
Entro 30 secondi:
confermare con .

…Importo in caricamento.

optimail
Guida rapida

Cosa bisogna sapere…

La presente guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti
che sono già familiarizzati con l’impiego del sistema di
affrancatura 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’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 Caricare l’importo – TELESET

Sulla optimail:
– Regolare il motivo

pubblicitario.
– Verificare la data del timbro

del giorno.

Impostazione centro di costo..

Inserimento della busta.

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

Accendere la optimail e la
flexiscale.

Modificare l’importo…Conservare l’importo…

Digitare il nuovo importo.

Confermare con .

È rappresentato l’importo
utilizzato per l’ultimo caricamento
(nell’esempio: euro 1.000).

Confermare con il tasto .

Digitare il PIN a 8 caratteri.

Spegnere la funzione bilancia
con il tasto .

Disporre la busta sul piatto
della bilancia.

Regolare sulla flexiscale:
– Dati di spedizione
–  Servizi supplementari.

Tasto di sbloccaggio
del coperchio

Coperchio, dietro si trova
la cassetta del nastro

Interruttore a chiave
(ACCESO/SPENTO)

Superficie di
scorrimento
della busta

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

optimail

flexiscale
Interruttore di rete
generale

Piatto di pesatura

Connessione in corso…

Lasciare l’importo e
confermare con .

Assicuratevi che la optimail sia connessa alla linea telefonica.

Connessione in corso…
Trasmissione dati…
Importo in caricamento…



optimail – display e tastieraflexiscale – display e tastiera

Peso

Campo di indicazione
per dati di spedizione
attuali (abbreviazioni)

Importo di
affrancatura

Campo di selezione
con 4 opzioni

Tasti di selezione:
Selezione di opzioni

Tasti freccia: sfogliare
nel campo di selezione

Tasti numerici:
– Inserimento valori

numerici
– Selezione diretta

Indicazione/
Commutazione
tabella importi

Senza funzione

Richiamo menu opzioni
Impostazioni di base e
funzioni estese

Taratura della
bilancia

Annullamento/Cancellazione
di inserimenti

Premere brevemente 1 volta:
ritorno alla finestra precedente

Tenere premuto (> 2 secondi):
ritorno al menu di partenza

Conferma
dell’inserimento

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

Avvertimento di somma residua:
ricarica in esaurimento

Ricarica esaurita,
non è possibile affrancare

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

Offset timbro Data del timbro
giornaliero

Ora

Impostazioni base

Affrancature consumate
in un centro di costo

Bilancia
d’affrancatura

Valore
d’affrancatura
alto
Indietro alla
funzione d’af-
francatura

Timbro pubblicitario

Valore d’affrancatura:
– Affrancatura nulla
– Funzionamento di

ripiegoCancellazione,
annullamento
dell’immissione

Centro di costo

Numero di
affrancature eseguite
in un centro di costo

Data del timbro
giornaliero

Timbro del tipo
di spedizione

Tasti numerici:
immissione dei
valori numerici

Registro

Offset timbro


