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Leggere prima dell'uso1

Sicurezza

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente i requisiti della
Guida di sicurezza.

Dichiarazione di Conformità (solo UE)

Il prodotto presentato in questa guida è conforme ai requisiti delle direttive applicabili. Per
ulteriori dettagli fare riferimento alla Dichiarazione di Conformità. Contattare il distributore
autorizzato per verificare la disponibilità del presente documento.

Informazioni sul presente manuale

Esclusione di responsabilità

Questa guida è pubblicata senza alcuna garanzia. Eventuali modifiche o migliorie della
guida online a seguito di rilevamento di errori tipografici o imprecisione dei contenuti, nonché
di miglioramenti dei programmi e/o delle attrezzature, possono essere apportate in qualsiasi
momento e senza preavviso. In ogni caso tali modifiche saranno riportate nelle nuove
edizioni della guida in formato PDF (se applicabile).

1
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Simboli

Il presente manuale utilizza i simboli elencati di seguito.

indica...Questo
simbolo...

AVVISO: indica pericolo per la sicurezza delle persone.

ATTENZIONE: indica possibile pericolo per le apparecchiature o la
posta in seguito a un'azione dell'operatore.

NOTA: una nota che spiega casi diversi e specificità.

SUGGERIMENTO: suggerimenti per risparmiare tempo durante
l'elaborazione della posta.

SUPERVISORE: indica che è necessario utilizzare il menu supervisore
per eseguire la procedura.

Lingue

Nell'UE la guida dell'utente deve essere disponibile nella lingua o nelle lingue nazionali del
Paese in cui il sistema viene distribuito. Pertanto, se la guida dell'utente non è disponibile
nella lingua o nelle lingue del proprio Paese, contattare il distributore autorizzato.

2
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Sistema per documenti2

Introduzione

Il sistema alimenta, piega e inserisce documenti dentro buste che vengono quindi sigillate
e impilate. Un sistema di monitoraggio automatico assicura il corretto numero di inserimenti
per busta.

Il sistema rappresenta un sofisticato sistema di piegatura e imbustamento, in grado di
gestire ingenti quantità di posta in modo rapido e semplice.

È possibile salvare le impostazioni del sistema (tipo di documento, tipo di busta e tipo di
piegatura) nei cosiddetti "lavori".

La figura mostra una panoramica del flusso dei documenti e delle buste del sistema.

3
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Area alimentatore (1)

Il sistema dispone di un gruppo alimentazione con due alimentatori di documenti. Il gruppo
alimentazione è dotato della funzione di scambio degli alimentatori. Ciò significa che i due
alimentatori possono essere collegati tra loro in coppia. Se il primo alimentatore è vuoto,
il sistema passa al secondo alimentatore. Nel frattempo, l'alimentatore vuoto può essere
riempito senza interrompere il sistema. L'alimentatore anteriore (alimentatore 1) è dotato
di una funzione "posta giornaliera", in grado di gestire documenti o fascicoli di documenti
che non possono essere elaborati automaticamente (ad esempio, uniti da punti metallici).

DFC (Double Feed Control)
Ciascun alimentatore è dotato di una funzione Double Feed Control (DFC). In questo modo
il sistema può rilevare eventuali fascicoli di documenti difettosi. Quando viene avviato un
lavoro, il primo documento alimentato viene utilizzato come misura di riferimento. Quando
un documento eccede lo spessore di riferimento, viene visualizzato un messaggio di errore.

la funzione DFC viene disattivata automaticamente quando si
seleziona la posta giornaliera.

Magazzino buste (2)

Le buste vengono prelevate e trasportate nella posizione di inserimento all'interno del
sistema.

Alimentatore per buste preaffrancate (Business Reply Envelope) (3)

Alcuni piccoli allegati e buste preaffrancate sono caricati dall'alimentatore 3 e aggiunti al
fascicolo di documenti piegati.

Area di piegatura (4)

Nell'area di piegatura ha luogo la piegatura dei documenti. Sono disponibili i seguenti tipi
di piegatura (vedere "Terminologia" a pagina 29):
• Nessuna piegatura
• Piegatura a V (piegatura singola)
• Piegatura a C (piegatura lettera)
• Piegatura doppia a V (piegatura doppia parallela)

Imbustatrice (5)

Un fascicolo di documenti piegati viene trasportato nell'imbustratrice e inserito in una busta
in attesa. L'imbustatrice è in grado di sigillare la busta.

4
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Uscita (6)

Il fascicolo viene espulso dal sistema dall'apposita uscita.

Controlli operativi

rotella di regolazione guide
laterali alimentatore 3

Jpulsante di apertura del
sistema

A

presa di alimentazioneKpannello di controllo con
schermo a sfioramento

B

2
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interruttoreLPulsante ON/OFFC

guide laterali del vassoio
buste

Mguide della cartaD

rotella di regolazione delle
guide laterali del magazzino
buste

Nalimentatore documenti 1E

leve di blocco per le guide
laterali (vassoi di
alimentazione dei documenti)

Oalimentatore documenti 2F

rotelle di regolazione delle
guide laterali (vassoi di
alimentazione dei
documenti)

Plembo, per accesso al
percorso documenti
dell'alimentatore 3

G

serbatoio del liquido sigillanteQsupporto alimentatore 3H

vassoio di raccoltaRguide laterali alimentatore 3I

Pannello di controllo

On/Off (B): il pulsante a sfioramento in alto a destra nel display consente di accendere o
spegnere il sistema. Se dopo il funzionamento non viene utilizzato per 15 minuti, il sistema
si attiva la modalità sospensione. Se si tocca lo schermo, il sistema passa di nuovo alla
modalità di funzionamento. Se il sistema non viene utilizzato per un'ora, il sistema si spegne
per risparmiare energia.

6
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LED di stato (C): un LED di stato indica lo stato della macchina. Un LED verde indica che
il sistema è acceso. Un LED arancione (con lo schermo nero) indica che il sistema è in
modalità sospensione. L'assenza di un LED colorato (con lo schermo nero) indica che il
sistema è spento.

Il display è uno schermo a sfioramento capacitivo. Al fine di evitare
danni permanenti al display, non utilizzare oggetti taglienti per far
funzionare il display.

Per pulire il display, utilizzare un panno asciutto non lanuginoso o
in microfibra. Se per pulire lo schermo è necessaria dell'acqua,
inumidire leggermente il panno in microfibra invece di mettere
l'acqua direttamente sullo schermo. Non usare grandi quantità di
acqua, prodotti chimici aggressivi, panni abrasivi o salviette per
pulire il display.

Accensione

Per avviare il sistema:

Collegare il sistema all'alimentazione.1.

È possibile causare gravi danni alla macchina se la si connessa a
un'alimentazione errata. Prima di collegare la macchina, controllare
che la tensione locale corrisponda a quella riportata sulla targhetta.

2. Accendere il sistema utilizzando l'interruttore di alimentazione. L'interruttore di
alimentazione è posizionato sulla parte posteriore del sistema.

2
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3. Premere il pulsante On/Off accanto al display.

Sullo schermo a sfioramento viene visualizzata la schermata "Home".

Schermata Home

8
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Quando si avvia il sistema, viene visualizzata la schermata "Home". Nella parte sinistra
dello schermo viene visualizzato l'elenco dei lavori. Nella parte destra dello schermo viene
visualizzato il lavoro corrente/selezionato. Altre cose che possono essere fatte qui:

1. Creare un nuovo lavoro

2. Modificare lavoro corrente/selezionato

3. Iniziare lavoro corrente/selezionato

4. Aprire la barra del menu Impostazioni *)

5. Selezione un altro lavoro

*) Dalla barra del menu Impostazioni, è possibile accedere a quanto segue:
- il menu Impostazioni "principale"
- la schermata Assistenza remota

Cosa è un lavoro

Se si devono elaborare tanti fascicoli di posta dello stesso tipo (ad esempio fatture), è
possibile salvare le impostazioni in un "lavoro". La volta successiva sarà sufficiente
selezionare il lavoro e iniziare immediatamente senza dover definire alcuna impostazione.

Le seguenti impostazioni sono salvate in un lavoro:

• Tipo/formato della busta.
• Chiusura attivata/disattivata.
• Quali alimentatori documenti devono essere utilizzati, quanti documenti devono

essere alimentati da ogni alimentatore e altezza dei documenti per ogni alimentatore.
• Collegamento alimentatori attivato/disattivato.
• Se devono essere incluse le BRE o le cartoline di inserimento.
• Posizione indirizzo.
• Impostazioni doppio foglio.

Panoramica dei lavori

La panoramica del lavoro corrente/selezionato fa parte della schermata Home e viene
visualizzata sul lato destro.

2
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Questa panoramica del lavoro fornisce le seguenti informazioni sul lavoro selezionato:

• Immagine del sistema con i simboli relativi alle funzioni selezionate. È possibile
utilizzare i seguenti simboli:

L'alimentatore è impostato per la posta giornaliera

Formato busta e se la sigillatura è attivata/disattivata

Formato documento e se il documento viene alimentato
rivolto verso l'alto/il basso

Formato BRE

Come parte della schermata Home, viene visualizzato anche il contatore lavori del lavoro
selezionato. Il contatore lavori mostra il numero totale di fascicoli di posta che sono stati
elaborati con questo lavoro.

le impostazioni del contatore sono correlate ai lavori.

Menu Impostazioni

Quando si apre la barra del menu impostazioni, toccare il pulsante [Impostazioni] per
aprire il menu "Impostazioni". Il menu Impostazioni visualizza le seguenti possibilità:

• Impostazioni lingua: permette di modificare la lingua dell'interfaccia utente.
• Menu Impostazioni del supervisore: solo per il personale autorizzato. Tramite

questo menu, è possibile personalizzare l'altezza della busta, regolare la posizione

10
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di arresto, ecc. (per ulteriori informazioni, vedere "Aprire il menu Supervisore alla
pagina 35").

• Clic chiave: se si tocca questo pulsante, è possibile scegliere se attivare o disattivare
il suono clic chiave.

Assistenza remota (opzionale)

Chiedere al proprio distributore autorizzato se questa funzione è
disponibile per il sistema/l'organizzazione.

È necessario che il sistema sia connesso a Internet.

L'assistenza remota (online) è uno strumento dell'helpdesk. Aggiungere il codice per
l'assistenza fornito dall'addetto all'assistenza e seguire le istruzioni indicate dall'addetto
all'assistenza. Per accedere alla schermata Assistenza remota, toccare il secondo simbolo
nella barra delle impostazioni.

2
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Opzione Piegatura a 3 (Tri-Fold)

Alcune applicazioni richiedono un'impostazione di piegatura in cui tutti e tre i "pannelli"
hanno le stesse dimensioni, la cosiddetta "Piegatura perfetta". Per poter trasportare
correttamente questi documenti fino all'uscita, è necessario installare nel sistema una
coppia supplementare di rulli di trasporto. La sostituzione del serbatoio del liquido sigillante
con l'unità di trasporto "Piegatura a 3" garantisce il corretto trasporto fino all'uscita.

L'utilizzo dell'opzione Piegatura a 3 è possibile solo se questa
opzione è stata impostata dal servizio di assistenza.

Spegnimento del sistema

Premere il pulsante [On/Off]. Il sistema completerà il processo inserendo il fascicolo
corrente, quindi si arresterà. In tal modo, il sistema viene svuotato. Dopodiché, il
sistema si spegne.

1.

Se il sistema non risponde o non si accende, tenere premuto il
pulsante di accensione a sfioramento per 10 secondi per spegnere
il sistema.

2. Premere l'interruttore di accensione per spegnere il sistema.

12
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Lavorare con i lavori3

Introduzione

Con il sistema è possibile elaborare i fascicoli di posta come descritto di seguito:

• Utilizzo di un lavoro esistente (salvato): i lavori esistenti sono visualizzati nell'Elenco
lavori. Questi lavori sono stati salvati tramite il processo di creazione dei lavori.

• Utilizzo di un nuovo lavoro non salvato: dopo aver toccato il pulsante [Nuovo
lavoro] e aver terminato la Creazione guidata lavoro, toccare il pulsante Avvio. Non
è necessario salvare il lavoro prima.

Utilizzare un lavoro esistente

Prima di utilizzare un lavoro esistente che richiede sigillatura,
assicurarsi che il serbatoio del liquido sigillante sia riempito.

Per utilizzare un lavoro esistente:

1. Nella schermata "Home", selezionare un lavoro. Viene visualizzata una schermata
con informazioni sul lavoro, vedere "Panoramica dei lavori alla pagina 9".

2. Caricare le buste come indicato nel lavoro.

3. Caricare i documenti rivolti verso l'alto inserendo prima l'estremità finale, come
specificato nel lavoro. Inserire il portaindirizzo nell'alimentatore 1.

4. Toccare il pulsante [1x] per avviare un ciclo di prova o il pulsante [Avvio] per avviare
il lavoro. Se si tocca il pulsante [1x], il sistema agevola la regolazione della posizione
dell'indirizzo (vedere "Posizione dell'indirizzo" alla pagina 21).

13
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Creazione di un nuovo lavoro

Per creare un nuovo lavoro:

1. Nella schermata Home, toccare [Nuovo lavoro]. Per facilitare la scelta, viene avviata
la Creazione guidata nuovo lavoro;

• Tipo di busta (formato). "Personalizzato" è disponibile solo se definito dal
supervisore (vedere "Menu Supervisore alla pagina 35").

• Tipo di chiusura; se le buste devono essere o meno sigillate.
• Formato dei documenti per l'alimentatore 1.
• Tipo di alimentazione: alimentazione automatica o posta giornaliera (manuale).
• Formato dei documenti per l'alimentatore 2. Se si seleziona Nessuno, è possibile

utilizzare l'alimentatore 2 come alimentatore collegato. Questo significa che,
quando un alimentatore è vuoto, il sistema inizia a prelevare automaticamente
i documenti dall'altro alimentatore.

• Tipo di allegati (formato) dall'alimentatore 3.
• Tipo di piegatura.

2. Toccare il pulsante [1x] per verificare che la posizione dell'indirizzo sia corretta (vedere
"Posizione dell'indirizzo alla pagina 21").

3. Toccare il pulsante [Avvio] per avviare il lavoro o toccare il pulsante [Salva] (simbolo
del disco) per salvare il lavoro.

4. Se si tocca il pulsante [Salva]:
• Inserire un nome da assegnare al lavoro. Premere il pulsante backspace per

cancellare un carattere a sinistra della posizione del cursore.
• Toccare [OK] per confermare il nome del lavoro.

14
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Impostazioni lavoro

Menu Impostazioni lavoro

Quando si tocca il pulsante [Modifica lavoro] nella schermata Home, viene visualizzato il
menu "Impostazioni lavoro". Questo menu consente di:

• Modificare un lavoro (vedere "Modifica un lavoro" alla pagina 15).
• Eliminare un lavoro (vedere "Elimina un lavoro" alla pagina 16).
• Azzerare il contatore lavori: consente di azzerare il contatore (vedere "Azzerare

contatore lavori alla pagina 16").
• Attivare o disattivare la funzione Doppio foglio (DFC) in base all'alimentatore (vedere

"Opzioni alimentatore alla pagina 17").

Modifica di un lavoro

Per modificare un lavoro esistente:

1. Nella schermata "Home", selezionare un lavoro.

2. Toccare il pulsante [Modifica lavoro]. Viene visualizzato il menu "Impostazioni lavoro".

3

Italian
o

15

| pagina 15 | Jan-15-2019 03:54 | Lavorare con i lavori



3. Nel menu "Impostazioni lavoro", toccare il pulsante [Modifica lavoro]. Viene avviata
la Creazione guidata lavoro, la quale permette di modificare le impostazioni del lavoro.

4. Toccare [Salva] per salvare il lavoro con le impostazioni modificate.

5. Premere il pulsante [1x] per verificare che la posizione dell'indirizzo sia corretta (vedere
"Posizione dell'indirizzo").

Eliminazione di un lavoro

Per eliminare un lavoro esistente:

Nella schermata "Home", selezionare un lavoro.1.

2. Toccare il pulsante [Modifica lavoro]. Viene visualizzato il menu "Impostazioni lavoro".

3. Toccare [Elimina lavoro].

4. Toccare [Sì] per confermare. Il lavoro viene eliminato senza alcun avviso.

Azzerare il contatore lavori

Le impostazioni del contatore sono correlate ai lavori.

Il contatore lavori mostra il numero totale di fascicoli di posta che sono stati elaborati con
il lavoro selezionato. Per azzerare il contatore lavori, procedere come indicato di seguito:

Nella schermata Home, toccare il pulsante [Modifica lavoro]. Viene visualizzato il
menu "Impostazioni lavoro".

1.

16

| pagina 16 | Jan-15-2019 03:54 | Lavorare con i lavori

3

Italian
o

#


2. Nella schermata "Impostazioni lavoro", toccare il pulsante [Azzera contatore lavori].

3. Il sistema chiede se si desidera azzerare il contatore lavori. Toccare [Sì] per azzerare
il contatore lavori.

4. Il contatore lavori verrà azzerato. Viene visualizzata di nuovo la schermata
"Impostazioni lavoro".

Opzioni alimentatore

Per alcune applicazioni, è preferibile disattivare la funzione Doppio foglio (DFC) in base
all'alimentatore. Ad esempio, se il documento utilizzato dispone di un adesivo con l'indirizzo,
la funzione DFC potrebbe interpretare l'adesivo come un foglio doppio e viene generato
un messaggio di errore. Per impedirlo, è possibile disattivare la funzione DFC in base
all'alimentatore. Procedere come segue:

Nella schermata Home, toccare il pulsante [Modifica lavoro]. Viene visualizzato il
menu "Impostazioni lavoro".

1.
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2. Toccare il pulsante [Opzioni alimentatore].

3. Per ogni alimentatore, selezionare se si desidera attivare o disattivare la funzione
Doppio foglio (DFC).

4. Toccare il pulsante [Disco] per salvare le impostazioni.

Salvataggio di un lavoro

Dopo aver creato un nuovo lavoro o averne modificato uno esistente, salvarlo come descritto
di seguito.

Al termine della definizione del lavoro, toccare il pulsante [Salva].1.

18
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2. Inserire il nome del lavoro.

Nota: è possibile eliminare il nome esistente utilizzando il pulsante [Cancella].

3. Toccare [OK] per salvare il lavoro.

Il lavoro viene aggiunto all'elenco.

Esecuzione di un lavoro

Prima di eseguire un lavoro che richiede sigillatura, assicurarsi che
il serbatoio del liquido sigillante sia riempito.

Nel menu "Home" selezionare un lavoro. Viene visualizzata una schermata con
informazioni sul lavoro (vedere "Panoramica dei lavori alla pagina 9").

1.

2. Caricare le buste come indicato nel lavoro.

3. Caricare i documenti rivolti verso l'alto inserendo prima l'estremità finale, come
specificato nel lavoro. Inserire il portaindirizzo nell'alimentatore 1.

3
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4. Toccare il pulsante [1x] per avviare un ciclo di prova. Se si tocca il pulsante [1x], il
sistema agevola la regolazione della posizione dell'indirizzo (vedere "Posizione
dell'indirizzo" alla pagina 21).

5. Toccare il pulsante [Avvio] per avviare il ciclo. Il sistema avvia l'elaborazione dei
fascicoli di posta.

6. Toccare il pulsante [Arresto] per arrestare il ciclo. Il sistema completerà il processo
inserendo il fascicolo corrente, quindi si arresterà. In tal modo, il sistema viene svuotato
ed è pronto per l'elaborazione di un nuovo lavoro.

20
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Posizione indirizzo

L'indirizzo presente sul fascicolo di documenti deve essere posizionato in modo da risultare
leggibile dalla finestra della busta. In caso contrario, regolare la posizione dell'indirizzo
come segue:

Scegliere un lavoro e toccare il pulsante [1x].1.

2. Utilizzare i pulsanti freccia su/giù per regolare la posizione dell'indirizzo.

3. Toccare nuovamente il pulsante [1x] per verificare la nuova posizione.

4. Ripetere i passaggi 2-3 finché l'indirizzo non è chiaramente visibile nella finestra della
busta.

5. Se la posizione è corretta, toccare il pulsante [OK].

Un lavoro di posta giornaliera

Per elaborare documenti o fascicoli di documenti che non possono essere elaborati
automaticamente (ad esempio, i documenti uniti da punti metallici), è possibile utilizzare
l'alimentatore 1 come alimentatore della posta giornaliera. La posta giornaliera è in grado
di gestire fascicoli fino a un massimo di cinque fogli (80 g/m2).

Per utilizzare la funzione posta giornaliera, definire un nuovo lavoro con la posta
giornaliera (vedere "Creare un nuovo lavoro alla pagina 14”) o utilizzare un lavoro di
posta giornaliera esistente.

1.

2. Inserire il documento o il fascicolo di documenti nell'alimentatore 1.

3
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3. Toccare il pulsante [1x] per avviare un ciclo di prova. Se si tocca il pulsante [1x], il
sistema agevola la regolazione della posizione dell'indirizzo (vedere "Posizione
dell'indirizzo" alla pagina 21).

4. Toccare il pulsante [Avvio] per avviare il lavoro. Il documento o il fascicolo di documenti
viene piegato e inserito nella busta come definito nel lavoro selezionato.

5. Inserire nell'alimentatore il documento o il fascicolo di documenti successivo. Il sistema
continua a elaborare il documento o il fascicolo di documenti inserito.

6. Dopo aver finito di utilizzare la funzione di posta, premere il pulsante [Arresto] per
arrestare il lavoro.

Un lavoro Piegatura a 3 (Tri-Fold)

La sigillatura non è possibile quando si usa l'opzione Piegatura a
3.

Per le applicazioni in cui è necessario utilizzare una piegatura lettera in cui tutti e tre i
pannelli hanno le stesse dimensioni, è necessario installare l'unità di trasporto Piegatura
a 3. Procedere come indicato di seguito per sostituire il serbatoio del liquido sigillante
accanto all'unità di trasporto Piegatura a 3:

Premere il pulsante per aprire il sistema (vedere "Controlli operativi").1.
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2. Rimuovere delicatamente dal sistema il serbatoio del liquido sigillante con le
impugnature blu A.

3. Posizionare l'unità di trasporto Piegatura a 3 nel sistema esattamente come quando
si posiziona il serbatoio del liquido sigillante.
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4. Scegliere un lavoro che è stato programmato per l'opzione Piegatura a 3 o
programmare un nuovo lavoro in cui è stata selezionata l'opzione Piegatura a 3.

5. Eseguire il lavoro.
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Caricamento del sistema4

Installazione del vassoio di raccolta delle buste

Per installare il vassoio di raccolta delle buste:

Spostare il vassoio di raccolta finché i morsetti non sono agganciati ai piedi del sistema.1.

2. Regolare il vassoio di raccolta in base al formato di busta utilizzato.
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Orientamento dei documenti

Lo schermo a sfioramento mostra come caricare i documenti e le buste negli alimentatori.
La tabella mostra i significati dei simboli:

Portaindirizzo nell'alimentatore rivolto verso l'alto e a fine pagina
(indirizzo superiore)

Allegato rivolto verso l'alto

Vassoi di alimentazione dei documenti

Regolazione delle guide laterali dell'alimentatore documenti

Per regolare le guide laterali dei vassoi di alimentazione dei documenti:

Premere la leva C.1.
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2. Spostare di lato le guide laterali A il più possibile con la rotella B.

3. Inserire una piccola pila di documenti tra le guide laterali.

4. Spostare le guide laterali verso i documenti con la rotella B. Lo spazio minimo tra le
guide e i documenti deve essere sufficiente a garantire ai documenti lo spazio
necessario per muoversi liberamente.

5. Riportare la leva C nella posizione originale.

6. Rimuovere la pila di documenti.
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Caricamento del vassoio di alimentazione dei documenti

Per caricare il vassoio di alimentazione dei documenti:

1. Premere la leva C.

2. Inserire una pila di documenti tra le guide laterali. Inserire i documenti (in base al tipo
di documento e di piegatura) come illustrato in "Orientamento dei documenti".

3. Riportare la leva C nella posizione originale.
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Regolazione delle guide laterali dell'alimentatore 3

Per regolare le guide laterali dell'alimentatore 3:

1. Spostare di lato le guide laterali C il più possibile con la rotella D.

2. Tirare indietro il supporto B.

3. Inserire una piccola pila di allegati A tra le guide laterali.

4. Rilasciare il supporto B.

5. Spostare le guide laterali verso gli allegati con la rotella D. Lo spazio minimo tra le
guide e gli allegati deve essere sufficiente a consentire a questi ultimi di muoversi
liberamente.

6. Rimuovere la pila di allegati.

Caricamento dell'alimentatore 3

Per caricare l'alimentatore 3:
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Tirare indietro il supporto B.1.

2. Inserire una piccola pila di buste preaffrancate tra le guide laterali. Posizionare i
documenti con il bordo finale rivolto verso il basso. Posizionare le buste preaffrancate
con il bordo iniziale rivolto verso il basso e il lembo sul lato supporto.

3. Rilasciare il supporto B.

Caricamento delle buste

Se la distanza tra le guide laterali è eccessiva, le buste perderanno
l'allineamento durante il trasporto all'interno del sistema.
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Per caricare le buste:

1. Spostare di lato le guide laterali B il più possibile con la rotella A.

2. Posizionare una busta C nel magazzino buste con il lembo rivolto verso il basso e
inserita dall'estremità finale (parte inferiore della busta rivolta verso il sistema).

3. Smazzare una pila di buste e posizionare le buste, con il lembo rivolto verso il basso
e inserite dall'estremità finale, tra le guide laterali sulla busta.

4. Spostare le guide laterali verso le buste con la rotella A. Lo spazio minimo tra le guide
e le buste deve essere sufficiente a consentire a queste ultime di muoversi liberamente.
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Riempimento del serbatoio del liquido sigillante

Se si desidera sigillare le buste, assicurarsi prima di riempire il serbatoio del liquido sigillante.

1. Premere il pulsante per aprire il sistema (vedere "Controlli operativi").

2. Sollevare il serbatoio del liquido sigillante D con le impugnature blu A e rimuoverlo
delicatamente dal sistema.

3. Rimuovere il nastro C dal serbatoio.

4. Riempire i tre serbatoi con liquido sigillante.

5. Assicurarsi che le spazzole B siano umidificate sufficientemente.

6. Sostituire il serbatoio del liquido sigillante.

7. Chiudere il sistema.

Prima di avviare il lavoro, attendere circa 5 minuti per consentire alle spazzole di inumidirsi.
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Menu Impostazioni5

Apertura del menu Impostazioni

Nel menu Impostazioni per l'operatore, è possibile impostare la lingua. Inoltre, è possibile
aprire il menu Supervisore (bloccato con un codice PIN).

Per visualizzare o modificare le impostazioni dell'operatore:

Dalla schermata Home, aprire la barra del menu Impostazioni e toccare il
simbolo [Impostazioni].

1.
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2. Toccare [Impostazioni lingua] per cambiare la lingua dell'interfaccia utente. Salvare
l'impostazione toccando il pulsante con il simbolo del disco.

3. Toccare [Menu Supervisore] per aprire la schermata di accesso per accedere al
menu Supervisore.
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4. Toccare [Clic chiave] per aprire la schermata di impostazioni "Clic chiave". Toccare
"On" per attivare il suono clic chiave oppure toccare "Off" per disattivare il suono clic
chiave. Salvare l'impostazione toccando il pulsante con il simbolo del disco.

Per ulteriori informazioni sul menu Supervisore, fare riferimento a "Aprire il menu Supervisore
alla pagina 35".

Aprire il menu Supervisore

Nel menu Supervisore, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• personalizzare l'altezza della busta, vedere "Busta personalizzata alla pagina 37";
• regolare la posizione di arresto, vedere "Regolare posizione busta alla pagina 37";
• regolare la posizione di umidificazione, vedere "Regolare posizione umidificazione

alla pagina 38";
• modificare le impostazioni WiFi, vedere "Impostazioni WiFi alla pagina 39";
• calibrare le frizioni FE1/2, vedere "Calibrare le frizioni FE1/2 alla pagina 41";
• modificare le opzioni PopUp, vedere "Opzioni PopUp alla pagina 41";
• guarda Versioni, vedere "Versioni alla pagina 42".

Per visualizzare o modificare le impostazioni del supervisore, procedere come segue:

Dalla schermata Home, aprire la barra del menu Impostazioni e toccare il
simbolo [Impostazioni].

1.
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2. Toccare [Menu Supervisore] per aprire la schermata di accesso.

3. Accedere come supervisore con il codice PIN 2546.

4. Toccare il pulsante rilevante per modificare o cambiare le impostazioni.
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Menu Impostazioni del supervisore

Personalizzare l'altezza della busta

È possibile personalizzare l'altezza della busta se le impostazioni di altezza della busta
predefinite non soddisfano le specifiche della busta. Per personalizzare l'altezza:

Aprire il menu Supervisore.1.

2. Toccare [Busta personalizzata].

3. Impostare la corretta altezza della busta utilizzando le frecce su/giù.

4. Toccare il pulsante [OK].

Posizione della busta

Per un inserimento ottimale del fascicolo di documenti nella busta, questa deve essere
posizionata in modo corretto.

Per verificare la posizione della busta:

Aprire il menu Supervisore.1.

2. Toccare [Regolare posizione busta].
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3. Selezionare il tipo di busta da impostare e toccare il pulsante freccia.

4. Toccare il pulsante [1x]. Assicurarsi che il fascicolo di documenti sia inserito
completamente nella busta.

5. In caso contrario, utilizzare i pulsanti freccia su/giù per regolare la posizione della
busta.

6. Ripetere i passaggi 4-5 finché la posizione della busta risulta corretta.

7. Toccare il pulsante [OK].

Posizione di umidificazione

Se l'area di umidificazione della busta non è umidificata correttamente, regolare la posizione
di umidificazione procedendo nel modo seguente:

Aprire il menu Supervisore.1.

2. Toccare [Regolare posizione umidificazione].

3. Selezionare il tipo di busta da impostare e toccare il pulsante freccia.
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4. Utilizzare i pulsanti freccia su/giù per regolare la posizione di umidificazione.

5. Toccare il pulsante [1x] per provare la nuova posizione.

6. Ripetere i passaggi 4-5 finché la posizione della busta risulta corretta.

7. Se la posizione è corretta, toccare il pulsante [OK].

Impostazioni WiFi

Procedere come descritto di seguito per connettere il sistema a una rete WiFi disponibile:

Aprire il menu Supervisore.1.

2. Toccare [Impostazioni WiFi].

3. Questa schermata verrà visualizzata se il sistema non è connesso. Toccare il pulsante
"Matita" per vedere se sono disponibili reti WiFi.
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4. Selezionare una delle reti WiFi disponibili e toccare il pulsante [>].

5. Immettere la password della rete WiFi e toccare "OK".

6. Verrà stabilita la connessione con la rete WiFi. Nell'angolo in alto a sinistra della
schermata Home, viene visualizzato un simbolo WiFi che indica che il sistema è
connesso a una rete WiFi.
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Calibrare le frizioni FE1/2

Aprire il menu Supervisore.1.

2. Toccare [Calibrare le frizioni FE1/2].

3. Seguire le istruzioni come indicato sullo schermo a sfioramento.

Opzioni PopUp

Aprire il menu Supervisore.1.

2. Toccare [Opzioni PopUp].

3. Selezionare [Sì] se si desidera che il sistema visualizzi messaggi PopUp. Selezionare
[No] se non si desidera che il sistema visualizzi messaggi PopUp.

4. Salvare l'impostazione toccando il pulsante [Disco].
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Versioni

La schermata "Versioni" mostra il numero di serie del sistema e le informazioni sul software
installato.
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Manutenzione eseguita
dall'operatore

6

Manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare
l'alimentazione.

Non tentare di eseguire operazioni di manutenzione sul sistema
diverse da quelle descritte nel presente manuale dell'operatore.
Tutte le altre operazioni di manutenzione devono essere eseguite
esclusivamente da personale di assistenza qualificato. Contattare
il proprio distributore autorizzato.

ManutenzioneFrequenza della manutenzione

Giornaliera • Controllare le funzioni del sistema
• Mantenere il sistema in condizioni

efficienti rimuovendo polvere, residui
di carta e così via.

• Se necessario, pulire la lastra sigillante
e i rulli in gomma con un panno
leggermente inumidito, imbevuto con
acqua tiepida.

Settimanale • Se sporche o sature, pulire o sostituire
le spazzole di chiusura delle buste
(vedere Pulizia o sostituzione delle
spazzole umettanti).

• Pulire i rulli (vedere Pulire il sistema).
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Pulizia o sostituzione delle spazzole umettanti

Vedere "Riempimento del serbatoio del liquido sigillante" alla pagina 32 per l'ubicazione
delle spazzole.

Aprire il sistema.1.

2. Sollevare il serbatoio del liquido sigillante con le impugnature blu e rimuoverlo
delicatamente dal sistema.

3. Rimuovere le tre spazzole.

4. Pulire le spazzole con una piccola quantità di acqua. Se usurate, sostituire le spazzole
con spazzole nuove.

5. Installare le spazzole.

6. Riempire il serbatoio con liquido sigillante.

7. Assicurarsi che le spazzole siano umidificate sufficientemente.

8. Sostituire il serbatoio del liquido sigillante.

9. Chiudere il sistema.

Pulire il sistema

Aprire il sistema.1.

2. Pulire i rulli. Utilizzare un detergente consigliato dal rivenditore autorizzato e applicarlo
con un panno non lunuginoso. Pulire ogni rullo in gomma ruotandolo manualmente.

3. Pulire il rivestimento del sistema con un panno umido e una soluzione leggermente
saponata.

44

| pagina 44 | Jan-15-2019 03:54 | Manutenzione eseguita dall'operatore

6

Italian
o



Rilevamento dei problemi7

Rilevamento dei problemi

Quando si verifica un errore, lo schermo a sfioramento visualizza una schermata contenente
le seguenti informazioni:

• Un'indicazione dell'area in cui si è verificato l'errore
• Una descrizione dell'errore
• Una possibile soluzione.

Errori speciali
• Errori tecnici. Lo schermo a sfioramento visualizza un messaggio. L'errore non può

essere risolto dall'operatore ed è necessaria l'assistenza del supporto tecnico.

Schermata di avviso

Quando uno sportello è aperto, lo schermo a sfioramento visualizza una schermata di
avviso con il messaggio "Sportello aperto" e il suggerimento di chiuderlo.
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Sblocco degli inceppamenti

Sblocco degli inceppamenti

Gli inceppamenti possono verificarsi nelle seguenti aree:

• Alimentatori documenti.
• Percorso del documento.
• Alimentatore BRE.
• Alimentatore buste.

Alimentatori documenti

Quando si verifica un inceppamento negli alimentatori documenti, rimuovere i documenti
nel modo indicato di seguito:

1. Tirare in avanti il gruppo alimentazione (vedere figura).

2. Se necessario, sollevare il gruppo alimentazione estraendolo dal sistema.

3. Rimuovere i documenti dal fondo degli alimentatori.

4. Reinserire il gruppo alimentazione nel sistema.
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Percorso del documento

Quando si verifica un inceppamento in un punto del percorso documento, rimuovere i
documenti nel modo indicato di seguito:

1. Premere il pulsante per aprire il sistema.

2. Se necessario, sollevare il lembo [A] o ruotarlo [B] oppure il roller [E] per trasportare
il documento.

3. Rimuovere i documenti.

4. Chiudere il sistema.

Alimentatore 3

Quando si verifica un inceppamento nell'alimentatore 3, rimuovere il documento o la busta
nel modo indicato di seguito:

1. Premere il lembo A dell'alimentatore 3 e ruotare l'alimentatore verso il basso.

2. Rimuovere il documento o la busta.
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3. Chiudere l'alimentatore.

Magazzino buste

Quando si verifica un inceppamento nel magazzino buste, rimuovere le buste nel modo
indicato di seguito:

1. Premere il pulsante per aprire il sistema.

2. Rimuovere la busta.

Se ciò non è possibile, provare a rimuoverla dall'alto del magazzino:

• Chiudere il sistema.
• Rimuovere la pila di buste e la busta.
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Risoluzione dei problemi da parte dell'operatore

Risoluzione dei problemi da parte dell'operatore

Per risolvere i problemi:

Annotare il numero del messaggio dell'evento, indicato nel messaggio visualizzato.1.

2. Cercare di risolvere il problema consultando la tabella per la risoluzione dei problemi.

3. Spegnere e riaccendere l'imbustatrice per verificare il funzionamento del sistema.

4. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza.

Quando si contatta il servizio di assistenza, vengono richiesti l'ultimo
messaggio di errore e la versione del pacchetto software installata.
Per determinare la versione del pacchetto software, vedere
Panoramica del software.

Problemi all'avvio

RiferimentoSoluzionePossibile causaSintomo

-Collegare il sistema
all'alimentazione.

Sistema non
connessa a
all'alimentazione.

Impossibile
avviare il sistema
dopo averlo
acceso. -Accendere

il sistema.
Il sistema è stato
spento
per errore.

-Premere il pulsante
di accensione
accanto
allo schermo a
sfioramento.

Non è stato premuto
il pulsante di
accensione accanto
allo schermo a
sfioramento.

-Chiudere gli sportelli.Sportello aperto.
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Problemi nella sigillatura delle buste

RiferimentoSoluzionePossibile causaSintomo

Vedere il sintomo
"Lembo non
sufficientemente
inumidito".

-Umidificazione
insufficiente.

Busta non
chiusa correttamente.

"Programmazione dei
lavori"

Assicurarsi che il
lavoro
sia programmato
per sigillare le buste.

Il lavoro corrente
non sigilla le buste.

-Assicurarsi che
il formato del
documento e
dell'allegato coincida
con quello
delle impostazioni del
lavoro.

Documento o
allegato non
conforme alle
specifiche
del lavoro.

"Regolazione delle
guide
laterali
dell'alimentatore
documenti".

Assicurarsi che le
guide
laterali degli the
alimentatori
documenti
siano posizionate
correttamente.

I documenti non sono
inseriti correttamente.

"Posizione della
busta"

Controllare la
posizione di arresto
delle buste e
apportare le
modifiche
necessarie.
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"Posizione di
sigillatura"

Nel menu
Supervisore
modificare
le impostazioni della
busta
in questione.

La posizione di
sigillatura
non è impostata
correttamente.

Il contenuto della
busta
è bagnato.

"Pulire il sistema"Chiudere il rullo di
uscita.

Il rullo di uscita è
bagnato.
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"Riempimento del
serbatoio
del liquido sigillante"

Controllare il livello
dell'acqua
e, se necessario,
rabboccarlo.

Livello dell'acqua
basso.

Lembo non
sufficientemente
inumidito.

"Manutenzione
eseguita
dall'operatore"

Controllare le
spazzole
e, se necessario,
sostituirle utilizzando
il set di ricambio
precedentemente
imbevuto.

Spazzole asciutte.

"Manutenzione
eseguita
dall'operatore"

Controllare le
spazzole e pulirle,
se necessario.

Spazzole sporche.

"Manutenzione
eseguita
dall'operatore"

Sostituire le spazzole.Spazzole consumate.

-Selezionare un lavoro
che preveda
la sigillatura delle
buste.

Il lavoro corrente
non sigilla le buste.

"Specifiche buste e
di inserimento"

Assicurarsi che
la busta soddisfi
le specifiche.

La busta non
soddisfa
le specifiche.

-Sigillare una busta
manualmente per
verificare
la qualità
dell'aderenza.

Qualità della busta
scadente.

-Nel menu
Supervisore
modificare
le impostazioni della
busta.

La posizione di
sigillatura
non è impostata
correttamente.
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Problemi di alimentazione delle buste

RiferimentoSoluzionePossibile causaSintomo

"Caricamento delle
buste"

Verificare e sostituire,
se necessario.

Buste non
correttamente
posizionate nel
relativo
vassoio.

Le buste vengono
alimentate due volte.

"Caricamento delle
buste"

Controllare le guide
laterali
e apportare le
modifiche necessarie.

Le guide laterali
del vassoio buste
sono troppo larghe.

Arresto asimmetrico
delle buste.

"Caricamento delle
buste"

Riempire il vassoio
buste.

Vassoio buste quasi
vuoto.

Le buste vengono
alimentate
in modo irregolare. "Caricamento delle

buste"
Controllare le guide
laterali
e apportare le
modifiche necessarie.

Guide laterali troppo
strette.

"Specifiche buste e
di inserimento"

Verificare le
specifiche
e cambiare
le buste, se
necessario.

Busta fuori
specifica.

Il lembo è corrugato
e a volte
non è aperto.

"Specifiche buste e 
di inserimento"

Immagazzinare le
buste
in base alle to
specifiche.

Il lembo è
appiccicaticcio.

"Specifiche buste e
di inserimento"

Buste non
correttamente
conservate
o difettose.

Lembo arricciato.
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Problemi di alimentazione dei documenti

RiferimentoSoluzionePossibile causaSintomo

"Caricamento del
vassoio
di alimentazione dei
documenti"

Riempire
l'alimentatore.

Alimentatore vuoto.Nessun documento
alimentato.

"Regolazione delle 
guide
laterali 
dell'alimentatore 
documenti"

Regolare le guide
laterali.

Guide laterali troppo
strette.

"Caricamento dei 
documenti"

Tirare la leva per
bloccare
l'alimentatore.

I vassoi di
alimentazione
non sono bloccati.

"Regolazione delle 
guide
laterali 
dell'alimentatore 
documenti"

Regolare le guide
laterali.

Guide laterali troppo
larghe.

Documenti
alimentati
irregolarmente.

"Caricamento dei 
documenti"

Tirare la leva per
bloccare
l'alimentatore.

I vassoi di
alimentazione
non sono bloccati.

"Regolazione delle
guide
laterali
dell'alimentatore
documenti"

Regolare le guide
laterali.

Guide laterali troppo
strette.

Documenti
spostati
nei vassoi di
alimentazione.

"Caricamento dei 
documenti"

Tirare la leva per
bloccare
l'alimentatore.

I vassoi di
alimentazione
non sono bloccati.

Pulire i rulli
dell'alimentatore.

Rulli dell'alimentatore
sporchi.
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-Utilizzare la posta
giornaliera
per elaborare tipi
di documenti diversi.

Sono stati caricati tipi
di documenti diversi.

Vengono
caricati documenti
doppi, ma
il sistema
non li rileva. "Specifiche

del documento"
Verificare le
specifiche
del documento.

I documenti non
soddisfano
le specifiche.

Problemi di inserimento

RiferimentoSoluzionePossibile causaSintomo

"Caricamento delle
buste"

Controllare le
impostazioni
dell'alimentatore
buste. Sistemare
correttamente le
buste
nel relativo vassoio.

Buste impilate
a rovescio nel relativo
vassoio.

Il sistema si arresta
con
la busta in posizione
di inserimento
(lembo non aperto).

"Specifiche buste e
di inserimento"

Immagazzinare le
buste
in base alle to
specifiche.

Il lembo della busta è
appiccicaticcio.

"Specifiche buste e
di inserimento"

Cambiare le buste
in base
alle specifiche.

Tipo di busta
utilizzato
non corretto (secondo
le specifiche o
le impostazioni del
lavoro).

"Posizione della 
busta"

Controllare la
posizione di arresto
delle buste e
apportare le
modifiche
necessarie.

La busta si arresta
troppo
presto.

I denti sono
posizionati
sulla busta.
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-Assicurarsi che
il formato del
documento e
dell'allegato coincida
con quello
delle impostazioni del
lavoro.

Documento inserito
troppo lungo o
non piegato
correttamente.

Il sistema si arresta
durante l'inserimento
(inceppamento nel
punto
di inserimento).

"Specifiche buste e
di inserimento"

Controllare le
specifiche
delle buste.

Apertura della busta
non corretta.

-Eliminare le buste
difettose.

Busta incollata
all'interno.

-Eliminare le buste
difettose.

Finestra non incollata
correttamente.

-Assicurarsi che
il formato del
documento e
dell'allegato coincida
con quello
delle impostazioni del
lavoro.

Documento inserito
troppo grande.

Busta non sempre
espulsa dall'unità
di chiusura.

"Posizione della
busta"

Controllare la
posizione
di arresto
delle buste.

Documento non
inserito abbastanza
in profondità.

"Manutenzione
eseguita
dall'operatore"

Pulire l'area di
sigillatura.

Area di sigillatura
sporca.

"Posizione indirizzo"Verificare la posizione
dell'indirizzo.

Posizione indirizzo
non
correttamente
definita.

Indirizzo non
leggibile dalla
finestra della busta.
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Specifiche8

Specifiche tecniche

DS-40i, FPi 700, FD 6104, TSI-2.0s/TSI-2.5s, C400iModello

Macchina di piegatura e imbustatrice per l'utilizzo in uffici piccoli.Tipo

1350 inserimenti all'ora, a seconda dell'applicazioneVelocità
massima
velocità

100-240 V CA / 50-60 Hz / 1,3 - 0,6AConsumo
energetico

100-240 V CA: +6% / -10%
230 V CA: +10% / -10%

Tolleranza
voltaggio

100/115 V c.a.: T 5,0 A, 125 V.Fusibile

Ritardo, corrente stimata 5,0 A, 125 V

230 V c.a.: T 2,5 A H, 250 V.

Ritardo, corrente stimata 2,5 A, alta resistenza ai sovraccarichi, 250 V.

Direttiva per le apparecchiature radio (RED - Radio Equipment Directive)
2014/53/UE
Certificato FCC conforme a 47CFR, parte 15
Certificato CB conforme a IEC 62368-1
UL Listed I.T.E. (Information Technology Equipment), conforme a UL-
IEC 62368-1, file E153801
Conforme a NEN-EN-IEC 62368-1 e derivati.

Approvazioni

< 65 dBALivello di
rumore

10°C - 40°C (50°F-104°F)Temperatura di
funzionamento

30%-80%Umidità
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Dimensioni e peso

senza vassoio di raccoltacon vassoio di raccolta

540 mm (21.3")680 mm (26.8")Altezza

420 mm (16.5")420 mm (16.5")Larghezza

658 mm (25.9")793 mm (31.2")Lunghezza

37 kg (81.6 lb)37,9 kg (83.6 lb)Peso

Capacità magazzino e alimentatore

100 buste (80 g/m² / 21 lb alta qualità)Magazzino buste

100 fogli (80 g/m² / 21 lb alta qualità) per
ogni vassoio di alimentazione

Vassoio di alimentazione dei documenti
1 e 2

100 BRE/inserimentiVassoio di alimentazione allegati/BRE 3
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Specifiche del documento

minimo 60 g/m² (20 lb alta qualità)
massimo 120 g/m² (32 lb alta qualità)

Qualità carta

Larghezza minima: 142 mm (5.6")
Larghezza massima: 225 mm (8.9")
Lunghezza minima: 90 mm (3.5")
Lunghezza massima: 356 mm (14.0")

Formato carta

Piegatura a V - 5 fogli (max. 80 g/m² / 21 lb
alta qualità)
Piegatura a C - 3 fogli (max. 80 g/m²/ 21 lb
alta qualità)
Piegatura doppia a V - 2 fogli (max. 80
g/m²/ 21 lb alta qualità)

Capacità di piegatura

Busta preaffrancata standard (BRE,
Business Reply Envelopes)
Lunghezza massima: 158 mm (6.22")

Formati allegati

BRE, minimo: 75 g/m² (20 lb alta qualità)
BRE, massimo: 120 g/m² (32 lb alta qualità)
Inserimento, minimo: 75 g/m² (20 lb alta
qualità)
Inserimento, massimo: 250 g/m² (67 lb alta
qualità)

Qualità allegati
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Specifiche buste e di inserimento

Minimo: 75 g/m² (20 lb alta qualità)
Massimo: 120 g/m² (32 lb alta qualità)

Qualità buste

GFEDCBA

70 g/m290 mm*142 mm10 mm32 mm105 mm229 mmDimensione
minima

1.5 mmB-6 mmA-12
mm**

35 mm54 mm162 mm241 mmDimensione
massima

3.5"5.6"0.40"1.3"4.1"9.0"Dimensione
minima

0.06"B-0.24"A-0.47"**1.4"2.1"6.4"9.5"Dimensione
massima

* In caso di sola piegatura (senza inserimento): altezza > 120 mm / 4.7". Se si utilizza
l'opzione Piegatura tripla (Tri-Fold): altezza = 99 mm / 3.9".
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** Se l'inserimento supera 1 mm (0,04"): A-15 mm / A-0.6".

Osservazioni:

• Le specifiche di inserimento massime si basano su fogli singoli. In caso di inserimenti
multipli, è necessario più spazio all'interno della busta a seconda dell'applicazione.

• Le specifiche dell'apparecchiatura di gestione della carta sono spesso superiori a
quelle di gestione delle buste e dei documenti. Le condizioni del materiale utilizzato
limitano le condizioni ambientali specificate.

• Si raccomanda di immagazzinare il materiale a una temperatura di 20°C (68°F) con
un fattore di umidità relativa del 50%. Se esistono differenze di temperatura tra il
luogo di stoccaggio e l'area di utilizzo, il materiale deve essere trasportato nelle
vicinanze del sistema almeno 24 ore prima dell'uso.

• La carta copiativa può causare un'accelerazione dei tempi di usura delle parti in
gomma. La gomma utilizzata in questo sistema offre la migliore resistenza al materiale
Wiggins Teape.
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Terminologia9

Descrizione della terminologia

DescrizioneTermine

Il portaindirizzo è il documento che contiene l'indirizzo della persona
alla quale la posta è destinata. Il portaindirizzo può consistere in uno o
più fogli, di cui almeno il primo deve contenere l'indirizzo. L'indirizzo
deve rimanere visibile durante l'aggiunta degli allegati e la piegatura
del fascicolo di documenti. Il tipo di piegatura e la busta selezionata
devono assicurare che l'indirizzo rimanga visibile nella finestra della
busta. Per la corrispondenza personalizzata è sempre presente un
portaindirizzo, a condizione che non sia supportata la stampa sulle
buste. Generalmente esiste un solo portaindirizzo.

Portaindirizzo

Posizione dell'indirizzo sul portaindirizzo, misurata a partire dall'angolo
superiore sinistro. La posizione dell'indirizzo consiste in una coordinata
orizzontale x, una coordinata verticale y, una larghezza orizzontale w

e un'altezza verticale h.

Posizione
indirizzo

Busta inclusa nella posta in uscita per la risposta da parte del
destinatario.

Busta
preaffrancata
(BRE, Business
Reply Envelope)
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Tipo di piegatura che prevede che un fascicolo di documenti venga
piegato due volte, con lembi piegati l'uno sull'altro. Questa piegatura è
illustrata nell'immagine riportata sotto. La posizione di entrambe le
piegature è regolabile.

Sinonimo: Piegatura lettera.

Piegatura a C

Capacità di un sistema di inserimento di inserire manualmente e
singolarmente nel sistema i fascicoli di posta, che vengono quindi
collocati nella busta. Opzionalmente, a seconda delle impostazioni, è
possibile aggiungere allegati e piegare il fascicolo di posta. Questa
funzione è concepita per piccole quantità di posta che possono avere
composizioni diverse tra loro.

Posta giornaliera

Un documento è uno dei componenti di un fascicolo di posta. e può
consistere in uno o più fogli. I documenti si dividono in portaindirizzi e
allegati. In una corrispondenza personalizzata esiste sempre un
portaindirizzo e un numero opzionale di allegati.

Documento

Un fascicolo di documenti è la combinazione fisica di portaindirizzo e
allegato/i in corso di produzione nel sistema di inserimento. Il fascicolo
di documenti viene completato durante la produzione e inserito nella
busta. Il numero di allegati può variare da 0 al limite determinato dal
numero di alimentatori disponibili. Una volta inserito in una busta, il
fascicolo di documenti prende il nome di fascicolo di posta.

Fascicolo di
documenti

Doppio foglio è il sensore che misura lo spessore di un foglio per evitare
che il sistema di inserimento prelevi accidentalmente più fogli insieme.
I sensori Doppio foglio sono presenti negli alimentatori (rilevamento
doppio foglio). Attualmente i DFC installati nei sistemi di inserimento
Neopost effettuano misurazioni relative, il che vuol dire che hanno
bisogno di un ciclo prima che "apprendano" lo spessore di un foglio.
Inoltre, la lunghezza del documento viene misurata in modo da rilevare
fogli che si sovrappongono parzialmente.

DFC (Double
Feed Control)
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DescrizioneTermine

La doppia piegatura a V è un tipo di piegatura per ottenere la quale il
documento viene prima piegato a metà e quindi di nuovo a metà. Questa

Piegatura doppia
a V

piegatura è illustrata nell'immagine riportata sotto. La posizione di
entrambe le piegature è regolabile.

Sinonimo: piegatura doppia parallela

La busta è l'involucro di un fascicolo di posta. Le buste con finestra
dispongono di una sezione trasparente attraverso la quale è possibile

Busta

leggere l'indirizzo stampato sul portaindirizzo. Oltre alle normali buste
con finestra con chiusura in alto, sono disponibili anche buste con
chiusura in basso.

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso il
basso quando questo viene collocato nell'alimentatore.

Verso il basso

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso il
basso e l'estremità superiore del foglio è la più vicina all'unità di
separazione dell'alimentatore.

Verso il basso,
iniziale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso il
basso e l'estremità inferiore del foglio è la più vicina all'unità di
separazione dell'alimentatore.

Verso il basso,
finale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso l'alto
quando questo viene collocato nell'alimentatore.

Verso l'alto

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso l'alto
e l'estremità superiore del foglio è la più vicina all'unità di separazione
dell'alimentatore.

Verso l'alto,
iniziale

Situazione in cui la parte frontale di un foglio si trova rivolta verso l'alto
e l'estremità inferiore del foglio è la più vicina all'unità di separazione
dell'alimentatore.

Verso l'alto,
finale

Un alimentatore è un modulo per l'immissione dei documenti nel sistema
di inserimento. L'alimentatore separa i documenti foglio per foglio dalla
pila collocata nel relativo vassoio.

Alimentatore
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Capacità di caricare due alimentatori con lo stesso tipo di documento,
per consentire al sistema di inserimento di passare automaticamente
al secondo alimentatore quando il primo è vuoto e viceversa. Nel
frattempo, il primo alimentatore può essere riempito, di modo che il
sistema di inserimento possa rimanere attivo senza doverlo arrestare
per riempire gli alimentatori.

Collegamento
alimentatore

Parte dell'alimentatore che contiene la pila di documenti.Vassoio
dell'alimentatore

• L'inserimento è l'azione di inserire un fascicolo di documenti in
una busta.

• Per i clienti di madrelingua inglese, un "insert" è anche un
documento corto da non piegare, di solito un allegato.

Inserisci

L'imbustatrice è il modulo in cui il fascicolo di documenti viene inserito
nella busta, la busta viene chiusa e, se necessario, sigillata.

Imbustatrice
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DescrizioneTermine

Sistema che include tutti i moduli impegnati nella funzione di inserimento
(accumulo del fascicolo di documenti, piegatura e inserimento) e che
dispongono di un singolo punto di controllo.

Sistema di
inserimento

Un lavoro è una raccolta effettivamente prodotta di fascicoli di posta
basati su una determinata definizione del lavoro, in un momento preciso
e per uno scopo specifico. Consiste nei seguenti elementi:

Lavoro

• La definizione del lavoro utilizzata per la produzione
• Le informazioni sulle dimensioni batch

Contatore che registra il numero di fascicoli di posta prodotti nell'ambito
di un lavoro specifico.

Contatore lavori

Vedere Collegamento alimentatore.Collegamento

Funzionalità di un sistema di inserimento in base alla quale
dall'alimentatore vengono prelevati più fogli.

Alimentazione
multipla

La persona che utilizza il sistema di inserimento.Operatore

Figura tecnica che si occupa di risolvere i problemi dei sistemi installati.
Oltre a risolvere i problemi, i service engineer sono anche responsabili
della manutenzione preventiva.

Service engineer

Persona responsabile dello stato tecnico del sistema. A differenza degli
utenti standard, in genere il supervisore può accedere alle funzioni di
programmazione.

Supervisore

Un ciclo di prova consente di convalidare le impostazioni del sistema
di inserimento:

Ciclo di prova

• Controlla e regola la posizione di arresto della busta.
• Verifica delle impostazioni di piegatura per un fascicolo.
• Controlla se l'indirizzo è posizionato correttamente dietro la finestra

della busta.

Contiene una pila di carta per la stampante o l'imbustatrice. La carta
viene fornita al sistema per poter essere ulteriormente elaborata.

Vassoio
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Tipo di piegatura in base alla quale il fascicolo o il documento viene
piegato una sola volta. La posizione di piegatura è regolabile. Questa
piegatura è illustrata nell'immagine riportata sotto.

Sinonimo: Piegatura singola

Piegatura a V

9

Italian
o

67

| pagina 67 | Jan-15-2019 03:54 | Terminologia


	Sommario
	Leggere prima dell'uso
	Sicurezza
	Dichiarazione di Conformità (solo UE)
	Informazioni sul presente manuale

	Sistema per documenti
	Introduzione
	Controlli operativi
	Pannello di controllo
	Accensione
	Schermata Home
	Cosa è un lavoro
	Panoramica dei lavori
	Menu Impostazioni
	Assistenza remota (opzionale)
	Opzione Piegatura a 3
	Spegnimento del sistema

	Lavorare con i lavori
	Introduzione
	Utilizzare un lavoro esistente
	Creazione di un nuovo lavoro
	Impostazioni lavoro
	Menu Impostazioni lavoro
	Modifica di un lavoro
	Eliminazione di un lavoro
	Azzerare il contatore lavori
	Opzioni alimentatore

	Salvataggio di un lavoro
	Esecuzione di un lavoro
	Posizione indirizzo

	Un lavoro di posta giornaliera
	Un lavoro Piegatura a 3

	Caricamento del sistema
	Installazione del vassoio di raccolta delle buste
	Orientamento dei documenti
	Vassoi di alimentazione dei documenti
	Regolazione delle guide laterali dell'alimentatore documenti
	Caricamento del vassoio di alimentazione dei documenti
	Regolazione delle guide laterali dell'alimentatore 3
	Caricamento dell'alimentatore 3

	Caricamento delle buste
	Riempimento del serbatoio del liquido sigillante

	Menu Impostazioni
	Apertura del menu Impostazioni
	Aprire il menu Supervisore
	Menu Impostazioni del supervisore
	Personalizzare l'altezza della busta
	Posizione della busta
	Posizione di umidificazione
	Impostazioni WiFi
	Calibrare le frizioni FE1/2
	Opzioni PopUp
	Versioni


	Manutenzione eseguita dall'operatore
	Manutenzione
	Pulizia o sostituzione delle spazzole umettanti
	Pulire il sistema

	Rilevamento dei problemi
	Rilevamento dei problemi
	Sblocco degli inceppamenti
	Sblocco degli inceppamenti
	Alimentatori documenti
	Percorso del documento
	Alimentatore 3
	Magazzino buste

	Risoluzione dei problemi da parte dell'operatore
	Risoluzione dei problemi da parte dell'operatore
	Problemi all'avvio
	Problemi nella sigillatura delle buste
	Problemi di alimentazione delle buste
	Problemi di alimentazione dei documenti
	Problemi di inserimento


	Specifiche
	Specifiche tecniche
	Dimensioni e peso
	Capacità magazzino e alimentatore
	Specifiche del documento
	Specifiche buste e di inserimento

	Terminologia
	Descrizione della terminologia




