Scopri l’imbustatrice FPi 700
Velocizza il tuo lavoro quotidiano!

FPi 700
Il nuovo sistema di imbustamento
Libera il tuo team dalla noia
della routine lavorativa
Piegare fogli e imbustare lettere a mano è un’operazione
usurante che richiede sempre molto tempo. E’ arrivato il
momento di velocizzare questa attività ed ottimizzare il
tempo sul lavoro.

Versatile
Puoi aggiungere alle tue lettere
biglietti, flyer e buste di ritorno.
Puoi usare l’upgrade (facoltativo)
per creare volantini (3 pagine della
stessa grandezza).

La nuova imbustatrice da tavolo FPi 700 piega fogli, li
inserisce nelle buste e sigilla le lettere in un processo
automatico. FPi 700 è la soluzione più innovativa per
imbustare la corrispondenza della tua azienda!

Il design a conchiglia permette di
gestire velocemente il contenuto da
imbustare e di risolvere facilmente
qualsiasi inceppamento di carta.

Facile da usare
Intuitiva, touchscreen
5” a colori, menu
multilingua

Potente e affidabile
Fino a 1350 imbustamenti all’ora. Il
sistema di controllo integrato per i
doppioni (double-sheet control)
previene l’inserimento scorretto
delle lettere.
E’ un valido supporto al tuo ufficio
e all’ambiente
E’ un’imbustatrice da tavolo dal
design compatto, adatta a qualsiasi
tipo di ufficio e offre svariate
funzioni.
La FPi 700 è uno strumento adatto
a chi imbusta anche poche lettere al
giorno, è silenziosa, le emissioni
sonore sono di 65 dB(A). Il suo
concept eco-sostenibile dotato
della funzione di stand-by permette
lo spegnimento automatico per la
riduzione del consumo energetico.

Automatizza il

90%

dei tuoi compiti!
•
•
•
•

2 documenti
1 allegato/busta di ritorno
Dimensione buste C6/5, C5,
#10, 6x9.5“
Inserimento automatico

Puoi selezionare tutte le tipologie
professionali di piega usate negli uffici:
piega singola, piega a C e piega doppia
parallela (da sinistra a destra).

E’ cosi facile!
•

Basta inserire le lettere, allegati
e buste nelle apposite stazioni
di imbustamento. Il display,
intuitivo e dalle impostazioni
semplici,
guiderà
l’utente
attraverso tutte le fasi di
lavorazione.

•

Le operazioni più frequenti
(sequenze
di
documenti,
tipologie e dimensioni di piega,
posizione degli indirizzi e così
via) possono essere salvate e
quindi attivate all’occorrenza.
Ogni stazione di alimentazione
può accogliere 100 documenti.
La funzione tandem assicura il
flusso
di
lavoro
senza
interruzioni attivando in modo
alternato le due stazioni.
Questo riduce il bisogno di
ricarica durante le operazioni di
imbustamento
di
grandi
quantità di materiale.

•

Funzione imbustamento
manuale: documenti
misti fino a 5 fogli
possono essere inseriti
manualmente.

Imbustatrice FPi 700
Dati tecnici

Seleziona il modello adatto alle Tue esigenze

Consigliata per un volume mensile di 1500 buste
Velocità di inserimento
Buste/ora

fino a 1350

Usability
Colour touch display

5“

Lavori salvabili

15

Switch off/stand by automatico

–/< 0.5W

Connessione

Wi-Fi

Stazioni di alimentazione (Capacità massima)
Stazioni documenti (80g/m2)

100x1

Buste

FPi 700 (2 stazioni)

FPi 700 (2 stazioni e ½)

•

•

2 stazioni di
alimentazione
per i documenti;

•

100

Stazione allegati (allegati/buste di ritorno), opzionale

200/100

Solo modello 230 V

2 stazioni di
alimentazione per
i documenti;
1 stazione per
allegati/buste di
ritorno;

Vassoio di Raccolta (capacità massima)
Vassoio regolabile C5 e 5/6

150 lettere

Tutti i vantaggi a prima vista

Capacità di piega
Piega singola (A4, 80 (g/m2))

fino a 5 fogli

Piega a C (A4, 80g/m2)

fino a 3 fogli

Piega doppia parallela

fino a 2 fogli

Documenti
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Grammatura/qualità (g/m2)

90 – 356
142 – 225
65 – 120

Allegati (opzionali)
Altezza (mm)
Grammatura/qualità (g/m2)
Buste

fino a 158
75 – 250
C6/5, C5, #10, 6 x 9.5“

Ottimo rapporto qualità/prezzo/performance!
•

Risparmio di lavoro manuale

•

Piega e imbusta 10 volte più velocemente

•

Gestisce la corrispondenza efficientemente

•

Può essere usata per posta giornaliera, ordini,
buste paga

•

E’ in grado di gestire varie tipologie di allegati

•

Inserimento facile nelle stazioni di alimentazione

•

Display touchscreen user-friendly

•

Lavori salvabili per le richieste più frequenti

•

Piegatura opzionabile (senza inserti) di volantini
(piegatura a C con 3 pagine della stessa
dimensione)

Dimensioni
Larghezza x altezza x profondità (mm, escluso
vassoio di raccolta)

420×540×658

Peso (kg, stazioni di imbustamento incluse)
Emissioni sonore

37
< 65 dB (A)

Tali dati sono soggetti a modifiche e variazioni

ZERTIFIZIERT NACH

ISO9001
ISO14001
ISO50001
OHSAS18001
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