
Installazione PostBase Mini1

Passo 1: aprire e verificare il contenuto dell’imballo

Attenzione! Se alcuni componenti dovessero essere
danneggiati o addirittura mancare, evitare di mettere in
funzione la PostBase Mini. Rivolgetevi in tal caso
all’assistenza tecnica della Francotyp-Postalia

Attenzione! Eseguite le singole operazioni esattamente
nell’ordine indicato. Consigliamo di consultare anche le
istruzioni per l’installazione PostBase Mini (pieghevole).
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Passo 2: Montaggio

Attenzione! Se la PostBase Mini è stata in un ambiente freddo (cioè inferiore ai 10° C): Aspettate almeno 2 ore prima di
collegare la PostBase Mini. Alla PostBase Mini serve questo tempo per adattarsi alle condizioni ambientali di
funzionamento
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Passo 3: Rimozione della sicura di trasporto
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Attenzione! Utilizzare l’alimentatore fornito o un alimentatore approvato dalla Francotyp-Postalia. Accertarsi che
l’alimentatore approvato dalla Francotyp-Postalia. Accertarsi che l’alimentatore non sia danneggiato.
Utilizzare esclusivamente i cavi di corredo o i cavi approvati dalla Francotyp-Postalia. Accertarsi che i cavi non siano
danneggiati.
Collegare la PostBase Mini solamente ad una presa con messa a terra collegata a terra. Accertarsi che l’allacciamento
alla rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dell’alimentatore.
La presa di corrente per il collegamento della PostBase Mini deve trovarsi comunque in prossimità della stesa e deve
essere sempre facilmente accessibile.

Passo 4: Collegamento
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Accensione ed inserimento cartucce2
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Passo 5: Accensione

Passo 6: Inserimento cartucce d’inchiostro



Dopo l’inserimento cartucce PostBase Mini richiede un test di stampa2
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3 Scarica credito e sincronizza TDC 

Premere il tasto MENU per
visualizzare tutte le iconeI

II
Selezionare SCARICO
CREDITO (DOWNLOAD
POSTAGE) da questa icona

Scarica credito

TDC - Syncro

√

x

III Selezionare SCARICO
CREDITO per ricaricare
l’affrancatrice (dopo il
versamento).

Selezionare TDC-SYNCRO
ogni fine lavoro

N.B. La TDC-SYNCRO serve ad
aggiornare Poste Italiane circa il traffico
di spedizione generato fino a quel
momento.

Attenzione! Queste operazioni, in questa occasione
servono anche a capire se il tipo di connessione
preimpostato è compatibile con il vostro apparato
internet. Quindi nel caso in cui SCARICA CREDITO e
TDC-SYNCRO si realizzino con successo non sarà
necessario modificare i parametri di connessione
(punto 4 di questa guida).



Informazioni per gli amministratori di rete

La
PostBase Mini richiede un collegamento di rete (ethernet) con velocità minima di trasmissione 10
Mit/sec (tra le altre cose) di ricaricare il credito di affrancatura dal server Francotyp-Postalia. Si
consigliano cavi di rete CAT5E.

Per la trasmissione si utilizza normalmente il protocollo di comunicazione TCP/IT (solo v4) tramite
una connessione «https» con cifratura TLS v1.4 attraverso la porta 443. In rari casi viene utilizzata
anche una connessione «https» attraverso la porta 80. Entrambe le porte devono essere aperte nel
vostro Firewall. Tentativo di stabilire una connessione a * .francotyp.com in corso.

L’indirizzo IP della Francotyp-Postalia è 193.29.243.130/133, madeu.francotyp.com



Interessare il Vostro Tecnico IT4 Impostazioni di connessione (panoramica)

Tipo di collegamento

ETHERNET Collegamento di rete. PostBase Mini comunica con l’infrastruttura Francotyp-Postalia (FPI) attraverso Internet. 
(Preimpostazione fissa non modificabile)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protocollo di comunicazione che permette il collegamento automatico ad una 
rete.

DHCP =ABILITATO Selezionate questa impostazione, se la vostra rete supporta il DHCP. (Preimpostazione di fabbrica)

DHCP=DISABILITATO Selezionate questa impostazione, se la vostra rete non supporta il DHCP. Per la configurazione manuale della connessione di rete
dovete inserire uno dopo l’altro i seguenti parametri:
- Indirizzo IP statico per la vostra PostBase Mini
- Subnet-mask
- Standard-gateway
- Indirizzo IP del server DNS
Rivolgersi al proprio amministratore di rete per eventuali domande

PROXY SERVER Server che fa da «ponte»  tra una rete aziendale (intranet) e internet

PROXY=DISABILITATO Selezionate questa impostazione, se la vostra rete non utilizza un proxy-server. (Preimpostazione di fabbrica)

PROXY=ABILITATO Selezionate questa impostazione, se la vostra rete utilizza un proxy-server. Dovete quindi inserire i seguenti parametri:
- Indirizzo IP o nome alias del proxy-server
- Numero di porta
Rivolgersi al proprio amministratore di rete per eventuali domande

Autenticazione-Proxy            (solo con Proxy=Abilitato controllo di accesso al proxy-server (nome utente e password)

DISABILITATO Selezionare questa impostazione, se il vostro proxy-server non richiede una autenticazione. (Preimpostazione di fabbrica)

ABILITATO Selezionate questa impostazione, se il proxy-server richiede una autenticazione. Sono richiesti nome utente e Password

N.B. Se la vostra rete supporta solo dispositivi
espressamente autorizzati, l’amministratore di
rete ha bisogno dell’indirizzo MAC della
PostBase Mini. Potete trovarlo nel menu
«Gestisci Connessione: Settaggi Connessione»



5 Controllo, analisi e report spese postali giornaliere

Per eseguire il download del software Navigator
collegarsi al nostro sito fp-francotyp.it,
selezionare la pagina Assistenza e scegliere
Assistenza Tecnica, poi Prodotti, ed infine
selezionare PostBase Mini (https://fp-
francotyp.it/postbase-mini-support/). Cliccare sulla
prima linguetta a destra Download Software e
procedere con il download seguendo le
istruzioni.

Passo 1: installazione software Navigator 
(solo a macchina affrancatrice spenta)

Passo 2:  accensione affrancatrice

Passo 3:  cliccare sull’icona FP-PostBase 
dal desktop

Passo 4: cliccare sull’etichetta SET-UP
per impostare la stampante predefinita
e dati utente (ragione sociale, indirizzi,
etc), SALVA

Passo 5: abilitare la 32MA (Scheda
rendiconto per ricevere dati dalla
macchina affrancatrice)
Menu -> PostBase -> cliccare icona scheda
rendiconto
Abilitare

N.B. Dall’etichetta AIUTO è possibili 
downloadare il Manuale d’Istruzioni in 
Italiano

https://fp-francotyp.it/postbase-mini-support/

