
optimail
Guida rapida

Cosa bisogna sapere  …

La guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti che sono
già familiarizzati con l’impiego dell’affrancatrice optimail.

La guida rapida contiene una selezione delle funzioni più
frequentemente utilizzate. La descrizione completa ed
esauriente di tutte le funzioni è da apprendere nelle
istruzioni per l’uso.

Le istruzioni per l'uso vanno lette anche per avvertenze
importanti

–  relative all’impiego previsto

–  relative all’impiego sicuro della optimail

–  relative all’impiego come timbro di posta in arrivo

–  relative all’installazione e messa in funzione

–  relative a manutenzione, cura e al servizio di assistenza

–  relative al rimedio di eventuali inconvenienti.51
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Affrancatura

Display
Tastiera

Tasto di sbloccaggio
del coperchio

Coperchio,
dietro si trova la cassetta del nastro

Interruttore a chiave
(ACCESO/SPENTO)

Bordo di guida
della busta

Superficie di
scorrimento
della busta

Informazioni d’impiego
– timbri pubblicitari
– timbri dei tipi di spedizione

Impostazione del timbro:
– valore d’affrancatura
– timbro pubblicitario
– timbro del tipo di

spedizione.

Controllo del timbro della data
e del giorno.

Impostazione centro di costo.

Inserimento della busta…

…la optimail stampa il timbro
ed espelle quindi a destra la
busta affrancata.

Accensione
oppure

Attivare lo stato di riposo
tramite il tasto .
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Impostazione del timbro / affrancatura Display e tastiera

Timbro pubblicitario

Digitare il numero (1 … 9) ⇒ 

Nessun timbro:   ⇒ 

Timbro del tipo di spedizione  1)

Digitare il numero (1 … 9) ⇒ 

Nessun timbro:   ⇒ 

Modifica della data / timbro giornaliero

Digitare la data ⇒ 
(ad esempio: per l’1 Gennaio 2002: digitare 010102)

Nessuna stampa della data

 ⇒ 

È maturata la prossima manutenzione
Errore

Assistenza: Modulo di memoria /
misura salvataggio dati

Indicazione dell’ora
Errore: orologio di sistema

Stampa: centri di costo /
rapporto registro,
timbro di posta in arrivo

Bilancia d’affrancatura
attivata

Errore: nastro oppure
ingorgo buste

Indicazione di:
valore d’affrancatura
ora
valori di registro
numeri d’errore …

Registro
(1 … 8)

Centro di costo (1 … 9)

Affrancature consumate
del centro di costo

Numero di affrancature
eseguite del centro di costo

Timbro del
tipo di
spedizione

Timbro pubblicitario
Timbro di posta in arrivo 2)

Data del timbro
giornaliero

Offset timbro

Offset timbro

Data del timbro
giornaliero

Registro

Ora

Impostazioni base

Affrancature consumate
in un centro di costo

Bilancia
d’affrancatura

Timbro pubblicitario
Timbro di posta in arrivo  2)

Timbro del tipo
di spedizione

Valore d’affrancatura alto
Indietro alla funzione d’affrancatura 3)

Valore
d’affrancatura

Cancellazione, annullamento
dell’immissione

Centro di costo

Numero di
affrancature eseguite
in un centro di costo

Valore d’affrancatura

Immissione del valore ⇒ 

1) Marchio per speciali tipi di spedizione.

2) Solo la funzione “Timbro di posta in arrivo”.

3) Terminare la funzione “Timbro di posta in arrivo” oppure “Stampa centro di
costo/rapporto registro”.
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