulire i rulli di alimentazione e imbusta-
mento secondo le istruzioni del Manuale tec-
nico di servizio

Quando necessario

Quando il display avvisa la presenza di sensori 
polverosi, questi devono essere puliti. Dopo 
la pulizia, calibrare sempre le fotocellule (vedi 
“Ripristino fotocellule” a pagina 65)

Per i sensori di verifica sul percorso busta o 
documento, vedi “Pulire i sensori sulla busta o 
sul percorso del documento” a pagina 64

Per i sensori di uscita, vedi “Pulizia dei sensori 
di uscita” a pagina 65

Manutenzione

Scollegare l’alimentazione elettrica prima di effettuare qual-
siasi manutenzione. L’utente non deve tentare di riparare 
l’apparecchio al di là di quanto descritto in questo manuale. 
Tutte le altre operazioni devono essere eseguite da personale
di servizio qualificato. Si prega di contattare il distributore 
autorizzato.
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Pulizia e sostituzione spazzole 

Se sporche o sature, pulire le spazzole di sigillatura busta o sostituirle nel modo seguente:

1.     Inumidire le spazzole nuove in acqua
2.    Togliere le spazzole una ad una rimuovendole dal portaspazzole
3.    Sostituire le spazzole. Assicurarsi che i perni delle spazzole siano montati nei
fori corrispondenti del portaspazzole

Pulizia dei sensori sul percorso buste o documenti

Quando il display avvisa la presenza di sensori polverosi nel percorso buste o documenti, pulirli 
nel modo seguente:

1.    Aprire la copertura laterale A
 
2.    Inserire il soffietto B nella presa d’aria superiore C e schiacciare con fermezza un paio di volte 
per soffiare via la polvere dal sensore percorso del documento
 
3.    Inserire il soffietto nel tappo d’aria inferiore e schiacciare con fermezza un paio di volte per 
soffiare via la polvere dal sensore del percorso sigillatura busta
 
4.    Calibrare le fotocellule (vedi “Reset  fotocellule” a pagina 65)
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Pulizia dei sensori d’uscita

Per pulire i sensori d’uscita:
 
 1.    Ruotare un batuffolo di cotone leggermente inumidito nel foro inferiore, per pulire il sensore 
d’uscita inferiore
 
2.    Ruotare un batuffolo di cotone leggermente inumidito nel foro superiore, per pulire il senso-
re d’uscita superiore

 3.    Calibrare le fotocellule (vedi “Reset fotocellule” a pagina 65)

Reset Fotocellule

Per calibrare tutte le fotocellule: 

1.    Nel menu test, premere il tasto [Reset fotocellule]. Appare il menu ‘Calibrazione fotocellule’

2.    Rimuovere tutti i documenti e le buste e chiudere tutte le coperture prima di avviare la cali-
brazione
 
3.    Nel menu ‘Calibrazione fotocellule’, premere il tasto [Cal.]. 
 
Quando la calibrazione è terminata, il sistema torna al menu ‘Calibrazione fotocellule’

Manutenzione
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9   Individuazione errori
Messaggi d’errore

In caso di errore il display visualizza una schermata che mostra le seguenti informazioni: 

·   L’indicazione della zona in cui si è verificato l’errore

·   Una descrizione dell’errore
 
·   La soluzione suggerita accanto alla mano di puntamento 

Premere il tasto          per visualizzare ulteriori informazioni riguardo l’errore che si è verificato e 
sulle possibili azioni per evitare che l’errore si ripresenti.
Dopo aver risolto il problema, premere il tasto [Reset] per resettare l’errore (la schermata di errore 
scompare).

Errori Speciali
 
·   Errori di lettura (quando la lettura codici è abilitata) 
Il set di documenti viene deviato. L’operatore deve rimuovere il set di documenti e completare il 
set manualmente.

·   Errori tecnici
Il display visualizza un messaggio. L’errore non può essere risolto dal personale operativo ed è 
necessario l’intervento del servizio di assistenza.
 
Schermo d’avvertimento
 
Quando la copertura è aperta, il display mostra una schermata di avviso con il messaggio “Coper-
tura aperta” e una soluzione suggerita ”Chiudere la copertura “.



67

Liberare gli inceppamenti 

Inceppamenti possono verificarsi nelle seguenti aree: 

1.    Area di alimentazione 
 
2.    Area di fascicolazione
 
3.    Area di piegatura
 
4.    Percorso buste inferiore

Individuazione errori
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Per  liberare gli inceppamenti possono essere aperti tre  settori del sistema: 

A - La copertura superiore per raggiungere la zona piega-documenti e alimentatore 

B – La piastra fascicolatore per raggiungere la zona fascicolazione

C – La copertura anteriore per raggiungere il percorso buste e la zona imbustamento

Percorso buste inferiore

Quando si verifica un inceppamento nel percorso buste inferiore, rimuovere le buste come segue: 

[Se necessario, le buste possono essere trasportate manualmente al tavolo di imbustamento o al 
percorso buste inferiore mediante la manopola F. Per trasportare un set di posta manualmente, 
ruotare la maniglia E.]

1.    Aprire la copertura laterale C
 
2.    Abbassare e reggere la maniglia D verso sinistra rimuovendo la/e busta/e dal percorso buste 
inferiore
 
3.    Rilasciare la maniglia D
 
4.    Se necessario, le buste e i documenti possono essere trasportati manualmente ruotando la 
manopola blu E in senso orario
 
5.    Ruotare la manopola F blu in senso orario per trasportare manualmente le buste attraverso il 
percorso buste inferiore
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6.    Chiudere la copertura laterale

7.    Premere il tasto [Reset] per resettare l’errore e riavviare il lavoro

Alimentatore

Quando si verifica un inceppamento nell’alimentatore, rimuovere i documenti dall’alimentatore 
automatico come segue:

1.     Aprire la copertura superiore A tirando la maniglia verso l’alto
 
2.    Rimuovere i documenti dall’area di alimentazione

3.    Chiudere la copertura superiore A
 
4.    Premere il tasto [Reset] per resettare l’errore e riavviare il lavoro

Area di fascicolazione

Quando si verifica un inceppamento nell’area di fascicolazione, rimuovere le documenti come 
segue:

1.    Spostare la piastra B del fascicolatore verso il basso
 
2.    Rimuovere i documenti dall’area di fascicolazione

Individuazione errori
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3.    Spostare la piastra B del fascicolatore in posizione
 
4.    Premere il tasto [Reset] per resettare l’errore e riavviare il lavoro

Piega documenti

Quando si verifica un inceppamento nel Piegadocumenti, rimuovere i documenti nel modo se-
guente:
 

1.    Aprire la copertura superiore A tirando verso l’alto la maniglia

2.    Rimuovere i documenti dalla zona piegadocumenti
 
3.    Chiudere la copertura superiore A 

4.    Premere il tasto [Reset] per resettare l’errore e riavviare il lavoro

Risoluzione dei problemi 

Per risolvere eventuali problemi:
 
1.    Annotare l’errore
 
2.    Provare a risolvere il problema consultando la tabella risoluzione dei problemi
 
3.    Spegnere e riaccendere l’imbustatrice, per verificare il funzionamento del sistema

4.    Se l’errore si ripresenta contattare il servizio assistenza

Quando si contatta il servizio di assistenza, verrà chiesto 
l’ultimo messaggio di errore e la versione del software di 
installazione. Per determinare la versione del software, vedi 
“Visualizzazione informazioni Sistema” e “Versioni Softwa-
re”.
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Tabella Risoluzione dei Problemi

Sintomo Possibile causa Rimedio Riferimento
Il sistema non può 
essere avviato dopo 
l’accensione

Il sistema non è colle-
gato alla rete elettrica

Collegare il sistema 
alla rete elettrica

-

Il fusibile è saltato Sostituire il fusibile 
sotto l’interruttore di 
alimentazione

-

Una copertura è aperta Chiudere la copertura -
Il sistema si arresta 
con la busta in posi-
zione di inserimento
(linguetta non aperta)

Le buste sono impilate 
al contrario nell’ali-
mentatore

Controllare le regola-
zioni di alimentazione 
delle buste. Inserire le 
buste correttamente
nell’ alimentatore 
delle buste

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

La linguetta delle bu-
ste rimane incollata

Conservare sempre le 
buste secondo le spe-
cifiche

“Impostazioni Buste” 
a pag. 41

Il tipo di busta uti-
lizzato non è corretto 
(secondo le specifiche 
o le impostazioni di 
lavoro)

Cambiare le buste se-
condo le specifiche

“Impostazioni Buste” 
a pag. 41

Le buste sono caricate 
doppie

La funzione ‘Sepa-
razione buste’ non è 
impostata corretta-
mente

Regolare la funzione 
‘Separazione buste’

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

Le buste non sono po-
sizionate correttamen-
te nell’alimentatore 
delle buste

Controllare e sostituire 
le buste se necessario

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

La busta si arresta 
storta

Le guide laterali del-
l’alimentatore buste 
sono regolate troppo 
larghe

Controllare le guide 
laterali e regolarle se 
necessario

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

Le buste sono caricate 
in maniera irregolare

Il caricatore buste è 
quasi vuoto

Riempire alimentatore “Caricamento Buste” a 
pag. 20

La funzione ‘Separa-
zione buste’ è impo-
stata troppo stretta

Regolare la separazio-
ne buste

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

Le guide laterali sono 
troppo strette

Controllare le guide 
laterali e regolare se 
necessario

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

Il supporto buste non 
è posizionato corret-
tamente

Riposizionare il sup-
porto buste

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

Individuazione errori
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La linguetta è spiegaz-
zata e talvolta non è 
aperta

Le buste non sono 
compatibili con le 
specifiche indicate

Controllare le speci-
fiche e se necessario 
sostituire le buste

“Verifica Posizione 
Imbustamento” a pag. 
31

La linguetta resta in-
collata 

Conservare le buste 
secondo le specifiche

“Verifica Posizione 
Imbustamento” a pag. 
31

La linguetta risulta 
arricciata 

Le buste sono state 
conservate o prodotte 
in modo improprio

“Verifica Posizione 
Imbustamento” a pag. 
31

La funzione ‘Separa-
zione buste’ è impo-
stata troppo stretta

Regolare la separazio-
ne buste

“Caricamento Buste” a 
pag. 20

I finger sono posti 
sulla parte superiore 
della busta

I finger sono regola-
ti troppo all’interno 
delle buste

Controllare la posizio-
ne dei finger e rego-
larla se necessario

“Regolazione finger 
imbustamento” a 
pag.30

La busta si arresta 
troppo presto

Controllare la posi-
zione di arresto della 
busta e regolarla se 
necessario

Verifica Posizione Im-
bustamento a pag. 31

Il sistema si arresta 
durante l’imbusta-
mento (arresto nel 
punto di imbusta-
mento)

I finger non sono cor-
rettamente regolati

Controllare la posizio-
ne dei finger e rego-
larla se necessario

“Regolazione finger 
imbustamento” a 
pag.30

Il documento imbu-
stato è troppo lungo 
per la busta utilizzata

Controllare le impo-
stazioni di piegatura

“Impostazioni Piega-
mento” a pag. 44

L’apertura della busta 
non è corretta

Controllare le specifi-
che della busta

“Verifica Posizione 
Imbustamento” a pag. 
31

La busta resta incolla-
ta all’interno

Eliminare le buste 
difettose

-

La finestrella viene in-
collata in maniera non 
adeguata

Eliminare le buste 
difettose

-
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La linguetta non è 
sufficientemente umi-
dificata

Il livello dell’acqua è 
basso

Controllare il livello 
dell’acqua e riempirlo 
se necessario

“Riempimento serba-
toio liquido di sigilla-
tura” a pag. 22

Le spazzole sono 
asciutte 

Controllare le spazzole 
e sostituirle se neces-
sario con il set supple-
mentare umidificato

“Piano di Manuten-
zione” a pag. 63

Le spazzole sono spor-
che 

Controllare le spazzole 
e pulirle se necessario

“Piano di Manuten-
zione” a pag. 63

Il feltrino umettante è 
asciutto

Controllare feltrino 
umettante e riempire 
il vassoio dell’acqua 
se necessario

“Riempimento serba-
toio liquido di sigilla-
tura” a pag. 22

Il feltrino umettante è 
sporco

Controllare feltrino il 
umettante e pulirlo se 
necessario

“Piano di Manuten-
zione” a pag. 63

Le spazzole sono usu-
rate 

Sostituire le spazzole “Piano di Manuten-
zione” a pag. 63

Il feltrino umettante è 
usurato

Sostituire il feltrino 
umettante

“Piano di Manuten-
zione” a pag. 63

La busta non sem-
pre viene espulsa dal 
sigillabuste

Il documento imbu-
stato è troppo grande

Controllare le impo-
stazioni di piegatura e 
regolarle se necessario

“Impostazioni Piega-
tura” a pag. 44

Il documento non è 
imbustato sufficiente-
mente in profondità

Controllare la regola-
zione della posizio-
ne d’arresto buste e 
finger

“Verifica Posizione 
Imbustamento” a pag. 
31

L’area di sigillatura è 
sporca 

Pulire l’area di sigilla-
tura

“Piano di Manuten-
zione” a pag. 63

Nessun documento è 
alimentato

L’alimentatore è vuoto Riempire l’alimenta-
tore

“Riempimento vassoio 
documenti” a pag. 19

Le guide laterali sono 
troppo strette

Regolare le guide la-
terali

“Regolazione guide 
laterali”

I documenti sono ali-
mentati storti

Le guide laterali sono 
troppo larghe

Regolare le guide la-
terali

“Regolazione guide 
laterali”

Il set documenti non è 
correttamente imbu-
stato

La posizione di imbu-
stamento non è cor-
retta

Controllare la posizio-
ne di imbustamento

“Verifica Posizione 
Imbustamento” a pag. 
31

I finger sono posizio-
nati in maniera non 
corretta

Controllare la posizio-
ne dei finger

“Regolazione finger 
imbustamento” a 
pag.30

Individuazione errori
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L’indirizzo non è 
leggibile attraverso la 
finestrella

La posizione Indirizzo 
non è definita corret-
tamente

Controllare la posizio-
ne dell’indirizzo

“Regolazione posizio-
ne indirizzo” a pag. 29
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10   Specifiche
Specifiche tecniche

Modello Serie FPi 2300

Tipo Sistema d’imbustamento per medi quantitativi di posta

Velocità max. teorica 2.000 buste/ora, a seconda dell’applicazione

Consumo energetico 100 V AC / 50 Hz /3.0 Amps

115 V AC / 60 Hz /3.0 Amps

230 V AC / 50 Hz /1.5 Amps

Tolleranza voltaggio 100 V: +6% / -10%

115 V: +6% / -10%

230 V: +10% / -10%

Fusibile 100/115 V AC: T 5.0 A, 125 V

Tempo di ritardo, 5.0 Ampere, corrente nominale, 125 V

230 Vac: T 2.5 A H, 250 V.

Tempo di ritardo, 2,5 Amp, corrente nominale, alto potere di 
interruzione, 250 V

Certificati di conformità Certificato EMC conforme Direttiva EMC

Certificato conformità FCC 47 CFR, parte 15 CB

Certificato conformità IEC 60950-1

Parte della lista UL  I.T.E. (Information Technology Equipment)

Conformità UL-IEC 60950-1, file E153801

Conformità NEN-EN-IEC 60950-1 e derivati

Livello di rumorosità <68 dBA (in conformità con ISO 11202)

Temperatura operativa 10°C - 40°C (50°F-104°F)

Umidità 30%-80%

Specifiche
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Capacità alimentatore buste e documenti  

Alimentatore buste 325 buste (80 g/m²)

Vassoio alimentazione buste 325 fogli (80 g/m²)

Dimensioni configurazioni

1 Stazione 1.5 Stazioni 2 Stazioni 2.5 Stazioni

Altezza 527 mm  527 mm 527 mm 637 mm

Larghezza* 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm

Lunghezza* 765 mm 765 mm 765 mm 765 mm

Peso 69 kg 69 kg 69 kg 72 kg

* Larghezza: 
 
·   L’uscita laterale opzionale è 90-195 mm all’esterno della copertura 

* Lunghezza:
 
·   con alimentatore buste e fascicolatore 1120 mm
 
·   con uscita standard (raccoglitore atc) 1260-1360 mm 

·   con uscita laterale 1200 mm 

Specifiche documenti e inserti 

Qualità carta Minimo 60 g/m² 

Massimo 250 g/m², quando piegato max. 170 g/m² 

Libretti fino a larghezza 1 mm a seconda della 
rigidità
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Specifiche

Dimensioni carta Larghezza minima: 130 mm 

Larghezza massima: 236 mm, quando piegata 
max. 230 mm
Lunghezza minima: 90 mm, la lunghezza mini-
ma del documento utilizzato per l’alimentatore 
superiore è di 115 mm

Lunghezza massima: 356 mm

Capacità piegatura massimo 5 fogli (max. 80 g/m²)

Dimensioni buste Standard BRE (Busta preaffrancata per risposta)

Qualità buste Minimo 80 g/m²

Massimo 120 g/m²
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Specifiche buste e documenti 

Osservazioni: 
 
·   Le specifiche dell’apparecchiatura di gestione della carta sono spesso più ampie rispetto a 
quelle delle buste e dei documenti impiegati. Il tipo di materiale impiegato condizionerà le spe-
cifiche impostazioni del macchinario
 
·   Si consiglia che i materiali impiegati siano conservati a una temperatura di 20 ° C con un 
fattore di umidità relativa del 50%. Se si verifica una differenza di temperatura tra magazzino 
e zona postale, il materiale deve essere conservato in prossimità della macchina almeno 24 ore 
prima dell’uso
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Specifiche

* Le specifiche massime per gli inserti sono basate su fogli singoli. Quando vengono impiegati 
fogli multipli, è necessario più spazio all’interno della busta a seconda dell’applicazione.
 
** Quando un inserto è lungo più di 1 mm (0.04 inch): A-15 mm.
 
*** Libretti fino a una larghezza di circa 1 mm , a seconda della rigidità.

A B C D E F G

Dimensio-
ni Minime

160 mm 90 mm 32 mm 10 mm 130 mm 84 mm 60 g/m2

Dimensio-
ni Massi-
me *

248 mm 162 mm B-32
B-1.25

35 mm A-12 **
A-0.47 **

B-6
B-0.2

2.5 mm
***
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11   Terminologia
Terminologia

Termine Descrizione

Vettore indirizzo Il vettore indirizzo è il documento recante l’indirizzo del destinatario del 
set di posta. L’indirizzo deve rimanere visibile anche quando vengono 
aggiunti allegati e il set è piegato. Il tipo di busta e la piega prescelta 
devono garantire che l’indirizzo sia visibile attraverso la finestrella della 
busta. Per mailing personalizzate c’è sempre un vettore indirizzo pre-
sente a meno che non si utilizzino buste personalizzate. Normalmente vi 
è un vettore indirizzo impostato.

Posizione indirizzo

La posizione dell’indirizzo del vettore indirizzo è misurata dalla parte 
superiore sinistra. La posizione dell’ indirizzo è costituito da una coordi-
nata orizzontale x, una verticale y, una larghezza orizzontale w e un’al-
tezza verticale h.

Modalità Automatica E’ la funzionalità di un sistema di imbustamento di determinare auto-
maticamente le sue ‘Impostazioni lavoro’ misurando le dimensioni dei 
documenti e delle buste. Da ogni alimentatore caricato verrà prelevato 
un foglio. In base alla lunghezza massima del documento (che è anche 
la lunghezza del set di documenti) e alla lunghezza della busta, viene 
determinato il tipo di piega.

Lavoro automatico E’ il lavoro che viene creato con la modalità automatica.

Busta preaffrancata 
di risposta (BRE)

E’ la busta inclusa nel set diposta in uscita a fini di risposta del destina-
tario.
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Piega a C E’ il tipo di piegatura in cui il documento è piegato due volte con i lembi 
ripiegati uno sopra l’altro. Questa piega è illustrata nella figura sotto-
stante.

La posizione delle due pieghe è regolabile. Sinonimi: “Piega a lettera”.
Clear E’ la funzione di un sistema di imbustamento in cui l’intero set di posta 

in corso è stato completato, ed il percorso documenti è sgombro.
Impila Buste Impila le buste completate. 

Daily Mail E’ la funzionalità di un sistema di imbustamento di inserire manual-
mente uno ad uno i set di posta, che verranno poi imbustati. In l’opzio-
ne, a seconda delle impostazioni desiderate, posso stabilire l’aggiunta 
di allegati e quindi piegare il set di posta. Questa funzione è destinata a 
piccole quantità di posta che possono variare di giorno in giorno.

Documento Un documento è uno dei componenti di un set di posta. Un set di po-
sta può essere costituito da uno o più documenti. I documenti possono 
essere suddivisi in vettori indirizzo e allegati. Per mailing personalizzati 
c’è sempre un vettore indirizzo e un numero opzionale di allegati.

Set di documenti Il set di documenti è l’insieme fisico del vettore indirizzo e dell’allegato 
(o allegati) in lavorazione nel sistema d’imbustamento. Il set di docu-
menti si considera completato una volta imbustato. Il numero di allegati 
può variare da zero al limite determinato dal numero di alimentatori 
disponibili. Una volta che il set di documenti è stato imbustato questo 
viene chiamato set di posta.

Double Feed
Control (DFC)

E’ il controllo di doppia alimentazione: il sensore misura lo spessore di 
un foglio per verificare che il sistema di imbustamento non prelevi acci-
dentalmente più fogli del previsto. I sensori DFC si trovano sugli alimen-
tatori (rilevamento documento doppio). Attualmente i DFC sui sistemi di 
imbustamento Francotyp effettuano misurazioni relative, il che significa 
che hanno bisogno di un ciclo per ‘registrare’ lo spessore di un foglio. 
Anche la lunghezza del documento viene misurata in modo che vengano 
rilevati anche fogli parzialmente sovrapposti.

Terminologia
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Piega doppia
parallela

La piega doppia parallela è un tipo di piega in cui il documento vie-
ne prima piegato a metà, e il set risultante è di nuovo piegato a metà. 
Questa piega è illustrata nella figura sottostante. 

La posizione delle due pieghe è regolabile. Sinonimo: “Piega a V”.
Busta La busta è il confezionamento di un set di posta. Le buste con finestrella 

sono buste che hanno una sezione trasparente attraverso il quale è vi-
sibile l’indirizzo posizionato sul vettore indirizzo. Oltre alle tipiche buste 
con finestrella con chiusura in alto vi sono anche quelle con chiusura in 
basso.

Faccia in giù E’ la situazione in cui il fronte di un foglio, quando viene caricato in un 
alimentatore, è rivolto verso il basso.

Faccia in giù, rivolto 
verso l’alimentatore

E’ la situazione in cui il fronte di un foglio, quando viene caricato in 
un alimentatore, è rivolto verso il basso e il lato superiore è più vicino 
all’unità di separazione dell’alimentatore.

Faccia in giù, rivolto 
verso l’esterno

E’ la situazione in cui il fronte di un foglio, quando viene caricato in un 
alimentatore, è rivolto verso il basso e il lato inferiore è più vicino al-
l’unità di separazione dell’alimentatore.

Faccia in su E’ la situazione in cui il fronte di un foglio, quando viene caricato in un 
alimentatore, è rivolto verso l’alto.

Faccia in su, rivolto 
verso l’alimentatore

E’ la situazione in cui il fronte di un foglio, quando viene caricato in un 
alimentatore, è rivolto verso l’alto e il lato superiore è più vicino all’uni-
tà di separazione dell’alimentatore.

Faccia in su, rivolto 
verso l’esterno

E’ la situazione in cui il fronte di un foglio, quando viene caricato in un 
alimentatore, è rivolto verso l’alto e il lato inferiore è più vicino all’unità 
di separazione dell’alimentatore.

Alimentatore Un alimentatore è un modulo per l’immissione di documenti nel siste-
ma d’imbustamento. L’alimentatore separa i documenti foglio per foglio 
dalla pila di documenti presenti nel cassetto di alimentazione.

Alimentatori collegati E’ la possibilità di caricare due alimentatori con lo stesso tipo di docu-
mento così che il sistema passi automaticamente al secondo alimenta-
tore quando il primo alimentatore è vuoto e viceversa. Nel frattempo il 
primo alimentatore può essere riempito, in modo che il sistema d’imbu-
stamento possa continuare a lavorare senza interruzioni dovute al
riempimento degli alimentatori.

Cassetto 
alimentazione

E’ la parte dell’alimentatore che contiene le pile di documenti.
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Imbustamento L’imbustamento è l’azione di inserimento di un set di documenti all’in-
terno delle buste.

Inserter L’inserter è il modulo in cui viene inserito il set di documenti nella busta 
e dove, quando richiesto, la busta viene chiusa e sigillata.

Sistema
d’imbustamento

E’ l’insieme tutti il moduli che cooperano per eseguire la funzione d’im-
bustamento (accumulo del set di documenti, piega e imbustamento), 
operati da un unico punto di controllo.

Lavoro Un lavoro è un insieme di set di posta effettivamente prodotta sulla base 
di una determinata “Definizione Lavoro”, in un certo momento e per 
uno scopo specifico. 
È costituito da:

      • La “Definizione Lavoro” usato per la lavorazione
      • Informazioni riguardanti la dimensione del set

Contatore Lavoro E’ il contatore che registra il numero di set di posta prodotto come parte 
di un lavoro specifico.

Piega a Lettera Vedi “Piega a C”.

Gruppo di continuità Vedi “Collegamento Alimentatore”.

Multifeed E’ la funzione di un sistema d’imbustamento in cui più di un foglio è 
preso da un alimentatore.

OMR Vedi “Riconoscimento Ottico Marcature”.

Definizione codice 
OMR

La definizione codice OMR Standard 1-traccia, specifica la quantità di 
marcature lettura impiegate e le funzionalità collegate ad ognuna di loro 
(cioè come interpretare ciascuna marcatura).

Operatore E’ l’operatore del sistema d’imbustamento.

Riconoscimento Otti-
co Marcature (OMR)

Il riconoscimento ottico delle marcature è utilizzato per leggere e inter-
pretare dei codici stampati. Questi codici sono uno o più segni neri che 
vengono letti sul documento. Queste marcature forniscono al sistema 
d’imbustamento informazioni sull’accumulo e la gestione del set di do-
cumenti.

Piega documenti E’ l’unità del sistema che piega i documenti.

Errore di lettura E’ la condizione per cui il sistema non è stato in grado di leggere o 
interpretare in maniera affidabile le marcature OMR o i codici a barre 
stampati su un foglio.

Marcature di lettura Le marcature aggiunte ai documenti e contenenti istruzioni per il com-
pletamento del set, sono identificabili da una testina di lettura e inter-
pretati secondo il codice di definizione OMR utilizzato.

Terminologia
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Tecnico di servizio Il compito del Tecnico di servizio è quello di risolvere sul posto even-
tuali problemi riguardanti il sistema. Inoltre l’assistenza tecnica è anche 
responsabile della manutenzione preventiva.

Contatore d’arresto E’ il contatore che determina il quantitativo di buste da riempire. Dopo 
aver riempito tale quantitativo il sistema si arresta.

Supervisore E’ la persona responsabile per lo stato tecnico della macchina. Di norma 
un supervisore ha accesso alle funzioni di programmazione, che sono 
invece limitate per gli utenti standard.

Test run Il test run ha lo scopo di verificare le impostazioni del sistema d’imbu-
stamento:

    • Controllare e regolare la posizione di arresto della busta
    • Controllare le impostazioni di piegatura per un set di posta
    • Verificare se l’indirizzo è correttamente posizionato dietro la fine-
strella della busta

Individuazione
spessore

E’ la funzione che controlla lo spessore del set di documenti. Se lo spes-
sore è inferiore o superiore al valore impostato, viene visualizzato un 
messaggio di errore.

Cassetto E’ il vano che contiene una risma di carta destinata ad una stampante o 
imbustatrice. Questa carta viene alimentata nel sistema per la lavorazio-
ne.

Piega semplice Il documento/set viene piegato una sola volta. La posizione della piega è 
regolabile. Questa piega è illustrata nella figura sottostante. 

Sinonimo: “Piega singola, a V”.
Trasporto verticale E’ la sezione di trasporto verticale tra alimentatori e fascicolatrice.



85

Piega a Z Significa che un documento viene piegato due volte in modo che ciascun 
risvolto è su un lato diverso del documento piegato, con conseguente 
forma a Z. Questa piega è illustrata nella figura sottostante. 

La posizione di entrambe le pieghe è regolabile. Sinonimo: “Piega a 
zigzag”.

Terminologia
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12   Dichiarazione di
      conformità UE
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