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Istruzioni per l’uso

2 Sulle presenti istruzioni d’uso

Prima di usare l’affrancatrice mymail, Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso. Conservate sempre le presenti istruzioni per l’uso a portata di
mano nelle vicinanze della mymail.
Le presenti istruzioni per l’uso descrivono la mymail
– in versione standard e
– con bilancia integrata.
Le illustrazioni del display riportate nelle presenti istruzioni per l’uso mostrano di regola il menu di comando con la
bilancia. Le funzioni che sono disponibili solamente in
combinazione con la bilancia vengono contrassegnate
con un rispettivo supplemento, quale ad esempio (solo per
mymail con bilancia).
Guida rapida

La guida rapida fornisce una panoramica sul menu di comando e sui procedimenti d’affrancatura con la mymail.

Istruzioni per
l’installazione

Per l’installazione e la messa in funzione della mymail
leggete attentamente le “Istruzioni per l’installazione”.
I seguenti segnali e simboli contrassegnano le informazioni di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni d’uso:
Avvertenza! contrassegna un’informazione di sicurezza
su di un possibile pericolo di lesioni.
Attenzione! avvisa su di un possibile pericolo di danneggiamento oppure irregolarità nell’affrancatura.
Nelle presenti istruzioni per l’uso vengono impiegati i
simboli e le rappresentazioni seguenti:
Premere i tasti a freccia – per sfogliare/selezionare.
Premere il tasto E (INVIO) – per confermare.
Premere il tasto C (CANC) – per ritornare indietro/
cancellare.
Premere i tasti numerici per digitare valori oppure lettere.

“CHIUDI”

Gli elementi del menu di comando (nome menu ecc.) vengono evidenziati nel testo per mezzo di virgolette.
Un suggerimento fornisce un aiuto o ulteriori espedienti
per il miglioramento della procedura di lavoro.

3 Il quadro di comando

Tasto CANC:
– cancellazione dell’immissione
– ritorno al menu superiore

Display (visualizza qui il menu principale
per una mymail con bilancia opzionale)

Valore d’affrancatura
Peso
Centro di costo

Caratteri speciali
disponibili:
?!$1%”#&,.*
+ - = _ ( )[ ] < > / \

Tasto INFO:
– Visualizzazione
delle informazioni
– Chiusura della finestra d’informazione

Tasti a freccia:
sfogliare all’interno di
un menu / livello menu

Tasto INVIO:
– conferma di immissioni e selezioni
– conferma del messaggio d’errore

Tasti numerici:
– immissione di cifre
– immissione di lettere
– immissione di caratteri d’interpunzione
e caratteri speciali

Tasto HOME / SHIFT:
– Selezione: indietro al menu principale
– Testo: commutazione grafia maiuscola / minuscola
– Valore d’affrancatura: immissione di caratteri decimali

4 mymail con bilancia*
Bilancia*

Quadro di comando,
sotto si trova la cartuccia d’inchiostro
Display
Tastiera

Lettore schede
con MasterCard*

Fessura buste
Alloggiamento batterie
(nella parte inferiore)

non occupato
Alimentazione elettrica
* opzionale
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Informazioni di sicurezza

La mymail è un’affrancatrice digitale provvista di uno stampigliatore a getto d’inchiostro per affrancare buste da spedire per posta. La mymail corrisponde alle relative
norme di sicurezza vigenti per allestimenti telematici in uffici.
Nell’interesse della sicurezza personale si prega pertanto di osservare le seguenti
informazioni:

• I lavori d’installazione e messa in funzione devono essere eseguiti conformemente
alle presenti istruzioni per l’installazione.

• Collegare la mymail solamente a prese di corrente alternata da 230 V.
• La presa di corrente per il collegamento della mymail deve trovarsi comunque in
prossimità della stessa, osservando inoltre che la spina di rete sia sempre
facilmente accessibile.

• Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito o dei cavi d’alimentazione
approvati dalla Francotyp-Postalia. Accertarsi che i cavi di collegamento non siano
danneggiati.

• Staccare la spina dalla presa di corrente in caso di un imminente pericolo. Non
smontare alcun componente dell’alloggiamento. Interpellare il servizio di
assistenza clienti!

• Evitare sempre la penetrazione di liquidi o corpi estranei all’interno della mymail.
Se ciò dovesse verificarsi accidentalmente, sarà necessario staccare immediatamente la spina elettrica. Prima di ricollegare il cavo d’alimentazione, fate controllare la mymail dal servizio di assistenza clienti.

• Utilizzare esclusivamente cartucce d’inchiostro originali della Francotyp-Postalia.
Osservare le informazioni allegate ad ogni cartuccia.

• Impiegare esclusivamente le batterie originali fornite dalla Francotyp-Postalia.
Osservare le informazioni allegate alle batterie fornite riguardanti il corretto impiego
e lo smaltimento.

• Lasciate eseguire lavori di riparazione e di manutenzione esclusivamente dal
personalequalificato e autorizzato dalla Francotyp-Postalia. In caso contrario verrà
declinata ogni richiesta di garanzia. Il cliente risponderà per i danni conseguenti.
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2

Breve illustrazione della mymail
La mymail è l’affrancatrice digitale per le piccole
spedizioni postali. Essa può affrancare al massimo
15 buste al minuto.

Affrancare - facile come telefonare

Tutte le impostazioni dei timbri d’affrancatura sono
rapidamente selezionabili. Basta inserire la busta, e
la mymail avvia la stampa. Sarete presto familiarizzati con la Vostra affrancatrice.

Opzione bilancia

Su richiesta la mymail può essere equipaggiata con
una bilancia da 2 kg integrata. In questo modo la mymail può direttamente calcolare il rispettivo importo
d’affrancatura per ogni spedizione postale.

Timbro pubblicitario e
testi per messaggi

La mymail stampa ogni busta con un motivo pubblicitario personale a piacere. Tramite i testi dei messaggi liberamente editabili potete inviare importanti
messaggi sopra la busta da spedire.

Conteggio delle spese postali

Il conteggio delle spese postali con le Poste Italiane
avviene tramite una procedura di conto corrente.

La massima sicurezza contro accessi
non autorizzati

Sel volete, potete proteggere la Vostra mymail con
un accesso non autorizzato. Dopodiché soltanto le
persone autorizzate potranno utilizzare la mymail
con la MasterCard.

Funzioni supplementari

Per le impostazioni più frequentemente utilizzate
sono disponibili 10 memorie di selezione rapida.
La funzione dei centri di costo permette una registrazione separata delle spese d’affrancatura.

Sempre flessibili ed aggiornati

La Vostra nuova pubblicità, il Vostro nuovo luogo di
spedizione dopo un eventuale trasloco oppure un
cambiamento delle tariffedelle Poste Italiane – grazie alla scheda chip potete caricare senza alcuni
problemi i Vostri nuovi dati aggiornati nella Vostra
mymail.

La “tavola pitagorica” del comando della mymail
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La “tavola pitagorica” del comando della mymail
In questo capitolo apprenderete le funzioni base
della mymail e l’impiego del menu di comando.

Tasto a freccia in su

Tasto
CANC

Tasto
INVIO

in giù

Tramite i tasti a freccia
e
, il tasto INVIO
ed il tasto CANC
potete muovervi attraverso il
menu.
Per un rapido orientamento, alla pagina 71 e nella
guida rapida si trova una panoramica sul menu di
comando.

3.1

Controllo d’accesso tramite
MasterCard (opzionale)

La mymail può essere protetta contro un impiego
non autorizzato. In questo caso soltanto il titolare
della MasterCard (opzionale) potrà utilizzare la
mymail.
Nel caso l’accesso venisse controllato per mezzo
della MasterCard, nel display verrà visualizzata la
richiesta “INS.MASTER CARD”.

Inserire la MasterCard nel lettore delle schede
situato nella parte destra della mymail. Accertatevi
però che il chip della scheda sia rivolto verso la parte
posteriore.
Il messaggio “INS.MASTER CARD” deve essere
confermato tramite il tasto INVIO
.
A questo punto potete accedere a tutte le funzioni
della mymail.
Non dimenticate però di estrarre la MasterCard dalla
mymail al termine del lavoro.
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3.2

Stand-by (stato di riposo)

La mymail rimane continuamente collegata alla rete
elettrica, ed è così sempre rapidamente disponibile
per il servizio.
Se non utilizzate la mymail, cioè quando non inserite
alcune buste o non premete i tasti, dopo un certo
periodo l’affrancatrice si commuta al modo stand-by.
Il disinserimento viene segnalato per mezzo di un
rispettivo messaggio per la durata di circa un minuto.
Stand-by

Dopodiché la mymail si commuta all’indicazione
della data, l’illuminazione del display si spegne e la
testina stampante viene traslata in posizione di chiusura ermetica.
Tramite un tasto qualsiasi potete riattivare di nuovo
la mymail.
In fabbrica è stato preimpostato un periodo di
5 minuti, dopo il quale la mymail si commuta al modo
stand-by. Se volete cambiare questa preimpostazione, consultate il capitolo 9.7.

La “tavola pitagorica” del comando della mymail

3.3
Valore d’affrancatura

Il menu principale

Il menu principale è la “centrale di comando”. Qui
potete impostare il valore d’affrancatura. Il valore
d’affrancatura indicato verrà poi stampato
sull’affrancatura.
Dal menu principale potete accedere ai tre punti
menu “MEM”, “MENU” e “CHIUDI”.

Menu

Centro di costo
attuale

Se lavorate con i centri di costo, in basso a destra
nel menu principale verrà visualizzato l’attuale centro di costo.

mymail con bilancia
Menu

Valore
d’affrancatura

Una mymail provvista di bilancia comprende inoltre
il menu “RATE”. Qui potete impostare il i dati di spedizione per il calcolo del valore d’affrancatura.
Una freccia nel display indica che sono disponibili
ulteriori menu ed un quale direzione poter sfogliare
con i tasti a freccia.

Centro di costo
attuale
Indicazione del peso

Ritorno al menu principale …
Tramite il tasto HOME
di regola potete direttamente ritornare indietro al menu principale da un
punto qualsiasi.
Se nel display viene attualmente visualizzata una
casella d’immissione o dei valori numerici oppure
una richiesta, sarà innanzitutto necessario confermare con
oppure annullare tramite
. Solamente dopo potrete ritornare indietro al menu
principale.
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3.4

Modo di impiego

Questo capitolo descrive come “muoversi” nel menu
di comando, come selezionare i menu e come modificare le impostazioni. In queste istruzioni apprenderete le modalità di rappresentazione e dei cicli di
comando.
Menu marcato

Marcare il menu voluto tramite i tasti a freccia
oppure
nel menu principale (marcatura = grafia
chiara su sfondo scuro).
Aprire il menu marcato con

Livello menu

.

Come orientamento in alto a sinistra potete vedere il
livello menu, nel quale Vi trovate attualmente.
Le frecce indicano in quale direzione potete sfogliare
all’interno dell’attuale livello menu.
Sfogliare tramite i tasti a freccia, finché viene visualizzato il menu o l’impostazione voluta e confermare
quindi con
.
Tramite
riore.

potete ritornare indietro al menu supe-

Fate una prova! Per familiarizzarsi facilmente con il
menu di comando si consiglia di attenersi all’esempio riportato alla prossima pagina.
La mymail si “accorge” sempre in quale punto avete
lasciato un livello menu. Alla prossima selezione di
questo livello verrà automaticamente selezionato
questo punto menu.

La “tavola pitagorica” del comando della mymail

Visualizzazione dei cicli di comando
I cicli di comando per immissioni/impostazioni nel
menu di comando in queste istruzioni vengono rappresentati nel modo seguente:
Le successioni dei simboli dei tasti e delle visualizzazioni nel display mostrano il rispettivo ciclo di
comando. Un breve testo descrive i passi da eseguire.
I simboli dei tasti rappresentano le azioni seguenti:
Premere i tasti a freccia (in su
selezionare/sfogliare.

/ in giù

) – per

Premere il tasto E (INVIO) – per confermare.
Premere il tasto C (CANC) – per ritornare indietro/
cancellare.
Premere il tasto HOME – per richiamare il menu
principale.
Premere il tasto INFO – per richiamare una finestra
d’informazione.
Premere i tasti numerici per digitare valori oppure
lettere.

Esempio

Impostazione del “timbro pubblicitario 1”
Selezionare tramite i tasti a freccia “MENU” nel
menu principale.
Confermare con

.

Selezionare tramite i tasti a freccia “SET CLICHE”.
Confermare con

.
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Selezionare tramite i tasti a freccia “CLICHE
PUBBL. 1”.
Confermare con

.

Nel display viene brevemente visualizzato il messaggio “CLICHE SELEZ.” …

… dopodiché verrà nuovamente visualizzato il messaggio “SET CLICHE”. Ritornare indietro al menu
principale con
oppure
.

3.5

Digitare i testi

Per la delibera del testo, del nome del centro di
costo o delle denominazioni per la selezione rapida,
sui tasti numerici vi sono depositate lettere, caratteri
d’interpunzione e speciali. La rispettiva occupazione
è incisa sopra ogni tasto.
Sul tasto
si trova molto più dei tre caratteri speciali illustrati, cioè vi ci sono i caratteri speciali
? ! $ 1 % ” # & , . * + - = _ ( )[ ] < > / \ .
Caratteri
d’interpunzione e
caratteri speciali

Tramite il tasto
potete commutare tra grafia
maiuscola e minuscola.

Grafia maiuscola
e minuscola
Spazio

Gli spazi vengono digitati con il tasto

.

Il cambio riga viene digitato con il tasto a freccia in
giù
.

Digitare il testo …
Premere consecutivamente il tasto numerico, finché
nel display viene visualizzato il carattere voluto.
Attendere finché il cursore salta sulla parte destra
del carattere appena digitato.
Digitare a questo punto il prossimo carattere.
Dopo aver completato l’immissione del testo, confermare con
.

La “tavola pitagorica” del comando della mymail

Per i messaggi con testi su parecchie righe, si prega
di osservare quanto segue:
Ogni cambio riga viene digitato con il tasto a freccia
in giù
. In caso contrario non sarebbe da escludere un’interruzione di un testo troppo lungo.
Si raccomanda comunque di eseguire un test della
stampa del nuovo testo del messaggio in base ad
una stampa di prova con il valore d’affrancatura “0”.

Cancellazione del testo …
Tramite il tasto
potete cancellare gli errori di battitura durante l’immissione del testo. Ogni pressione
del tasto cancella sempre un carattere.

Annullamento dell’immissione del testo …
Tramite il tasto

cancellare tutte le righe.

Se a questo punto premete ancora una volta il tasto
, uscite direttamente dalla finestra d’immissione
ed annullate quindi l’immissione del testo. Il testo originale rimane poi conservato.

Esempio

Digitare il testo
Come “SLOGAN A” volete digitare il messaggio
“Svendita”. Aprire a tal fine la finestra d’immissione
per il “SLOGAN A” (“MENU”
“SET CLICHE”
“SLOGAN A”). La mymail apre ora la finestra
d’immissione per il testo A.
Se un testo è già memorizzato: cancellare questo
testo lettera dopo lettera, premendo ripetutamente il
tasto
.
Digitare a questo punto il testo “Svendita”:
premere 4 volte

(= S)

commutare alla grafia minuscola con
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premere 3 volte

(= v)

premere 2 volte

(= e)

premere 2 volte

(= n)

premere 1 volta

(= d)

premere 3 volte

(= i)

premere 1 volta

(= t)

premere 1 volta

(= a).

Dopo aver completato l’immissione del testo, confermare con
.

3.6

La finestra d’informazione

Tramite il tasto INFO
potete aprire una finestra
d’informazione nel menu di comando.
La finestra d’informazione serve soltanto per visualizzare le informazioni volute. Qui non si possono
modificare alcune impostazioni o eseguire delle
affrancature.
Possibili finestre d’informazione:
– Impostazioni per il timbro d’affrancatura
– Dati di spedizione per il calcolo delle spese di
spedizione (solo per mymail con bilancia)
– Impostazioni standard per i centri di costo
– Occupazioni delle memorie di selezione rapida.
Nel caso la finestra d’informazione dovesse comprendere parecchie righe, allora potrete sfogliare
tramite i tasti a freccia. Per chiudere la finestra
d’informazione, premere nuovamente il tasto
.

La “tavola pitagorica” del comando della mymail

3.7

Stampa di prova

In base alla stampa di prova con il valore d’affrancatura “0” (= affrancatura nulla) potete verificare le impostazioni per la stampa delle affrancature.
Digitare nel menu principale il valore d’affrancatura
“0” e confermare l’immissione con
.
Bordo di
piegatura

Piegare un foglio A4 al centro per la stampa di
prova.
Introdurre il foglio con la parte piegata rivolta in
avanti dentro la fessura delle buste. Il foglio deve
esattamente combaciare a destra con il bordo della
fessura delle buste! Spingere ora il foglio dentro la
fessura delle buste fino al fermo.
Il sensore (situato nell’angolo destro posteriore
della fessura delle buste) individua immediatamente
la busta. Poco dopo la mymail avvia la stampa di
prova.
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3.8

nessuna indicazione di peso

Accensione e spegnimento della
bilancia (solo mymail con bilancia)

Se Vi siete decisi per una mymail provvista di bilancia, potete calcolare il corretto valore d’affrancatura
con la Vostra mymail.
La bilancia rimarrà spenta, finché non sono stati
selezionati alcuni dati di spedizione, inoltre, non
verrà neanche visualizzata alcuna indicazione di
peso nel menu principale.

Indicazione del peso

Se nel menu principale viene visualizzata l’indicazione del peso, significa che sono stati selezionati i
dati di spedizione per il calcolo delle spese postali e
che la bilancia della mymail è accesa.

Accensione della bilancia
Dopo aver immesso tutti i dati di spedizione nel
menu della bilancia, la mymail accenderà automaticamente la bilancia. Lo stato d’accensione della
bilancia è riconoscibile dall’indicazione del peso
visualizzata nel display. La modalità di impostazione
dei dati di spedizione è da apprendere al capitolo 5.

Spegnimento della bilancia
L’immissione del valore d’affrancatura nel menu
principale provoca lo spegnimento della bilancia.
L’indicazione del peso nel display scompare e i dati
di spedizione selezionati verranno cancellati. A questo punto Vi trovate nuovamente nel livello d’immissione manuale del valore d’affrancatura.

Affrancatura

4

Affrancatura

In questo capitolo apprenderete le modalità d’impostazione del timbro d’affrancatura,
dell’affrancatura delle buste e della commutazione della mymail al modo stand-by.
Se desiderate impiegare la funzione dei centri di costo della mymail per il calcolo separato delle spese postali, si prega di consultare il capitolo 7 alla
pagina 33.

4.1

Impostazione del timbro d’affrancatura
Pubblicità/testo

Tipo di
spedizione

Valore d’affrancatura

Timbro giornaliero con
data e luogo di spedizione

Per il timbro d’affrancatura la mymail ha
bisogno delle indicazioni seguenti:
– Valore d’affrancatura?
– Quale motivo pubblicitario / quale testo
di messaggio stampare?
– Eseguire la stampa del timbro del tipo di
spedizione? Se sì, quali?
– Data del timbro giornaliero?

Le impostazioni attuali del timbro d’affrancatura possono essere visualizzate
tramite il tasto
. Potete anche eseguire una stampa di prova con il valore
d’affrancatura “0”.

Impostazione del valore d’affrancatura
Digitare nel menu principale il valore
d’affrancatura voluto e confermare
l’immissione.
Il valore d’affrancatura è ora impostato.

Il valore d’affrancatura può essere impostato in due modi diversi:
Per € 2,58 occorre digitare 2.58 oppure 258.
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Impostazione del timbro pubblicitario/testo
Selezionare il “MENU” e confermare.

Selezionare “SET CLICHE” e confermare.
Selezionare un motivo pubblicitario
oppure un testo e confermare l’immissione.
Se selezionate il “testo”, nel display verrà
visualizzato il testo del messaggio memorizzato. Il testo visualizzato può essere
semplicemente confermato con
,
oppure modificato a piacere.
Il motivo pubblicitario o il testo è ora impostato.
Se digitare il testo, si prega di leggera alla pagina 14.

Data del timbro giornaliero
La data del timbro giornaliero viene automaticamente regolata ovvero aggiornata per
mezzo dell’orologio integrato. Potete anche preimpostare manualmente la data del
timbro giornaliero fino a 30 giorni anticipati. La mymail non ammette però alcune
retrodate!
Selezionare il “MENU” e confermare.

Selezionare “DATA PROGRES.” e confermare. A questo punto viene indicata la
data attuale.
Modificare la data tramite i tasti a freccia
e confermare con
.

La data del timbro giornaliero viene ripristinata alla data attuale, non appena uscite
tramite il Logoff e dopo che rimettete nuovamente in funzione la mymail.

Affrancatura

Impostazione del timbro del tipo di spedizione
L’impostazione di un timbro del tipo di spedizione è necessaria solamente per spedizioni speciali e servizi supplementari (quali ad esempio RACC, P.CELERE).
Selezionare il “MENU” e confermare.

Selezionare “SET.V.Q.” e confermare.

Selezionare il tipo di spedizione voluto e
confermare.
Il tipo di spedizione è ora impostato.
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4.2

Applicazione ed affrancatura della busta

Se tutte le impostazioni per il timbro d’affrancatura sono corrette, potete applicare e
quindi affrancare le buste da spedire.
Per l’affrancatura è necessario che nel
display sia visualizzato il menu principale.
Se ciò non fosse il caso, dovrete richiamarlo.
Applicare la busta
– il lato da stampare deve essere rivolto
verso l’alto
– nel bordo superiore.
Posizionare la busta nel bordo destro
della fessura delle buste e spingerla dentro fino al fermo.
Non appena il sensore (situato nell’angolo posteriore destro della fessura delle
buste) ha individuato la presenza della
busta, poco dopo la mymail la bloccherà
per eseguire quindi la stampa del timbro
(affrancatura).
Durante il procedimento d’affrancatura nel display viene visualizzato il messaggio
“PREGO ASPET”. La busta potrà essere prelevata solamente, quando viene di
nuovo visualizzato il menu principale e dopo che la mymail ha completamente liberato la busta.
Attenzione! Non aprire in nessun caso il quadro di comando durante il procedimento d’affrancatura. All’apertura del coperchio la mymail interromperà
immediatamente la stampa, per motivi di sicurezza. Molto probabilmente la
conseguenza di ciò sarà una stampa incompleta, che non potrà essere utilizzata.
Potete affrancare delle buste con uno spessore massimo di 6 mm.
Nelle spedizioni più spesse si consiglia di affrancare dapprima la busta vuota
o di impiegare le speciali etichette doppie della FP (etichette d’affrancatura).
Si raccomanda di impiegare delle buste di materiale assorbente inchiostro e
aventi una superficie possibilmente liscia. In questo modo risulta sempre una
qualità di stampa ottimale.

Affrancatura

4.3

Termine dell’affrancatura – Logoff
Attenzione! Se volete di nuovo sconnettere la mymail dalla rete elettrica:
accertatei che la mymail si trovi in stato di riposo (il display non illuminato
mostra la data). Solamente in questo modo sono attive le funzioni di protezione, che sono particolarmente integrate per proteggere la testina di
stampa.

Quando avete terminato i lavori d’affrancatura, commutate la mymail nel modo standby. La mymail rimane continuamente collegata alla rete elettrica, ed è così sempre
rapidamente disponibile per il servizio premendo un tasto a piacere.
Selezionare “CHIUDI” e confermare.

Nel display viene visualizzata la data
attuale. La testina stampante viene traslata nella posizione di riposo.
L’illuminazione del display si spegne.
A questo punto la mymail si trova nel
modo stand-by.
No dimenticate di estrarre la MasterCard,
nel caso in cui lavoriate con il controllo
d’accesso.
Dopo il Logoff le impostazioni attuali del timbro d’affrancatura andranno perdute.
Se non utilizzate la mymail, cioè quando non inserite alcune buste o non premete i tasti, dopo un certo periodo l’affrancatrice si commuta automaticamente al modo stand-by. La modalità di impostazione dei tempi d’attivazione
è da apprendere al capitolo 9.7 alla pagina 45.
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5

Pesatura ed affrancatura

5.1

Impostazione dei dati di spedizione

(solo per mymail con bilancia)

I dati di spedizione vengono impostati nel livello di dialogo della mymail, cioè, la
mymail richiede consecutivamente tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle
spese postali: destinazione
tipo
formato (misura)
servizio supplementare
(service). Selezionare a questo punto tramite i tasti a freccia l’impostazione desiderata e confermarla con
.
Per i tipi di spedizione in cui non si distingue alcun formato non verrà visualizzata la
richiesta del formato.
Le impostazioni attuali dei dati di spedizione per il calcolo delle spese postali
possono essere visualizzate in qualsiasi momento tramite il tasto
.

Selezionare nel menu principale “RATE”
e confermare.
La mymail apre il menu della bilancia e
richiede successivamente la destinazione
della spedizione.
Selezionare la DESTINAZIONE desiderata e confermare (p. es. Italia o spedizioni all’esterno la zona 1,2,3).
Selezionare il TIPO di spedizione e confermare (p. es. lettera, postacelere).
Selezionare il rispettivo MISURA e confermare (p. es. normalizzata).
Per assegnare le spedizioni alle zone 1-3 e ai rispettivi gruppi (“Gruppo 1-4”),
si prega di osservare le prescrizioni delle Poste Italiane vigenti.

Pesatura ed affrancatura

Se non volete usufruire di alcuni servizi supplementari:
Selezionare “NESSUNA” e confermare.
La mymail visualizza brevemente il messaggio “CATEG.SELECT.” e si ricommuta quindi indietro al menu principale.
Viene visualizzata l’indicazione del peso
– la bilancia è accesa.
Se volete usufruire dei servizi supplementari (ad esempio raccomandata, espresso):
Selezionare il servizio supplementare
voluto e confermare.
Il servizio supplementare impostato viene
contrassegnato con una freccia >.
Servizio supplementare
selezionato

Nello stesso modo si possono selezionare anche ulteriori servizi supplementari.
La mymail non accetta però alcune combinazioni non ammesse!
Dopo aver selezionato tutti i servizi supplementari: uscire dal menu della bilancia
tramite il tasto HOME.
La mymail visualizza brevemente il messaggio “CATEG.SELECT.”…
… e si ricommuta quindi indietro al menu
principale. Viene visualizzata l’indicazione del peso – la bilancia è accesa.

Digitare il valore d’assicurazione?
Se selezionate “ASSICURATA”, la mymail apre una finestra per l’immissione
del valore d’assicurazione. Il valore della lettera deve essere sempre indicato
.
in cent. Per € 51,25 occorre digitare 5125. Confermare l’immissione con
Si prega di osservare quanto segue: le informazioni riguardanti i limiti di valore
sono da richiedere alle Poste Italiane.
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5.2

Modifica e correzione dei dati di spedizione

Correggere l’immissione …
Tramite il tasto
potete cancellare passo per passo le impostazioni già selezionate
(servizio supplementare
formato
tipo destinazione) e riselezionarli quindi
come di consueto.

Deselezionare un servizio supplementare …
Selezionare il servizio supplementare
impostato (marcato) e confermare con
.
La freccia davanti al servizio supplementare scompare. Il servizio supplementare
è ora deselezionato.

Cancellazione di tutti i dati di spedizione …
Richiamare il menu principale.

Digitare un valore d’affrancatura a piacere (si consiglia di digitare “0”) e confermare l’immissione. La mymail cancella
ora tutti i dati di spedizione selezionati.
A questo punto potete richiamare il menu
della bilancia e selezionare di nuovo i dati
di spedizione (si veda al capitolo 5.1).

Pesatura ed affrancatura

5.3

Pesare ed affrancare quindi la busta

Prima di poter pesare ed affrancare una spedizione, è necessario impostare nel
menu della bilancia i dati di spedizione voluti per il calcolo delle spese postali (si veda
al capitolo 5.1).

Attenzione! La bilancia è concepita per un peso massimo di 2 kg.
Attenzione! Posizionare le spedizioni di grande formato sulla bilancia, senza
però appoggiarle anche sul contenitore della mymail. In caso contrario non
sarebbero da escludere dei risultati di pesatura falsificati.

Impostare il timbro pubblicitario, del tipo
di spedizione e la data del timbro d’affrancatura (si veda al capitolo 4.1).
Per la pesatura e l’affrancatura il display
deve visualizzare il menu principale.
Se necessario: ritornare indietro al menu
principale tramite il tasto HOME.
Appoggiare la busta sulla bilancia.

Attendere finché un segnale beep indica il
rilevamento del peso e del valore d’affrancatura.
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Rimuovere la spedizione postale dalla
bilancia e affrancarla come di consueto.

Potete affrancare ulteriori spedizioni con il valore d’affrancatura rilevato.
Attenzione! La mymail può rilevare un nuovo peso e ricalcolare il valore
d’affrancatura soltanto, quando la bilancia è stata dapprima scaricata, dopo
l’indicazione del peso “0 g” e del segnale acustico. Pertanto, prima di appoggiare la prossima spedizione, è necessario rimuovere prima la spedizione
precedente dalla bilancia.
Attenzione! Non aprire in nessun caso il quadro di comando durante il procedimento d’affrancatura. All’apertura del coperchio la mymail interromperà
immediatamente la stampa, per motivi di sicurezza. Molto probabilmente la
conseguenza di ciò sarà una stampa incompleta, che non potrà essere utilizzata.

Memoria di selezione rapida

6

Memoria di selezione rapida

La mymail dispone di 10 memorie di selezione rapida. Esse permettono di memorizzare i timbri d’affrancatura più frequentemente utilizzati (valore d’affrancatura + timbro pubblicitario + timbro del tipo di spedizione). In una mymail provvista di bilancia
potete anche memorizzare le impostazioni di spedizione per il calcolo del valore
d’affrancatura.
Le memorie di selezione rapida possono inoltre essere previste di un nome proprio.

6.1

Richiamo dei dati memorizzati
Selezionare nel menu principale “MEM” e
confermare.
La mymail offre tutte le memorie di selezione rapida occupate.
Selezionare la selezione rapida voluta (ad
esempio “MEMORIA 8”) e confermare.
È impostato il timbro d’affrancatura
memorizzato. La mymail si ricommuta
indietro al menu principale.
Una mymail provvista di bilancia, la spegne ed accende automaticamente.
– Nell’impostazione dei dati di spedizione: si accende la bilancia.
– Nell’impostazione di un valore d’affrancatura fisso: si spegne la bilancia e le
impostazioni di spedizione verranno cancellate.

6.2

Visualizzazione dei dati memorizzati

I dati memorizzati possono essere visualizzati in una finestra d’informazione:
– Al richiamo dei dati d’affrancatura (menu principale
„MEM“).
– Nella predisposizione delle memorie di selezione rapida (menu principale
“MENU”
“CONFIGURAZ.”
“MEMORIA”).
Selezionare la selezione rapida voluta
(ad esempio “MEMORIA 8”) e premere il
tasto INFO.
Potete vedere le impostazioni memorizzate.
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6.3

Salvataggio delle impostazioni

Le ulteriori informazioni riguardanti il valore d’affrancatura e i dati di spedizione sono
da apprendere ai capitoli 4.1 e 5.1.
Nell’impostazione del timbro d’affrancatura voluto e, all’occorrenza, anche dei dati di
spedizione per il calcolo delle spese postali:
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “MEMORIA.” e confermare.

Selezionare una memoria di selezione
rapida a piacere (ad esempio
“MEMORIA 5”) e confermare.
Selezionare “IMM. IN MEM” e confermare.
Il timbro d’affrancatura impostato è ora
memorizzato.

Memoria di selezione rapida

6.4

Cambio del nome della memoria di selezione rapida

In fabbrica alle 10 memorie di selezione rapida sono stati rispettivamente assegnati
i nomi “MEMORIA 0” fino “MEMORIA 9”. Le memorie di selezione rapida possono
anche essere previste di un nome proprio.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “MEMORIA.” e confermare.

Selezionare la selezione rapida voluta,
alla quale volete cambiare il nome (ad
esempio “MEMORIA 8”) e confermare.
Selezionare “CAMBIA NOME” e confermare.
Nel display viene visualizzata una casella
d’immissione del nome di selezione
rapida.
Tramite il tasto
cancellare consecutivamente tutte le lettere del vecchio nome
di selezione rapida.
Digitare il nome desiderato per la memoria di selezione rapida (ad esempio
“LETTERA ITALIA”) e confermare.
Il nome della selezione rapida è ora cambiato.
Se non siete familiarizzati con l’immissione dei testi attraverso una tastiera
telefonica, consultate il capitolo 3.5.
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6.5

Cancellazione della memoria di selezione rapida
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “MEMORIA.” e confermare.

Selezionare la selezione rapida che desiderate cancellare (ad esempio “MEMORIA 8”) e confermare.
Selezionare “NO MEMORIA” e confermare.
Confermate la richiesta di sicurezza, se
volete veramente cancellare la memoria
di selezione rapida.
Annullare in caso contrario con
.
La memoria di selezione rapida è ora cancellata.

Alla cancellazione viene cancellato anche il nome che avete assegnato alla
selezione rapida. A questo punto la memoria di selezione rapida ha nuovamente il nome assegnato in fabbrica (ad esempio “MEMORIA 8”).

Funzione centri di costo

7

Funzione centri di costo

La funzione dei centri di costo della mymail offre la possibilità di rilevare e valutare
separatamente le affrancature secondo rispettivi centri di costo, cioè secondo le persone mittenti o reparti di un’impresa. Si possono selezionare al massimo 3 centri di
costo.
La funzione dei centri di costo comprende anche il cambio di nome e la cancellazione
di centri di costo nonché la memorizzazione delle impostazioni standard.
Per valutare i dati dei centri di costo potete anche eseguire la stampa di un rapporto
del rispettivo centro di costo. Consultare a tal fine il capitolo 9.10 “Stampa rapporti”.

7.1

Affrancatura su centri di costo

Se avete predisposto più di un centro di costo, dovrete registrarvi in uno di questi centri di costo tramite “Logon”.
Attivare la mymail tramite un tasto a piacere dal modo stand-by.
Selezionare il centro di costo al quale
volete registrarvi e confermare.
Nel display viene visualizzato il menu
principale con l’indicazione del centro di
costo attivo.
Dopo che vi siete registrati in un centro di costo, potrete lavorare con la mymail. Al
centro di costo attivo vengono addebitate le spese postali consumate. Per maggiori
informazioni si veda al capitolo 4 e al capitolo 5.
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7.2

Cambio del centro di costo
Selezionare nel menu principale
“CHIUDI” e confermare. A questo punto la
mymail si commuta nel modo stand-by.
Attivare la mymail tramite un tasto a piacere dal modo stand-by.
Selezionare il centro di costo sul quale
volete affrancare e confermare.
Nel display viene visualizzato il menu
principale con l’indicazione del centro di
costo selezionato.

7.3

Predisposizione del centro di costo
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONTI” e confermare.

Selezionare “CREA CONTO” e confermare.
Digitare il nome voluto per il centro di
costo (massimo 8 caratteri) e confermare.

Il centro di costo è ora predisposto.

Funzione centri di costo

Se volete impostare il nuovo centro di
costo programmato per l’affrancatura:
Confermare con
.
In caso contrario annullare l’interrogazione tramite
.
Se non siete familiarizzati con l’immissione dei testi attraverso una tastiera
telefonica, consultate il capitolo 3.5.

7.4

Memorizzazione dell’impostazione standard per un
centro di costo

La mymail offre la possibilità di memorizzare impostazioni standard per ogni singolo
centro di costo. Se selezionate il centro di costo alla registrazione, sarà automaticamente predisposta la rispettiva impostazione standard.
Impostare la pubblicità/testo, il timbro del tipo di spedizione e i dati di spedizione (solo
per mymail con bilancia). Memorizzare poi l’impostazione attuale per il centro di costo.
Il valore d’affrancatura non viene memorizzato.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONTI” e confermare.

Selezionare “PARAM. CONTO” e confermare.
Selezionare il centro di costo per il quale
desiderate memorizzare le impostazioni
(ad esempio “CONTO 1”) e confermare.
Selezionare “SALVA LE IMPOST. DEL
CONTO” e confermare.
L’impostazione è ora memorizzata come
standard per questo centro di costo.
Potete anche visualizzare l’impostazione standard per ogni singolo centro di
costo nel menu “PARAM. CONTO”
“SELEZ CONTO” come finestra d’informazione.
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7.5

Cambio del nome dei centri di costo
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONTI” e confermare.

Selezionare “PARAM. CONTO” e confermare.
Selezionare il centro di costo al quale
desiderate cambiare il nome (ad esempio
“CONTO 1”) e confermare.
Selezionare l’ordine “CAMBIA NOME” e
confermare.
Cancellare consecutivamente tutte le lettere del nome del vecchio centro di costo.
Digitare il nuovo nome voluto per il centro
di costo (ad esempio “Rossi”) e confermare.
Il centro di costo ha ora un nuovo nome.

Se dopo aver cancellato tutte le singole lettere premete ancora una volta il
tasto
, la mymail salta indietro di un livello menu, e l’attuale nome del centro
di costo rimarrà conservato.

Funzione centri di costo

7.6

Cancellazione di centri di costo
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONTI” e confermare.

Selezionare “PARAM. CONTO” e confermare.
Selezionare il centro di costo che desiderate cancellare (ad esempio “Rossi”) e
confermare.
Selezionare “CANCELLA CONTO” e confermare.
Confermate la richiesta di sicurezza, se
volete veramente cancellare il centro di
costo.
Il centro di costo ed i rispettivi dati sono
ora cancellati.
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8

Registri

La mymail memorizza all’interno di registri importanti valori di riferimento ed informazioni di consumo. Potete anche visualizzare gli stati attuali dei registri ed eseguire
una stampa del rispettivo rapporto.

Visualizzazione degli stati di registro
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “STATO CREDITO” e confermare.
Contatore generale (consumo)
Valore totale di tutte le affrancature eseguite in Euro
Conta pezzi
Numero totale di affrancature eseguite

Stampa del rapporto registro
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “REPORTS” e confermare.

Selezionare “REGISTRO” e confermare.

Spingere un foglio piegato con la parte
piegata rivolta in avanti dentro la fessura
delle buste.
La mymail stampa il rapporto del registro.

Impostazioni base

9

Impostazioni base

I seguenti capitoli descrivono le impostazioni oppure cicli che devono verificarsi
soltanto una volta o raramente.

9.1

Modifica del luogo di spedizione

Se il luogo di spedizione delle Vostre spedizioni affrancate dovesse cambiare, sarà
necessario caricare nella mymail un nuovo luogo di spedizione. Su richiesta la Francotyp-Postalia fornisce una scheda chip del tipo “Timbro Locale”.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “CARICA DA CARTA” e confermare.
Selezionare “TIMBRO LOCALE” e confermare.

Inserire la scheda “Timbro Locale” nel lettore delle schede. Il chip deve essere
rivolto verso la parte posteriore.

Confermare l’inserimento della scheda.
A questo punto la mymail carica dalla
scheda il nuovo luogo di spedizione per il
timbro giornaliero.
I dati sono ora caricati.
Rimuovere la scheda.
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9.2

Ricaricare i timbri del tipo di spedizione

Se avete bisogno di nuovi timbri per i tipi di spedizione, ordinateli semplicemente alla
Francotyp-Postalia. La FP vi fornisce una scheda chip del “St. Sel.” (Tipo di spedizione) comprendente i tipi di spedizione ordinati.
Attenzione! Non è possibile caricare singoli timbri del tipo di spedizione. La
mymail carica sempre tutti i sei timbri del tipo di spedizione e trascrive quelli
eventualmente presenti.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “CARICA DA CARTA” e confermare.
Selezionare “V.Q.POSTALI” e confermare.

Inserire la scheda “St. Sel.” (Tipo di spedizione) nel lettore delle schede. Il chip
deve essere rivolto verso la parte posteriore.

Confermare l’inserimento della scheda.
A questo punto la mymail carica dalla
scheda i timbri del tipo di spedizione.
I dati sono ora caricati.
Rimuovere la scheda.

Impostazioni base

9.3

Aggiornamento della tabella tariffe (solo per mymail con bilancia)

Se volete equipaggiare la Vostra mymail con una bilancia, dovrete caricare nella
macchina la tabella tariffe per il calcolo delle spese postali. La scheda chip della
“Tabella Importo” viene fornita insieme alla bilancia dalla Francotyp-Postalia.
In un eventuale cambiamento delle tariffe postali, sarà necessario caricare una
nuova tabella tariffe per il corretto calcolo delle spese postali. Potrete ordinarla alla
Francotyp-Postalia.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “CARICA DA CARTA” e confermare.
Selezionare “TABELLA IMPORTO” e
confermare.
Inserire la scheda “Tabella Importo” nel
lettore delle schede. Il chip deve essere
rivolto verso la parte posteriore.

Confermare l’inserimento della scheda.
A questo punto la mymail carica dalla
scheda la tabella delle tariffe.
I dati sono ora caricati.
Rimuovere la scheda.

Il rapporto della bilancia comprende le indicazioni riguardanti la tabella tariffe
attualmente memorizzata. Consultare a tal fine il capitolo 9.10 “Stampa rapporti”.
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9.4

Ricaricamento di pubblicità

Se avete bisogno di nuovi timbri pubblicitari, ordinateli semplicemente alla FrancotypPostalia. La FP fornisce i motivi pubblicitari su scheda chip. La mymail può memorizzare al massimo tre diversi motivi pubblicitari.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “CARICA DA CARTA” e confermare.
Selezionare “PUBBLICITA” e confermare.
Inserire la scheda “Pubblicità” nel lettore
delle schede. Il chip deve essere rivolto
verso la parte posteriore.

Confermare l’inserimento della scheda.
A questo punto la mymail carica dalla
scheda la pubblicità.
I dati sono ora caricati.
Rimuovere la scheda.

Impostazioni base

9.5

Cancellazione della pubblicità

I motivi pubblicitari non più utilizzati possono essere cancellati, per riservare lo spazio
di memoria a motivi pubblicitari nuovi.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “CLICHEE” e confermare.

Selezionare “CANCELLA PUBBL.” e confermare.
Selezionare il motivo pubblicitario che
desiderate cancellare e confermare.
Confermate la richiesta di sicurezza, se
volete veramente cancellare il motivo
pubblicitario.

Il motivo pubblicitario è ora cancellato.
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9.6

Impostazione del valore d’affrancatura alto

Potete preimpostare un livello d’avvertimento nella Vostra mymail per i valori d’affrancatura eccessivi. Se desiderate impostare un valore d’affrancatura, che supera il
valore limite predeterminato, la mymail trasmetterà una rispettiva segnalazione
d’avvertimento. In fabbrica è stato preimpostato il valore d’affrancatura alto di
5,00 Euro.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “LIMITI DI CREDITO” e confermare.
Selezionare “POST. MAX” e confermare.

Digitare il valore limite desiderato per
l’avvertimento contro i valori d’affrancatura alti e confermare.
Il valore limite può essere impostato in due modi diversi:
Per un valore limite di 12 Euro occorre digitare 12.00 oppure 1200.

Per disattivare la funzione di controllo, per il valore d’affrancatura alto occorre
digitare “0”.

Impostazioni base

9.7

Tempo di disponibilità

Se per un certo periodo non affrancate alcune buste o non premete i tasti, la mymail
si commuta al modo stand-by. Il lasso di tempo fino al disinserimento può essere
impostato attraverso il tempo di disponibilità. In fabbrica è stato preimpostato un
tempo di disponibilità corrispondente a 5 minuti (300 secondi).
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “TEMPO ATTESA” e confermare.
Digitare in secondi il tempo di disponibilità
voluto e confermare.
Valori possibili: 30 fino 1200 secondi.

Un prolungamento del tempo di disponibilità preimpostato in fabbrica può
comportare un aumento del consumo d’inchiostro nella cartuccia.
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9.8

Regolazione dell’ora

La mymail è provvista di un orologio integrato. Potete commutare tra ora legale ed
ora normale e spostare l’ora alternativamente in avanti o indietro di cinque minuti.
È comunque molto raro dover eseguire una correzione dell’ora.

Regolazione dell’ora legale
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “OROLOGIO” e confermare.

Selezionare “ORA SOLARE” e confermare.
A questo punto viene indicata l’ora
attuale.
Selezionare tramite i tasti a freccia
l’azione voluta “ORA SOLARE : IN”
oppure “ORA SOLARE : OUT” e confermare.
Il nuovo orario è ora impostato.

Impostazioni base

Correggere l’orario
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “OROLOGIO” e confermare.

Selezionare “REGOLA ORA” e confermare.
Spostare in avanti oppure indietro l’orario
tramite i tasti a freccia. Ogni pressione sul
tasto sposta l’orario di un minuto. Confermare l’orario desiderato.
Possibile correzione: +– 5 minuti.
L’orario è ora impostato.
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9.9

Attivazione e disattivazione del controllo d’accesso (opzionale)

La mymail può essere protetta contro un impiego non autorizzato. Dopodiché soltanto il titolare di una MasterCard potrà accedere alle funzioni della mymail. La
MasterCard è reperibile dalla gamma accessori della mymail presso la FrancotypPostalia. Il controllo d’accesso tramite la MasterCard può naturalmente essere attivato ossia disattivato.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “CONFIGURAZ.” e confermare.
Selezionare “MASTER CARD” e confermare.
Inserire la MasterCard nel lettore delle
schede con le scritte rivolte verso la parte
anteriore. Il chip deve essere rivolto verso
la parte posteriore.

Confermare l’inserimento della scheda.

Confermare la richiesta “MASTER CARD
ON?”.
Il controllo d’accesso tramite MasterCard
è ora attivato.

L’attivazione e la disattivazione del controllo d’accesso avviene nello stesso
modo. Prima della disattivazione la mymail richiede ancora “MASTER CARD
OFF?”
Affinché possiate attivare ossia disattivare il controllo d’accesso, è necessario
che la MasterCard sia inserita.

Impostazioni base

9.10

Stampa rapporti

Potete anche stampare una serie di informazioni riguardanti lo stato della mymail.
Rapporto registro
REGISTRO

Importanti valori di riferimento ed informazioni di consumo (si veda anche al capitolo 8)

Rapporto centro di costo
CONTO UTENTE

Centri di costo predisposti e rispettivi dati di consumo

Rapporto configurazione
CONFIGURAZ.

Matricola della macchina ed indicazioni sulla versione
software, per l’accesso alla rete esterna e per il controllo
d’accesso

Rapporto bilancia
BILANCIA

Informazioni sulla tabella delle spese postali (solo per
mymail con bilancia)

Rapporto SD
SD

Informazioni tecniche importanti per il servizio di assistenza clienti

Rapporto errori
ERRORI

Errori della macchina individuati.

Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “REPORTS” e confermare.

Selezionare il rapporto che desiderate
stampare e confermare.
Spingere un foglio piegato con la parte
piegata rivolta in avanti dentro la fessura
delle buste.
La mymail stampa il rapporto selezionato.
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9.11

Taratura bilancia (solo per mymail con bilancia)

La bilancia deve essere tarata solamente, quando
– con la bilancia scarica viene indicato un valore diverso da “0 g” oppure
– per regolare un carico primario (ad esempio piatto della bilancia).
Stabilire lo stato d’origine per la funzione
di pesatura: scaricare la bilancia o appoggiare il carico primario.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “BILANCIA” e confermare.

Confermare “BIL.AZZ.”.

La bilancia è ora tarata.

Cura e manutenzione

10

Cura e manutenzione

10.1 Pulizia della mymail
Attenzione! Fate attenzione che non penetrino liquidi o corpi estranei
all’interno dell’apparecchio. Se ciò dovesse verificarsi accidentalmente, sarà
necessario staccare immediatamente la spina elettrica. Prima di ricollegare
il cavo d’alimentazione, fate controllare la mymail dal servizio di assistenza
clienti.
Pulite l’alloggiamento della macchina con un panno leggermente inumidito.
Potete miscelare l’acqua ad un comune detergente domestico.

10.2 Controllare il livello d’inchiostro
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “SERVICE” e confermare.

Selezionare “LIVELLO INC.” e confermare.
Il livello dell’inchiostro viene indicato per
circa 2 secondi. La parte scura dell’istogramma indica l’inchiostro ancora rimanente, mentre la parte chiara l’inchiostro
consumato.
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10.3 Cambio della cartuccia d’inchiostro
Non appena sta per finire l’inchiostro nella cartuccia, la mymail ve lo segnalerà con
un rispettivo messaggio. Si raccomanda di mantenere sempre di scorta una nuova
cartuccia d’inchiostro.
Attenzione! In questo modo evitate degli errori nel sistema di stampa:
Lasciate collegato il cavo d’alimentazione alla presa di corrente, affinché la
cartuccia possa traslare nella posizione di cambio. Non aprire in nessun caso
il quadro di comando durante l’esecuzione della routine d’avvio della mymail.
Avvertenza! L’ingestione dell’inchiostro può causare dei danni alla salute.
Evitare il contatto degli occhi con l’inchiostro. Accertarsi che la cartuccia
d’inchiostro venga sempre conservata al di fuori della portata del bambini. Le
ulteriori istruzioni di impiego sono allegate alla cartuccia d’inchiostro.
Attenzione! Utilizzare esclusivamente cartucce d’inchiostro originali della
Francotyp-Postalia.
Rimuovere la cartuccia d’inchiostro vuota
Ribaltare il quadro di comando verso l’alto
fino al fermo.
Esso scatta nell’arresto in questa posizione. A questo punto la mymail attiva la
traslazione della cartuccia d’inchiostro
nella posizione di cambio.

Spingere il chiavistello giallo all’indietro.

Cura e manutenzione

Ribaltare verso l’alto il bloccaggio della
cartuccia.

Afferrare la cartuccia d’inchiostro con il
pollice e coll’indice ed estrarla verso l’alto
dal suo alloggiamento.

Preparare la nuova cartuccia
Estrarre una nuova cartuccia d’inchiostro
dalla confezione e rimuovere il nastro di
protezione.

53

54 Istruzioni per l’uso della mymail

Inserire la cartuccia d’inchiostro
Inserire la cartuccia d’inchiostro in senso
verticale dall’alto orientandola leggermente nel portacartuccia.
I contatti della cartuccia d’inchiostro
devono trovarsi nella parte anteriore!

Contatti

Ribaltare in giù il bloccaggio della cartuccia, premerlo lievemente verso il basso,
mantenerlo fermo e spingere allo stesso
tempo in avanti il chiavistello giallo.
Non applicare la forza nel caso in cui il
bloccaggio della cartuccia non si
lasciasse chiudere. Rimuovere la cartuccia e riprovare ancora una volta.

Ribaltare indietro il quadro di comando
nella sua posizione d’origine.
La mymail si riavvia e successivamente
avvia il processo d’aggiustamento della
cartuccia d’inchiostro.

Attenzione! Non aprire in nessun caso il quadro di comando durante la routine d’avvio. La conseguenza di ciò potrebbero essere dei successivi errori
nel sistema di stampa.

Cura e manutenzione

Aggiustamento della cartuccia d’inchiostro
L’aggiustamento della cartuccia d’inchiostro deve essere effettuato per garantire una
stampa perfetta e priva di spostamenti.
Per aggiustare la cartuccia seguite semplicemente le istruzioni visualizzate nel
display.
Per le stampe di test potete anche usare della carta normale al posto delle
buste:
– Piegare un foglio A4 al centro.
– Introdurre il foglio con la parte piegata rivolta in avanti dentro la fessura
delle buste.
Confermare il messaggio con
seguire.

Proseguire con

.

Proseguire con

.

e pro-

Stampa di test
Spingere una busta vuota oppure un
foglio piegato dentro la fessura delle
buste.
La mymail esegue ora una stampa di test
per allineare la cartuccia d’inchiostro.

Durante il procedimento di stampa nel
display viene visualizzato il messaggio
“PREGO ASPET”.
La busta potrà essere prelevata solamente dopo che la mymail ha completamente liberato la busta.
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Linee orizzontali
Osservate le linee orizzontali numerate
sulla stampa di test.
Stabilite il numero della linea in cui vedete
le tre linee parziali precisamente il più
possibile sovrapposte.
Nell’esempio menzionato è la linea “6”.
Digitare il numero rilevato tramite i tasti
numerici. Confermare con il tasto
premendolo una volta.

Linee verticali
Osservate le linee verticali numerate sulla
stampa di test.
Digitate il numero della linea in cui vedete
ambedue le linee parziali verticali precisamente il più possibile sovrapposte.
Nell’esempio menzionato è la linea “5”.
Digitare il numero rilevato tramite i tasti
numerici. Confermare con il tasto
.

Seconda stampa di test
Spingere una busta vuota oppure un
foglio piegato dentro la fessura delle
buste.
La mymail esegue la seconda stampa di
test.

Cura e manutenzione

Corretto:

Controllo
Osservate i cerchi sulla seconda stampa
di test.

2 linee incrociate
Cerchi chiusi

Carente:

La cartuccia d’inchiostro è correttamente
allineata, quando il modello circolare si
presenta all’incirca come mostrato nella
stampa di test illustrata.
Il processo d’aggiustamento è ora
terminato.

Se il modello del cerchio mostra uno
spostamento, dovreste ripetere il
processo d’aggiustamento.

Trasposizione

Se dovete ripetere l’aggiustamento o nel caso di un’interruzione involontaria
del processo d’aggiustamento, potrete di nuovo richiamare questa funzione
attraverso il menu: “MENU”
“SERVICE”
“ALLIN.CARTUCCIA” (si
veda capitolo 10.5 alla pagina 59).
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10.4 Pulizia della cartuccia d’inchiostro
Il procedimento di pulizia della cartuccia d’inchiostro deve essere avviato solamente,
quando la qualità di stampa dei timbri non risulta più ottimale (ad esempio in caso di
settori di stampa mancanti dopo pause di servizio prolungate).
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “SERVICE” e confermare.

Selezionare “PULISCI CART.” e confermare.
A questo punto la cartuccia viene sottoposta ad un procedimento di pulizia.

Cura e manutenzione

10.5 Aggiustamento della cartuccia d’inchiostro
La cartuccia dell’inchiostro deve essere aggiustata solamente nei casi in cui l’immagine del timbro della mymail mostra degli spostamenti.
Il processo d’aggiustamento della cartuccia d’inchiostro viene avviato automaticamente:
– all’installazione immediatamente dopo il ciclo della routine d’avvio
– dopo il cambio della cartuccia
– ogni volta che si apre o si chiude il quadro di comando.
Questo processo d’aggiustamento può anche essere richiamato attraverso il menu:
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “SERVICE” e confermare.

Selezionare “ALLIN.CARTUCCIA” e confermare.
Si avvia il processo d’aggiustamento.
Seguite ora le istruzioni visualizzate nel
display.
I dettagli per il processo d’aggiustamento
sono da apprendere dalle pagine 55
fino 57.
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10.6 Stampa di test
La stampa di test serve in prima linea al servizio di assistenza clienti.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “SERVICE” e confermare.

Selezionare “TEST AFFRANC.” e confermare.
Spingere un foglio piegato con la parte
piegata rivolta in avanti dentro la fessura
delle buste.
La mymail esegue ora una stampa di test.

10.7 Cambio della batteria
Attenzione! Impiegare esclusivamente le batterie originali 90.4701.8004.00
fornite dalla Francotyp-Postalia.
Avvertenza! Osservare le informazioni allegate alle batterie fornite riguardanti il corretto impiego e lo smaltimento.

La mymail sorveglia costantemente lo stato di carica della batteria. Quando è giunto
il momento di cambiare la batteria, verrà visualizzato un rispettivo messaggio nel
display.
Selezionare nel menu principale
“CHIUDI” e confermare.
Staccare la spina dalla presa di
corrente!

Cura e manutenzione

Osservare quanto segue nell'impiego di una mymail con bilancia:
Attenzione! La bilancia non è collegata in modo fisso al contenitore della
mymail. Prima di rovesciare la mymail per effettuare il cambio della batteria,
è necessario staccare la bilancia o perlomeno proteggerla contro la caduta.

Bloccare la bilancia contro la caduta
Connettore di
collegamento

oppure
Sollevare con cautela la bilancia e staccare il connettore di collegamento.

Rovesciare la mymail.

Alloggiamento batteria

A questo punto potete accedere all’alloggiamento della batteria situato nella parte
inferiore.
Premere la chiusura a clip in direzione
della freccia e rimuovere il coperchio
dell’alloggiamento della batteria.
Rimuovere la batteria vecchia.

Introdurre una nuova batteria
(90.4701.8004.00) nella posizione prescritta.
Chiudere l’alloggiamento della batteria.
Risistemare ora la mymail.
Smaltire la batteria conformemente alle
prescrizioni.
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Rimontare la bilancia, se necessario:
Ristabilire il contatto tra la bilancia e la
mymail ed appoggiare quindi la bilancia
sulla mymail.

Dopodiché premere lievemente sulla
superficie di pesatura.
In questo modo potete accertarvi che i
quattro piedini di gomma della bilancia
sono strettamente fissati sulle spine del
contenitore.

Ristabilire il collegamento alla rete elettrica. A questo punto la mymail esegue la
solita routine d’avvio.
I dettagli per il montaggio della bilancia sono da apprendere nelle istruzioni
per l’installazione.

10.8 Informazioni per il trasporto della mymail
Attenzione! Se dovete trasportare la mymail o spedirla al servizio di assistenza clienti, dovrete adottare le seguenti misure:
– Rimuovere in ogni caso la cartuccia d’inchiostro.
– Smontare la bilancia. Essa trova posto nell’imballaggio originale della
mymail.
– Trasportare la mymail nel cartone originale.
– Trasportare la mymail in posizione eretta.

Messaggi di errore e rimedio

11

Messaggi di errore e rimedio
Attenzione! Prima di trasportare la mymail o di spedirla al servizio di assistenza clienti è necessario rimuovere la cartuccia d’inchiostro.
Attenzione! Non smontare alcun componente dell’alloggiamento. Lasciate
eseguire lavori di riparazione e di manutenzione esclusivamente dal personale qualificato e autorizzato dalla Francotyp-Postalia. In caso contrario verrà
declinata ogni richiesta di garanzia.
Il cliente risponderà per i danni conseguenti.

I piccoli inconvenienti e problemi nell’impiego della mymail possono essere risolti
anche da soli. Alle prossime pagine trovate una guida comprendete tutti gli espedienti per eliminare e prevenire delle disfunzioni.

I messaggi di errore vi aiutano a individuare e rimediare le cause di eventuali errori:
I messaggi di errore vengono confermati
tramite il tasto
.

Se qualche volta la Vostra mymail dovesse mostrare un comportamento “insolito”:
Selezionare nel menu principale
“CHIUDI” e confermare.
Se la mymail si trova nel modo stand-by,
staccare la spina dalla presa di corrente.
Attendere un minuto.
Ricollegare la spina alla presa di corrente.
In molti casi i piccoli problemi possono essere risolti in questo modo.
Nel caso non vi fosse possibile rimediare da soli l’errore, rivolgetevi al servizio di assistenza clienti della Francotyp-Postalia.
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11.1 Messaggi di errore (in ordine alfabetico)
Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio

<0g!

La bilancia è stata sollecitata con un carico primario
che è stato rimosso.
Tarare la bilancia (si veda al capitolo 9.11).

>2kg!

La spedizione pesa più di 2 kg.
La bilancia è sovraccaricata!
Non appoggiare più di 2 kg sulla bilancia.

ATT.BATT.SCARICHE

Cambiare la batteria (si veda al capitolo 10.7).

Attenzione eccesso di
peso per la categoria
selezionata

La busta è troppo pesante per i dati di spedizione
selezionati. Controllare e modificare i dati di
spedizione.

CAM.BATTERIE

La batteria è esaurita. Per poter di nuovo lavorare con
la mymail, è necessario cambiare la batteria (si veda al
capitolo 10.7).

CARTA INV.

È stato inserito un tipo di scheda sbagliato
(ad esempio nel menu “TARIFFARIO” è inserita la
scheda “Pubblicità”). Controllare la scheda ed
utilizzare una scheda corretta.
La scheda non contiene alcuni dati validi.
Nota: dopo il caricamento del luogo di spedizione, i
dati sulla scheda “Timbro Locale” sono cancellati.

DUP. V.Q. ID.

Scheda del tipo di spedizione erronea.
Richiedere una nuova scheda del tipo di spedizione,
indicando il rispettivo messaggio d’errore.

DUPLICA NOME

Assegnare un altro nome.

ERR

La busta è troppo pesante per i dati di spedizione
selezionati. Controllare e modificare i dati di
spedizione.

Messaggi di errore e rimedio

Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio

ERR. CARTUCCIA

Cartuccia d’inchiostro mancante o non correttamente
inserita.
Rimuovere la cartuccia d’inchiostro e reinserirla di
nuovo (si veda al capitolo 10.3).

ERR. LETT CARTA

Scheda sbagliata o non correttamente inserita.
Controllare la scheda e reinserirla correttamente
(il chip deve essere rivolto verso la parte posteriore).

ERR. OPZIONE

Combinazione di servizi supplementari selezionati
non ammessa dalle Poste.
Selezionare un’impostazione valida per la spedizione.

ERR.BUSTA IN MOV.

La busta è stata spostata direttamente prima o dopo
la stampa.
Rimuovere la busta e riposizionarla.

ERRORE xxx

Notare il numero dell’errore e chiamare il servizio di
assistenza clienti.

INC. FINITO

La cartuccia d’inchiostro è esaurita. Inserire una
nuova cartuccia d’inchiostro (si veda capitolo 10.3).

LIV.INC.BASSO

La cartuccia d’inchiostro è quasi esaurita.

MEMORIA PIENA

La capacità di memoria disponibile per i motivi
pubblicitari è esaurita (max. 3 motivi pubblicitari).
Cancellare il motivo pubblicitario non più utilizzato e
riprovare ancora una volta.

SD BATT.SCARICHE

La batteria pressofusa nel modulo di sicurezza
(batteria SD) è quasi esaurita. Interpellare
immediatamente il servizio di assistenza clienti.

SD: STATO
SCONOSCIUTO ASSIST.

Interpellare il servizio di assistenza clienti.

SD: TEST NON RIUSC.

Ripetere il procedimento e notare l’errore.

SOTTOPESO

La busta è troppo leggera per i dati di spedizione
selezionati. Controllare e modificare i dati di
spedizione.
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Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio

SOVRACCARICO:
CONTATTARE
ASSISTENZA

La mymail è bloccata. Non si possono affrancare più
di 500 buste al giorno. Sarà possibile affrancare il
giorno successivo.

TARIFF. INV.

Interpellare il servizio di assistenza clienti.

TARIFF.SCADUTO

Interpellare il servizio di assistenza clienti.

TARIFF.SCADUTO

Avete tentato di trascrivere la tabella tariffe
memorizzata con una tabella tariffe più vecchia.

TESTO INV.

Scheda del tipo di spedizione erronea.
Richiedere alla FP una nuova scheda del tipo di
spedizione, indicando il rispettivo messaggio d’errore.

TROPPE V.Q.

Scheda del tipo di spedizione erronea.
Richiedere alla FP una nuova scheda del tipo di
spedizione, indicando il rispettivo messaggio d’errore.

VAL.SUP POST.LIM

Il valore d’affrancatura è maggiore del valore limite
impostato “POST. MAX” (protezione contro
affrancature di valore eccessivo).
Se volete procedere con il nuovo valore
d’affrancatura:
Confermare il messaggio col tasto
. Il nuovo valore
d’affrancatura è ora impostato.
Oppure
Annullare l’immissione col tasto

.

Messaggi di errore e rimedio

11.2 Espedienti di rimedio
Problema

Possibile causa e rimedio

…in generale
Display senza indicazione

Controllare se il cavo d’alimentazione è stato
correttamente collegato.

Illuminazione del display
accesa ma display senza
indicazione

Staccare la spina, attendere 1 minuto e ricollegare
quindi la spina.

Comportamento e visualizzazione del display
insoliti

Selezionare nel menu principale l’opzione “CHIUDI” e
confermare, staccare la spina dalla presa di corrente,
attendere 1 minuto e ricollegare quindi la spina.
Qualora il problema non fosse stato rimediato,
interpellare il servizio di assistenza clienti.

La mymail si blocca e si
sentono forti rumori meccanici incessanti

Staccare IMMEDIATAMENTE la spina dalla presa di
corrente.
Accertarsi che il bloccaggio della cartuccia sia
correttamente chiuso (si veda alla pagina 54).
Ricollegare la mymail.
Qualora il problema non fosse stato rimediato,
interpellare il servizio di assistenza clienti.

…nell'affrancatura
La mymail non stampa

Il sensore non individua la busta.
Posizionare la busta nel bordo destro della fessura
delle buste e spingerla dentro fino al fermo. (Il sensore è
situato nell'angolo destro posteriore della fessura delle buste).
La mymail non individua l’etichetta doppia. Inserire un
foglio oppure una busta vuota sotto l’etichetta da
stampare e riprovare ancora una volta.
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Problema

Possibile causa e rimedio

Segue:
La mymail non stampa

La mymail non visualizza il menu principale. Premere
il tasto
(situato in basso a sinistra) e riprovare
ancora una volta.
La busta è stata già inserita nella fessura mentre
avete eseguito le impostazioni nel menu di comando.
Rimuovere la busta e riposizionarla.
Il sensore non individua il foglio (ad esempio per la
stampa di prova).
Piegare il foglio al centro ed inserirlo quindi nella
fessura delle buste con la parte piegata rivolta in
avanti.

Il testo di messaggio non
viene stampato nel modo
voluto.

Non compilare le righe con spazi.
Digitare il cambio riga con il tasto a freccia in giù.
Nota: la mymail stampa il testo sempre al centro!

L’immagine di stampa è
distorta.

La busta è stata spostata durante la stampa. Durante
la stampa si consiglia di rilasciare la busta. Favorire
solo leggermente l’ingresso delle buste più grandi.

Rumori simili a quelli
dell’affrancatura, benché
non sia presente alcuna
busta.

Ciò non è un errore. La testina stampante viene
traslata nella posizione di riposo. Ciò evita
un’essiccazione della cartuccia d’inchiostro. Il
rispettivo lasso di tempo è variabile (si veda al
capitolo 9.7).

Messaggi di errore e rimedio

Problema

Possibile causa e rimedio

…durante la pesatura e il calcolo delle spese postali
Menu “RATE”
mancante nel menu
principale

La mymail non individua la bilancia. Selezionare
“CHIUDI” e staccare quindi la spina dalla presa di
corrente. Attendere un istante e ricollegare la mymail.
Se dovesse ancora mancare il menu “RATE”:
Selezionare “CHIUDI” e staccare quindi la spina dalla
presa di corrente. Controllare il contatto ad innesto
della bilancia e ricollegare la mymail.

Nessuna indicazione di
peso nel menu principale

Non sono stati selezionati alcuni dati di spedizione
oppure sono incompleti.
Selezionare di nuovo i dati di spedizione (si veda al
capitolo 5.1 e 5.2).

Dopo aver richiamato
l’opzione “RATE” viene
visualizzata la finestra
d’immissione del valore
d’assicurazione

È impostato il servizio supplementare “ASSICURATA”.
Adesso potete digitare un nuovo valore
d’assicurazione e confermarlo col tasto
.
Ritornare indietro al menu principale tramite il
.
tasto
Se desiderate modificare i dati di spedizione:
digitare un valore a piacere e confermarlo. A questo
punto potete modificare come di consueto i dati di
spedizione.

…Nelle impostazioni base
Punto menu “CREA
CONTO” mancante

Le 3 memorie dei centri di costo sono già occupate.
Cancellare un centro di costo non utilizzato.
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11.3 Diagnosi automatica errori (autotest)
La diagnosi automatica degli errori è un programma di autotest, nell’ambito del quale
la mymail verifica tutti i componenti.
Selezionare nel menu principale “MENU”
e confermare.
Selezionare “SERVICE” e confermare.

Selezionare “TEST” e confermare.

La mymail esegue ora una serie di routine
di controllo. Nel display vengono visualizzati l’oggetto …

… ed il risultato del test.

In alcuni test la mymail richiede anche delle immissioni.

mymail – Albero menu

mymail – Albero menu
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Dati tecnici
Dimensioni*

300 x 183 x 194 mm (larghezza x altezza x profondità)

Peso

2,5 kg

Alimentazione elettrica

230 V / 50 Hz
al lato del pannello del contenitore

Potenza assorbita

massimo 20 W

Batteria

3,6 V / 2,3 Ah / 2 mA
Temperatura ambientale -55 fino +85°C
Materiale no. 90.4701.8004.00

Display

LCD, illuminato, 100 x 33 Pixel

Procedimento di stampa

Stampa a getto d’inchiostro

Campo di stampa

max. 123 x 25 mm

Risoluzione stampa

300 dpi

Rendimento

ca. 15 buste al minuto
Quantità massima affrancabile: 500 al giorno

Emissione sonora

66 dB(A)

Procedimento di conteggio Conto corrente
Equipaggiamento

Standard
– Orologio di sistema con batteria di memoria
– Lettore per schede chip
– 2 testi di messaggio memorizzabili (liberamente
editabili)
– 6 timbri del tipo di spedizione:
“RACC”, “RACC.A.R.”, “P.CELERE”, “ASSICUR.”,
“P.TARGET”, “FATT.COMM”
– 3 centri di costo
– 10 memorie di selezione rapida
Opzioni
– Bilancia integrata per il calcolo dei valori
d’affrancatura (peso nominale 2 kg)
– Massimo 3 motivi pubblicitari / marchi memorizzabili
contemporaneamente
– Massimo 6 timbri del tipo di spedizione
(intercambiabili solo in blocco)
– MasterCard

*) = Superficie d'appoggio, poiché non sono previsti alcuna espulsione delle buste e speciali

Dati tecnici

Bilancia integrata per il calcolo dei valori d’affrancatura (opzionale)
Campo di pesatura

3 g fino 2.000 g

Minimo valore d’indicazione
(precisione d’indicazione)

1g

Precisione di pesatura

+ 0.5 % del valore massimo
–

Buste da affrancare
Formato

Cartolina postale in busta fino B4
Etichette di affrancatura (etichette doppie),
minima dimensione dell’etichetta 140 mm x 85 mm

Spessore

fino a 6 mm

Qualità carta

in materiale assorbente inchiostro

Condizioni di servizio ed immagazzinaggio
della mymail e cartuccia d’inchiostro
Temperatura

+15°C fino +35°C,
impiegare solo in ambienti chiusi
non esporre direttamente ai raggi solari

Relativa umidità d’aria

15% fino 80%, non condensante
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Declaration of Conformity

Glossario

Glossario
Etichette di affrancatura
(etichette doppie)

Speciale etichetta autoadesiva, da poter affrancare e
quindi incollare sulla busta postale. Necessario per
spedizioni grandi, pesanti e spesse, che non trovano
posto nella fessura d’affrancatura della mymail. Per la
mymail si devono utilizzare esclusivamente etichette
doppie della Francotyp-Postalia (due etichette
d’affrancatura sopra un foglio portante).

MasterCard

La MasterCard, reperibile dal programma accessori
opzionali, serve come controllo d’accesso. Il controllo
d’accesso tramite la MasterCard può naturalmente
essere attivato ossia disattivato. Nell’attivazione del
controllo d’accesso, soltanto una persona sarà autorizzata ad utilizzare la mymail con la MasterCard.

Procedura conto corrente

Conteggio dei costi postali ammontati con le Poste
Italiane.
A tal fine la mymail memorizza il numero di affrancature eseguite e i rispettivi costi d’affrancatura
ammontati.

Stampa di prova

Stampa di un’affrancatura avente un importo pari “0”
(affrancatura nulla). In questo modo potete verificare
le impostazioni per la stampa delle affrancature.

Stampa di test

Immagine di stampa, consistente di una serie di
diversi campioni.
Stampe di test dopo ogni aggiustamento della
cartuccia:
La cartuccia può essere allineata per mezzo dei campiono lineari orizzontali e verticali. In base al modello
del cerchio potete vedere se la cartuccia è correttamente aggiustata.
Nel punto menu “TEST AFFRANC.”:
La stampa di test qui creata serve al servizio di assistenza clienti per verificare il sistema di stampa della
mymail.
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Timbro d'affrancatura

Affrancatura delle buste postali per la spedizione
tramite le Poste Italiane. La mymail stampa sulla
busta il valore d’affrancatura, il timbro giornaliero e
quello pubblicitario. Inoltre, per le spedizioni speciali,
è anche possibile stampare il timbro pubblicitario e
del tipo di spedizione.

Timbro giornaliero

Nella stampa dell’affrancatura a sinistra del timbro
valori. Comprende la data e il luogo di partenza della
spedizione.

Timbro valori

Settore situato nel bordo destro dell’affrancatura.
Consiste nell’indicazione dell’importo di spedizione in
cent, del timbro delle Poste Italiane e della matricola
della macchina.

Indice analitico

Indice analitico
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G

O

Guida rapida 2

Ora 46
Orario
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I
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di cifre 3
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di testo 14
Impostazione
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del timbro d’affrancatura 19
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Installazione 2, 7, 62

L
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Poste Italiane
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Errori 49
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Rilevamento
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Scheda chip 8
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Selezionare
il servizio supplementare 25
il tipo di spedizione 24
nel menu 12
Pubblicità 20
Testo 20
Selezione rapida 11
Memorizzazione 30
Servizio d’assistenza clienti 63, 67, 81
Servizio supplementare
marcato 25, 26
senza 25
Sicurezza 2, 7
Spazio 14
Spegnimento della bilancia 18
Spegnimento. Si veda Logoff
Stampa del timbro. Si veda Timbro d’affrancatura
Stampa di prova 17, 75
del timbro d’affrancatura 17
Stampa di test 75
Stampa rapporti
Configurazioni 49
Rapporto bilancia 49
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Timbro pubblicitario nuovo 42
Tipo di batteria 60
Tipo di spedizione 24
Caricamento di nuovi timbri 40

V
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Servizio d’assistenza clienti

Servizio
d’assistenza
clienti

Prima di lasciare lo stabilimento ogni affrancatrice
mymail viene sottoposta a “scrupolosi controlli di
qualità”. Se nonostante questi controlli dovessero
verificarsi dei guasti nella vostra mymail, vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza
clienti.
La nostra centrale vi comunicherà l’indirizzo del
centro di assistenza più vicino.

Italiana Audion S.R.L.
Via Pomponazzi No. 9
20141 Milano
Telefono
Fax

02-89 54 60 86
02-89 54 84 62

E-mail
Internet

info@fp-audion.it
www.fp-audion.it
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