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Istruzioni per l’uso

2 Sulle presenti istruzioni d’uso

Prima di usare l’affrancatrice optimail, 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 optimail.
Guida rapida

La guida rapida vi offre una panoramica sulle
funzioni utilizzate più frequentemente.
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:
Un suggerimento fornisce un aiuto o ulteriori
espedienti per il miglioramento della procedura di
lavoro.
Le visualizzazioni del display indicano le immissioni
e le impostazioni attuali. I campi ai quali si riferisce il
testo sono contrassegnati con sfondo scuro. I campi
particolarmente da osservare sono indicati da una
freccia.
I tasti da premere vengono evidenziati nel simbolo
della tastiera.
Esempio: premere il tasto del valore
d’affrancatura
.

3 Display optimail

– È maturata la prossima
manutenzione
– Errore: indicazione con il numero
d’errore,
e/oppure
Servizio d’assistenza clienti:
modulo di memoria /
misura di salvataggio dei dati
– Indicazione dell’ora
– Errore: orologio di sistema

Bilancia d’affrancatura attivata,
impostazione automatica del valore
d’affrancatura / tipo di spedizione

Pronto per stampare:
– Centri di costo
rapporto registro
– Timbro di posta in arrivo

Errore: Cassetta del nastro
oppure ingorgo buste

Indicazione di:
– valore d’affrancatura
– ora
– valori di
registro
– …
Registro
(1 … 8)
Centro di costo
(1 … 9)
Affrancature consumate
del centro di costo

Offset timbro
impostato

Timbro del
tipo di spedizione
Timbro pubblicitario
Timbro di posta in
arrivo 1)

Numero di affrancature
eseguite del centro di costo

Data del timbro
giornaliero

4 Tastiera optimail

Impostazione
dell’offset del timbro

Indicazione
del registro

Attivazione/disattivazione della
bilancia d’affrancatura
Indicazione delle affrancature
consumate in un centro di costo

Indicazione/modifica della
data del timbro giornaliero
Programmazione delle
impostazioni base

Impostazione:
– timbro pubblicitario
– timbro di posta in arrivo 3)
Impostazione del
timbro del tipo di
spedizione

Indicazione/
regolazione
dell’ora

Indicazione del numero di
affrancature eseguite in un
centro di costo

Tasti numerici:
immissione dei
valori numerici

Cancellazione,
annullamento
dell’immissione

Cambio del
centro di costo

Valore d’affrancatura alto
– confermare
per affrancare
– Impostazione del
valore limite
Indietro alla funzione d’affrancatura 2)

Impostazione del valore
d’affrancatura
1) Se è stata è attivata la funzione “Timbro di posta in arrivo”.
2) Terminare la funzione “Timbro di posta in arrivo”oppure “Stampa centro di costo/rapporto registro”.
3) Opzionale, solo se sono disponibili timbri di posta in arrivo specifici al cliente.
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Informazioni di sicurezza
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Informazioni di sicurezza

La optimail è un’affrancatrice completamente elettronica per affrancare buste da
spedire per posta.
La optimail 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:
• Impiegare esclusivamente i cavi di alimentazione forniti oppure cavi di alimentazione e trasmissione dati approvati dalla Francotyp-Postalia. Accertarsi che i cavi
di collegamento non siano danneggiati.
• Collegare la optimail solamente ad una presa di corrente alternata da 230 V munita
di contatto di terra.
• La presa di corrente per il collegamento della optimail deve trovarsi comunque in
prossimità della stessa, osservando inoltre che la spina di rete sia sempre
facilmente accessibile.
• Spegnere la optimail e tutti gli apparecchi ad essa collegati, prima di collegare o di
staccare il cavo di trasmissione dati.
• Non inserire alcun cavo di trasmissione dati durante un temporale.
• Spegnere sempre l’affrancatrice optimail prima di eseguire dei lavori di pulizia o di
trasferirla in un altro luogo.
• Evitare sempre la penetrazione di liquidi o corpi estranei all’interno della optimail.
Se ciò dovesse verificarsi accidentalmente, sarà necessario staccare
immediatamente la spina elettrica. Prima di rimettere in funzione la optimail, fatela
controllare dal servizio di assistenza clienti.
• Non danneggiare in nessun caso di sigilli di piombo. I sigilli di piombo possono
essere aperti esclusivamente da parte del servizio di assistenza della FrancotypPostalia per scopi di manutenziuone o riparazione della optimail.
• Lasciate eseguire lavori di riparazione e di manutenzione esclusivamente dal
personale qualificato e autorizzato dalla Francotyp-Postalia. In caso contrario
andranno persi i diritti di garanzia nonché l’omologazione postale. Il cliente
risponderà per i danni conseguenti.
La optimail è concepita in maniera tale da poter essere direttamente installata e
messa in funzione sul luogo. A tal fine si raccomanda di consultare il capitolo
“Informazioni per l’installazione e la messa in funzione” riportati nell’appendice di
questo manuale. Per la prima messa in funzione potete anche usufruire del nostro
servizio di assistenza clienti.
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Breve illustrazione della optimail
Display
Tastiera

Bordo di guida della
busta
Superficie di scorrimento
della busta
Informazioni d’impiego
(esraibile, con timbri
pubblicitari e del tipo di
spedizione)
Coperchio / alloggiamento della cassetta del
nastro, dietro si trova la cassetta del nastro

Tasto di sbloccaggio
(per coperchio / alloggiamento cassetta del nastro)

Interruttore a
chiave con chiave

Sigillo postale
con piombi

Alimentazione elettrica
Interfaccia a 25 poli
per il collegamento della bilancia

Breve illustrazione della optimail

Alcune informazioni utili sulla optimail
La optimail è un’affrancatrice per piccolo spedizioni
postali. Essa può affrancare buste aventi uno
spessore massimo di 5 mm ed etichette
d’affrancatura autoadesive.
Modo di impiego

Tutte le informazioni dei timbri d’affrancatura sono
elettronicamente memorizzate. Il modulo di
memoria offre spazio per rispettivamente nove
timbri pubblicitari e nove timbri del tipo di spedizione.
Le impostazioni dei timbri d’affrancatura possono
essere rapidamente selezionate premendo
semplicemente o rispettivi tasti. Nel visualizzatore
LCD potete controllare in una panoramica le attuali
impostazioni di stampa. A questo punto basta
soltanto appoggiare la busta alla optimail, che quindi
la ritira, per affrancarla ed espellere infine a destra la
busta pronta per la spedizione.

Timbri d’affrancatura assolutamente
puliti - Rapido cambio della cassetta

Il procedimento di stampa termica di trasferimento
garantisce un timbro assolutamente pulito ed
indelebile. La tinta solida viene riscaldata
istantaneamente al passaggio della testina termica
sul nastro. Durante il procedimento di stampa la tinta
fluida penetra nella carta della busta, dove rimarrà
attaccata indelebilmente. Il cambio della cassetta
del nastro è molto semplice ed eseguibile con poche
operazioni.

Conteggio delle spese postali

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

Funzioni ampliate

– Regolazione automatica della data.
– Registrazione e conteggio separati delle spese
postali per 9 centri di costo.
– Stampa dei dati dei centri di costo e dei valori
attuali di registro.
– Avvertimento valore d’affrancatura alto.
– Offset timbro impostabile.
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Timbro di posta in arrivo

Potete impiegare la optimail anche per registrare la
Vostra posta in arrivo. Ciò viene reso possibile
attraverso la funzione supplementare “Timbro di
posta in arrivo”.

Funzionamento in combinazione con
la bilancia d’affrancatura

Potete combinare la Vostra optimail anche con una
bilancia d’affrancatura della Francotyp-Postalia.
Dopodiché l’impostazione del valore d’affrancatura
e del tipo di spedizione verrà controllata direttamente dalla bilancia d’affrancatura FP.

Accensione / spegnimento della optimail
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Accensione / spegnimento della optimail
Accensione
• Inserire la chiave nella seratura dell’interruttore
situato nel pannello posteriore della optimail.

ACCESO

• Girare la chiave sulla posizione orizzontale
(= ACCESO).

Autotest

La optimail segnala lo stato d’attivazione con dei
segnali acustici e nel display vengono visualizzati
brevemente i vari segmenti.

Disponibilità d’affrancatura

Dopo l’autotest la optimail indica la data attuale.
Dopo ca. 3 secondi la visualizzazione si commuta e
nel display viene indicato l’ultimo valore d’affrancatura impostato. A questo punto la optimail è disponibile per l’affrancatura.

Stato di riposo

Se non utilizzate più la optimail per circa un minuto,
cioè, quando non vengono più eseguite alcune
affrancature o non viene più premuto alcun tasto,
l’affrancatrice si commuterà all’indicazione dell’ora.
Tramite il tasto

potete riattivare la optimail.

Spegnimento
• Girare la chiave sulla posizione verticale
(= SPENTO).

SPENTO

• Estrarre la chiave. A questo punto la Vostra
optimail è protetta contro un impiego da parte di
persone non autorizzate.
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Affrancatura
Valore d’affrancatura

Centro di costo attuale

Il display visualizza una panoramica di tutte le
impostazioni dei timbri d’affrancatura:
–
–
–
–

valore d’affrancatura per il timbro valori
timbro pubblicitario
timbro del tipo di spedizione
data preimpostata per il timbro giornaliero.

La rappresentazione simbolica dell’immagine del
timbro nel display serve per facilitarvi l’orientamento.

Tipo di spedizione

Il simbolo dell’immagine del timbro si trova anche sui
tasti per l’impostazione del timbro d’affrancatura. Il
campo rispettivamente assegnato viene rappresentato con fondo pieno nei tasti.

Timbro pubblicitario
Timbro giornaliero
Timbro valore

Potete anche eseguire un test delle attuali impostazioni di stampa in base ad una prova. Per le stampe
di prova è necessario impostare il valore d’affrancatura “0.00”.
Errori di inserimento

La optimail non accetta però inserimenti non ammessi. Un rispettivo segnale acustico vi avvisa
sull’impossibilità d’impostazione con i valori inseriti.
Nel display viene nuovamente visualizzata l’impostazione precedente.
Le immissioni sbagliate possono essere cancellate
tramite il tasto
. La optimail annulla l’impostazione e visualizza nuovamente nel display l’impostazione precedente.

Affrancatura

4.1 Impostazione del valore d’affrancatura
• Tramite i tasti numerici potete digitare il valore
d’affrancatura voluto.
Nel display potete controllare l’ordine delle cifre
immesse.
• Confermare con il tasto

.

Nel display viene visualizzato il valore d’affrancatura
impostato con un punto decimale.

Messaggio “Valore d’affrancatura alto”
Se dopo aver confermato il valore d’affrancatura
sentite un segnale acustico e se nel display lampeggia l’indicazione “HP” ed il valore d’affrancatura,
significa che è stato superato il “Valore d’affrancatura alto”. In tal modo la optimail Vi aiuta a prevenire
delle affrancature eccessive, con la conseguenza di
perdite di denaro.
Se volete procedere con il valore d’affrancatura
impostato …
• Confermare ancora una volta tramite il tasto
il valore d’affrancatura indicato.

Se avete inserito accidentalmente un valore di
affrancatura troppo alto …
• Digitare un nuovo valore.
• Confermare con il tasto

.

Se avete la possibilità di variare il valore limite per il
messaggio “Valore d’affrancatura alto”, consultate
dapprima il Capitolo 7.3.
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4.2 Impostazione del timbro pubblicitario
La Francotyp-Postalia può equipaggiare la Vostra
optimail con massimo 9 diversi timbri pubblicitari
secondo le Vostre richieste. I timbri pubblicitari
disponibili ed i numeri rispettivamente assegnati
sono da apprendere nelle informazioni d’impiego
della optimail (estraibile, parte anteriore sinistra).

• Digitare il numero del timbro pubblicitario voluto.

• Confermare con il tasto

.

Il numero del timbro pubblicitario impostato viene
indicato nel rispettivo campo del simbolo
d’immagine dei timbri.

Affrancatura

4.3 Impostazione del tipo di spedizione
Le speciali modalità di spedizione e servizi supplementari possono essere contrassegnati al momento
dell’affrancatura con un rispettivo timbro (ad esempio raccomandata, posta aerea). I timbri del tipo di
spedizione disponibili ed i numeri rispettivamente
assegnati sono da apprendere nelle informazioni
d’impiego della optimail (estraibile, parte anteriore
sinistra).

• Digitare il numero del timbro del tipo di spedizione
voluto.

• Confermare con il tasto

.

Il numero del timbro del tipo di spedizione impostato
viene indicato nel rispettivo campo del simbolo
d’immagine dei timbri.
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4.4 Data del timbro giornaliero
4.4.1

Indicazione della data del timbro
giornaliero

L’orologio modulare integrato regola automaticamente la data del timbro giornaliero.
• Premere il tasto

.

La data indicata appare nel timbro giornaliero
all’affrancatura.

• Tramite il tasto
potete disattivare l’indicazione
della data. Il display visualizza nuovamente il
valore d’affrancatura.
La modalità di modifca della data dell’orologio di
sistema è da apprendere al Capitolo 7.1.

4.4.2

Stampa del timbro giornaliero
senza data

La optimail permette di tralasciare la data nel timbro
giornaliero. A tal fine si prega di osservare le prescrizioni delle Poste Italiane.
• Premere il tasto

.

La optimail indica la data attualmente impostata.

• Premere il tasto

.

Affrancatura

La optimail si ricommuta all’indicazione del valore
d’affrancatura. I brevi segnali acustici e l’indicazione
lampeggiante “DATE” segnalano che l’immagine del
timbro non comprende alcuna data.

Premere di nuovo la data
• Premere il tasto
. La optimail indica la data
attualmente impostata.
• Disattivare l’indicazione della data tramite il
tasto
. Il display visualizza nuovamente il
valore d’affrancatura.

4.5 Cambio del centro di costo
La optimail è in grado di rilevare e di elaborare le
affrancature in maniera distinta a seconda del centro
di costo.
Al Capitolo 5 vengono riportate delle informazioni
dettagliate sulla funzione del centro di costo.
Per rilevare le affrancature per un centro di costo:
• Digitare il centro di costo voluto (1-9).

• Confermare con il tasto

.

Nel campo “M”- viene indicato il numero del centro
di costo selezionato.
Tutte le successive affrancature verranno rilevate
per questo centro di costo. Il centro di costo
selezionato rimarrà attivo fino alla selezione di uno
nuovo.
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4.6 Applicazione ed affrancatura della busta
Attenzione! Accertarsi che le buste non contengano alcuni fermagli o graffe nella zona di stampa del
timbro. Questi potrebbero provocare degli strappi
nel nastro e danneggiare perfino la testina termica di
stampa.
Attenzione! Non appena la optimail ha afferrato la
busta, non dovreste più tentare di muovere o allineare ulteriormente la busta. Solo in questo modo
potete prevenire una rottura del nastro.
• Appoggiare la busta sulla superficie di scorrimento:
– Il lato da stampare deve essere rivolto verso
l’alto e la finestrella visibile
– Il bordo superiore deve combaciare con il bordo
di guida della busta.
• Spingere dentro la busta nel senso indicato dalla
freccia, finché rientra nella optimail.
• Si consiglia comunque di rilasciare le buste
standard (C6) durante l’affrancatura.
Favorire solo leggermente l’ingresso delle buste
più grandi (C5, B4).
Non appena il sensore ha individuato la presenza di
una busta, un cilindro la preme contro il nastro e la
testina di stampa – dopodiché viene attivato il
procedimento d’affrancatura. Dopodiché la busta
affrancata viene espulsa nel lato destro.
Potete affrancare delle buste con uno spessore
massimo di 5 mm.
Nell’affrancatura di buste contenenti parecchi fogli
non è da escludere un’immagine di stampa ineguale, dovuta ad eventuali differenze di spessore. In
questi casi si consiglia di affrancare la busta ancora
vuota o di impiegare delle etichette d’affrancatura.
Si raccomanda di impiegare delle buste aventi una
superficie possibilmente liscia. In questo modo
risulta sempre una qualità di stampa ottimale.

Funzione centri di costo
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Funzione centri di costo
Tramite la funzione dei centri di costo la Vostra optimail offre un utile mezzo ausiliare per il rilevamento
ed il calcolo delle spese postali ammontate. A tal fine
sono disponibili nove memorie per i centri dei costi.
I centri di costi possono per esempio essere settori/
reparti di un’impresa oppure singole imprese in una
comunità d’ufficio.
Rilevamento

Per l’affrancatura basta semplicemente impostare il
centro di costo voluto. La optimail memorizza il
numero ed il valore delle affrancature.

Calcolo

Per ogni singolo centro di costo potete interrogare il
numero di procedimenti eseguiti e le spese postali
in Euro. Se volete, potete anche eseguire una
stampa di un rapporto di tutti i centri di costi.

5.1 Indicazione dati centri di costo
Affrancature consumate per un centro di costo
• Digitare il centro di costo voluto (1-9).

• Confermare con il tasto

.

Nel campo “M”- viene indicato il numero del centro
di costo selezionato.
• Premere il tasto

.

La optimail indica i costi d’affrancatura di questo
centro di costo ammontati dal momento dell’ultimo
azzeramento del contatore (indicazione in Euro).
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Interrogazione del numero di affrancature
consumate per un centro di costo
• Digitare il centro di costo voluto (1-9).

• Confermare con il tasto

.

Nel campo “M”- viene indicato il numero del centro
di costo selezionato.
• Premere il tasto

.

La optimail indica il numero di affrancature di valori
di questo centro di costo eseguite dal momento
dell’ultimo azzeramento del contatore. Le
affrancature nulle non vengono rilevate.

Funzione centri di costo

5.2 Stampa del rapporto centro di costo
Il rapporto del centro di costo comprende i dati dei
centri di costo (numero e affrancature consumate) di
tutti i centri di costi e degli stati attuali del registro
della Vostra optimail.
Rapporto centro di costi (campione)

La optimail deve essere spenta

+

• Mantenere premuto il tasto
ed accendere
quindi la optimail tramite l’interruttore a chiave.

ACCESO

• Non appena nel display del centro costi viene
visualizzata l’indicazione “M 0” ed il simbolo di
stampa
, potete rilasciare il tasto.
• Applicare come di consueto un’etichetta d’affrancatura oppure un foglio a piacere. A questo punto
la optimail esegue una stampa del rapporto del
centro di costi.
• Con il tasto
potete ritornare indietro al modo
d’affrancatura.
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5.3 Cancellazione dei dati dei centri di costo
Per cancellare i dati di un centro di costo è necessario azzerare singolarmente il contatore delle
affrancature ed il totalizzatore.
• Digitare il numero del centro di costo.

• Confermare con il tasto

.

Nel campo “M”- viene indicato il numero del centro
di costo selezionato.
Azzerare il contatore delle affrancature
consumate
• Mantenere premuto il tasto
brevemente il tasto
.

e premere

Il contatore delle affrancature consumate è ora
azzerato per il centro di costo impostato. La optimail
indica “0.00” per le affrancature consumate.

Azzerare il totalizzatore
• Mantenere premuto il tasto
brevemente il tasto
.

e premere

Il totalizzatore è ora azzerato per il centro di costo
impostato. La optimail indica “0” unità.

Funzione centri di costo

Il centro di costo “0” non può essere cancellato
direttamente. Nel centro di costo “0” vi sono
depositati il consumo totale ed il numero totale di
tutti i singoli centro di costi. Nella cancellazione dei
dati di singoli centri di costi, i rispettivi valori
verranno sottratti dal centro di costi “0”.
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6

Visualizzazione e stampa dei valori di registro
La optimail memorizza all’interno di registri importanti valori di riferimento ed informazioni di consumo.
I singoli valori di registro possono essere visualizzati
nel display e stampati come sinottica insieme alla
valutazione dei centri di costi.
Nei singoli registi sono memorizzate le informazioni
seguenti:

R1

Contatore generale (consumo)
somma di tutte le affrancature in Euro

R4

Contacolpi affrancature – numero di tutte le affrancature valori (le affrancature nulle non sono
comprese)

R5

Alto valore (alta affrancatura) – valore limite
impostato per l’avvertimento “HP” (in Euro)

R7

Status – informazione di stato sulle impostazioni
della macchina per il tecnico del servizio di
assistenza clienti

R8

Contacolpi (numero di stampe) – numero di tutte le
affrancature (comprese le affrancature nulle)

Visualizzazione e stampa dei valori di registro

Indicazione valori di registro
• Digitare il numero del registro (1-8).

• Confermare con il tasto

.

Nel display viene visualizzato il valore di registro.
Nel campo “R” viene indicato il rispettivo numero di
registro.

Con il tasto
potete ritornare indietro all’indicazione del valore d’affrancatura.

Stampa dei valori di registro
I valori di registro e i dati dei centri di costo vengono
riepilogati nel rapporto del centro di costo.
La modalità di stampa del rapporto del centro di
costo è da apprendere al Capitolo 5.2.
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7

Impostazioni base

7.1 Regolazione della data
L’orogologio modulare con memoria a batteria fornisce le attuali indicazioni della data e dell’ora. La data
impostata appare nel timbro giornaliero all’affrancatura.
• Per la nuova data è necessario digitare sempre 2
cifre per il giorno, il mese e l’anno. Esempio: per
l’1 Gennaio 2002, occorre digitare 010102.
• Confermare la data immessa con il tasto

.

A questo punto viene visualizzata la data impostata
e riprodotta nel simbolo dell’immagine del timbro
“DATE”.
• Disattivare l’indicazione della data tramite il
tasto
. Il display visualizza nuovamente il
valore d’affrancatura.
La optimail non accetta però inserimenti di date non
ammesse. Viene nuovamente visualizzata la data
impostata per ultimo.

Impostazioni base

7.2 Regolazione dell’ora
• Per la nuova ora è necessario digitare sempre
2 cifre per le ore e i minuti.
Esempio: Per le ore 14.20, occorre digitare 1420.
• Confermare l’immissione premendo il tasto

.

Nel display viene visualizzata l’ora nuova insieme al
simbolo dell’orologio
.
Dopo ca. 2 secondi nel display viene nuovamente
visualizzata l’indicazione del valore d’affrancatura.
La optimail non accetta però inserimenti di ore non
ammesse. Rimane conservata l’ora impostata per
ultima.
Nel caso l’orologio integrato dovesse qualche volta
fermarsi, la Vostra optimail ve lo segnalerà per
mezzo di ripetute segnalazioni “beep e lampeggi”
del simbolo della data “DATE”. In questo stato non è
possibile alcuna affrancatura. In questo caso sarà
necessario regolare di nuovo la data e l’ora
(
Capitolo 7.1 e Capitolo 7.2). Se ciò non dovesse
funzionare o se il problema si verificasse ripetutamente, si prega di rivolgersi al servizio di assistenza
clienti.
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7.3 Impostazione del valore d’affrancatura alto
La funzione “Valore d’affrancatura alto” segnala un
eventuale superamento dello stesso rispetto al valore limite impostato. In fabbrica è stato preimpostato il “Valore d’affrancatura alto” di 5,00 Euro.
• Digitare in centesimi il “Valore d’affrancatura alto”
(per esempio: 225 per un valore limite di
2,25 Euro).
• Premere il tasto
display.

. Il valore scompare dal

• Premere il tasto

.

Il nuovo valore limite è ora memorizzato. Nel display
viene nuovamente visualizzata l’indicazione del
valore d’affrancatura.
Potete visualizzare il “Valore d’affrancatura alto”
impostato (registro R5): Premere a tal fine
consecutivamente i tasti
e
.

Impostazioni base

7.4 Impostazione dell’offset del timbro
La posizione di stampa del timbro è stazionariamente regolata per le affrancature standard. Per le affrancature speciali potete spostare la posizione di
stampa del timbro fino a 99 mm verso sinistra sulla
busta.
• Digitare la trasposizione voluta in millimetri
(massimo 99 mm).

• Confermare con il tasto

.

Una freccia rivolta verso sinistra nel simbolo dell’immagine del timbro indica lo spostamento della posizione di stampa dell’affrancatura.
La trasposizione regolata per il timbro può essere
visualizzata premendo il tasto
.

Affrancatura senza trasposizione del timbro:
• Digitare il valore “0” per la trasposizione.
• Confermare con il tasto

.

Nello stesso modo potete spostare il timbro di posta
in arrivo se la optimail è in modo “Timbro per posta
in arrivo”.
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8

Impiego della optimail come timbro per
posta in arrivo

8.1 Alcune informazioni utili sul “Timbro di posta in arrivo”
La vostra optimail può anche essere impiegata
come un “timbro di posta in arrivo”. Nell’attivazione
di questa funzione la optimail esegue la stampa di
un timbro per la posta in arrivo con l’indicazione
della data e dell’ora – con la stessa testina di stampa
e nastro inchiostratore utilizzati per l’affrancatura.
Il timbro per la posta in arrivo qui illustrato è compreso nell’equipaggiamento standard della optimail.
Potete anche ordinare dei timbri di posta in arrivo
secondo le Vostre esigenze individuali. Per le Vostre
richieste specifiche al testo e alla grafica del timbro
è disponibile una superficie di 30 x 120 mm.
La optimail stampa la data e l’ora del timbro in riferimento ai dati presenti nell’impostazione base della
funzione d’affrancatura. Le impostazioni della data e
dell’ora non possono essere variate nel modo di
servizio “Timbro di posta in arrivo”.
Potete stampare il timbro di posta in arrivo sulle
buste (spessore lettere massimo 5 mm) o direttamente sui documenti.
La optimail stampa il timbro di posta in arrivo a circa
8 mm di distanza dal bordo superiore e a circa
10 mm di distanza dal bordo destro.
Nella funzione d’affrancatura potete anche spostare
la stampa fino a 99 mm verso sinistra.
All’occorrenza potete anche piegare la posta in
arrivo per stampare così il timbro d’arrivo in un altro
punto più adatto. Osservare lo spessore massimo di
5 mm.

Impiego della optimail come timbro per posta in arrivo

8.2 Timbrare la posta in arrivo
Commutare alla funzione “Timbro di posta in
arrivo”
La optimail deve essere spenta.
• Mantenere premuto il tasto
ed accendere la
optimail con l’interruttore a chiave.

+
ACCESO

• Non appena nel display viene visualizzato il
simbolo dell’orologio
, potete rilasciare il tasto.

La funzione “Timbro di posta in arrivo” è ora
attiva, da riconoscere facilmente dall’indicazione
dell’ora e della data, nonché dai simboli
e
.
Il simbolo

segnala la disponibilità di stampa.

Qui potete vedere le impostazioni attuali per il timbro
di posta in arrivo:
– Data e ora
– nessun offset timbro
– Timbro d’arrivo standard (timbro d’arrivo no. 1).
Modifica delle impostazioni per il timbro d’arrivo
– Per variare la data e l’ora, occorre commutare alla
funzione d’affrancatura. Dopodiché potrete impostare la data e l’ora come descritto alle pagine 26
e 27.
– La modalità di impostazione dell’offset del timbro
è da apprendere alla pagina 29.
– Se nella Vostra optimail avete memorizzato parecchi timbri d’arrivo, allora potrete anche selezionare la rispettiva stampa. Consultare a tal fine il
Capitolo 8.3 alla pagina 33.
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Stampa del timbro d’arrivo
• Inserire la posta in arrivo (busta o documento) con
la arte da stampare rivolta verso l’alto.
• Spingere dentro la posta in arrivo nel senso indicato dalla freccia, finché rientra nella optimail.

La optimail esegue ora la stampa del timbro d’arrivo
ed espelle quindi la busta della posta in arrivo verso
destra.

Per carte sottili si raccomanda di inserire un foglio di
carta standard (ad esempio carta per fotocopie)
sotto la posta in arrivo.
Dopo aver timbrato la Vostra posta in arrivo potete
spegnere come di consueto la optimail o commutare
alla funzione d’affrancatura.
Commutare alla funzione di affrancatura
• Con il tasto
potete direttamente commutare
alla funzione di affrancatura, senza riavvio.

Impiego della optimail come timbro per posta in arrivo

8.3 Impostazione di un altro timbro d’arrivo (opzionale)
La stampa del timbro d’arrivo può essere selezionata solamente se nella optimail sono disponibili
diversi timbri d’arrivo.
La Francotyp-Postalia può equipaggiare la Vostra
optimail con dei timbri d’arrivo supplementari
secondo le Vostre richieste individuali.
• Digitare il numero del timbro d’arrivo voluto.
• Confermare con il tasto

.

Il numero del timbro d’arrivo attualmente impostato
viene visualizzato nel display.
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9

Impiego della optimail con una bilancia
d’affrancatura

9.1 Collegamento della bilancia d’affrancatura
All’interfaccia a 25 poli equipaggiata di serie nell’affrancatrice potete collegare una bilancia di calcolo
del valore d’affrancatura per buste e pacchettini (denominata anche bilancia d’affrancatura o calcolatore
d’affrancatura) della Francotyp-Postalia. Il cavo necessario per la trasmissione dei dati è compreso
nella dotazione della bilancia d’affrancatura FP.
Attenzione! Spegnere la optimail e la bilancia
d’affrancatura, prima di collegare o di staccare il
cavo ditrasmissione dati.
Attenzione! Leggere anche le istruzioni per l’uso
della bilancia d’affrancatura FP, prima di collegarla
alla optimail.
• Spegnere la optimail e la bilancia d’affrancatura.
• Collegare la bilancia d’affrancatura FP attraverso
il cavo di trasmissione dati all’interfaccia a 25 poli
della optimail.
• Serrare i connettori del cavo di trasmissione dati
alla optimail e alla bilancia d’affrancatura FP.
• Accendere la optimail e la bilancia d’affrancatura.

Interfaccia a 25 poli /
collegamento bilancia
d’affrancatura

• Predisporre la bilancia d’affrancatura FP per il funzionamento con la optimail. Accertarsi in particolare che le impostazioni siano corrette per la trasmissione della selezione stampa (impostazione
automatica dei timbri del tipo di spedizione nella
optimail).
La bilancia d’affrancatura FP impiegata e i parametri
della macchina optimail impostati in fabbrica hanno
un influsso determinante su ambedue gli apparecchi. Il nostro servizio di assistenza é a disposizione
per aiutarvi nella configurazione ottimale del sistema.

Impiego della optimail con una bilancia d’affrancatura

9.2 Pesatura ed affrancatura
Attenzione! Leggere anche le istruzioni per l’uso
della bilancia d’affrancatura FP. Informatevi soprattutto sull’impiego sicuro della bilancia d’affrancatura.
• Accendere la bilancia d’affrancatura e la optimail.
• Premere nella optimail il tasto

.

Il simbolo della bilancia
visualizzato nel display
indica che la optimail è disponibile per l’assunzione
dei dati dalla bilancia d’affrancatura.
• Selezionare i dati di spedizione voluti nella
bilancia d’affrancatura FP.
• Appoggiare la spedizione postale sul piatto della
bilancia.
La bilancia di pesatura FP determina il peso e
calcola quindi il corretto valore d’affrancatura.
I dati postali (valore d’affrancatura e numero di un
timbro del tipo di spedizione adatto) vengono
automaticamente trasmessi alla optimail.
Il termine della trasmissione dei dati viene segnalato
per mezzo di un segnale acustico. La optimail visualizza nel display le impostazioni nuove.
• Controllare eventualmente le ulteriori impostazioni
per i timbri d’affrancatura (timbro pubblicitario,
data, offset timbro …).
• Togliere la spedizione postale dal piatto della
bilancia e affrancarla come di consueto.
Affrancare ulteriori spedizioni …
• Appoggiare la spedizione postale sul piatto della
bilancia.
• Una volta che i dati sono stati trasmessi alla
optimail, potete affrancare le spedizioni.
• Appoggiare la prossima spedizione postale sul
piatto della bilancia.
• ecc.
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Informazioni per il funzionamento con la bilancia
d'affrancatura
– I timbri del tipo di spedizione vengono impostati
automaticamente solo quando la bilancia d’affrancatura FP è stata adattata ai timbri del tipo di
spedizione della optimail. Per predisporre questa
funzione si prega di consultare le istruzioni per
l’uso della bilancia d’affrancatura.
– La optimail è configurata di serie in modo tale che
il valore d’affrancatura trasmesso dalla bilancia
sia valido soltanto per un’affrancatura.
– Se desiderate affrancare una catasta di spedizioni
uguali, occorre procedere nel modo seguente:
pesare ed affrancare come di consueto una delle
spedizioni. Dopodiché disattivare la funzione di
pesatura. A questo punto potete affrancare un
numero a piacere di ulteriori spedizioni con il
valore d’affrancatura indicato.
– Finché una bilancia d’affrancatura FP controlla le
impostazioni del valore d’affrancatura nella optimail, la funzione “Valore d’affrancatura alto” rimarrà inattiva.
Disattivare la funzione di pesatura
• Premere nella optimail il tasto

.

Nel display viene visualizzato il simbolo della
bilancia
.
Il collegamento con la bilancia d’affrancatura FP è
interrotto. Impostare di nuovo manualmente il valore
d’affrancatura ed il timbro del toipo di spedizione
nella optimail.

Cura e manutenzione

10 Cura e manutenzione
Attenzione! I sigilli di piombo possono essere aperti
esclusivamente da parte del servizio di assistenza
della Francotyp-Postalia per scopi di manutenzione
o riparazione della optimail.
I lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da parte dei nostri centri
d’assistenza approvati dagli uffici postali competenti
sul luogo, per motivi di sicurezza.
Si raccomanda di fare periodicamente pulire e manutenere la Vostra affrancatrice dal servizio di assistenza clienti. Così facendo potete garantire un
lungo funzionamento senza inconvenienti. Informatevi sui nostri interessanti contratti di cura e di manutenzione.
Voi stessi potete comunque eseguire i lavori
seguenti:
– pulizia degli elementi esterni dell’alloggiamento
(
Capitolo 10.1)
– cambio della cassetta del nastro
(
Capitolo 10.2)

10.1 Pulizia
Avvertenza! 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 rimettere in funzione la optimail,
fatela controllare dal servizio di assistenza clienti.
• Spegnimento della optimail.
• Pulite l’alloggiamento della macchina con un
panno leggermente inumidito. Potete miscelare
l’acqua ad un comune detergente domestico.
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10.2 Cambio della cassetta del nastro
Il messaggio “Cassetta” nel display indica il momento in cui dover cambiare la cassetta del nastro.
Attenzione! Utilizzare esclusivamente cassette
originali della Francotyp-Postalia.
• Aprire il coperchio del vano per la cassetta del
nastro, premendo leggermente il tasto di
sbloccaggio.
Il coperchio si apre automaticamente verso l’alto fino
al fermo.
• Estrarre in avanti la cassetta del nastro
consumata.

• Estrarre dall’imballaggio la nuova cassetta del
nastro e rimuovere successivamente la sicura di
trasporto (striscia di cartone rossa).

Attenzione! All’inserimento del nastro sono assolutamente da evitare delle pieghe o strappi dello
stesso. Solo in questo modo potete prevenire una
rottura del nastro.
Avvolgimento nastro

Inoltre, è necessario accertarsi che anche i bordi del
nastro non vengano piegati. I nastri piegati sono più
spessi, con la conseguenza di riempire
precocemente l’avvolgimento del nastro consumato.
• Tendere il nastro. Girare a tal fine l’avvolgimento
bianco del nastro nel senso indicato dalla freccia.

Cura e manutenzione

• Applicare la cassetta con il nastro rivolto verso il
basso sulla superficie di scorrimento delle buste.

• Spingere dentro la cassetta del nastro con molta
cautela fino al fermo. La cassetta del nastro deve
scorrere facilmente nei supporti d’alloggiamento.
• Chiudere il coperchio. Il coperchio scatta sensibilmente in posizione di chiusura.
• Confermare il messaggio premendo il tasto

.

Gli adesivi applicati sulla superficie di scorrimento
delle buste e all’interno dell’alloggiamento della
cassetta forniscono delle informazioni supplementari per il cambio delle cassette.

10.3 Smaltimento
Come primo costruttore di affrancatrici la FrancotypPostalia offre un concetto di riciclaggio per prodotti
ed accessori. Le cassette di nastri consumati vengono granulate nel centro di riciclaggio FP e nuovamente riciclate per un nuovo ciclo di produzione.
Contribuite con noi. L’ambiente ce ne sarà grato.
Quando un giorno metterete definitivamente fuori
servizio la Vostra optimail, Vi preghiamo di osservare le rispettive prescrizioni di legge vigenti sul
luogo per la protezione ambientale e lo smaltimento
appropriato. Il nostro servizio di assistenza clienti
sarà a Vostra disposizione per ulteriori espedienti.

39

40 Istruzioni per l’uso della optimail

11 Messaggi di errore ed espedienti di rimedio
Attenzione! Non smontare alcun componente
dell’alloggiamento. Lasciate eseguire lavori di riparazione e di manutenzione esclusivamente dal
personale qualificato e autorizzato dalla FrancotypPostalia. In caso contrario andranno persi i diritti di
garanzia nonché l’omologazione postale. Il cliente
risponderà per i danni conseguenti.
I piccoli inconvenienti e problemi nell’impiego della
optimail possono essere risolti anche da soli.
In questo capitolo trovate una guida comprendete
tutti gli espedienti per eliminare e prevenire delle
disfunzioni.

11.1 Messaggi di errore – errore apparecchio
Il sistema di autodiagnosi della optimail fornisce le
necessarie informazioni sullo stato di servizio
attuale.
Segnale acustico

Gli errori di comando vengono segnalati per mezzo
di un segnale acustico. La optimail non accetta
l’immissione/azione.

Segnalazioni di errore nel display

La optimail segnala gli errori ed avvertimenti per
mezzo di rispettive segnalazioni d’errore nel display.
Nella seguente panoramica potete apprendere le
possibili segnalazioni di errori e le rispettive misure
di rimedio da poter adottare.

Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio
“Servizio” senza codice d’errore/senza ulteriori
simboli: È maturato il prossimo termine di servizio.

Messaggi di errore ed espedienti di rimedio

Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio
“Servizio” + codice d’errore a due posizioni
Nei codici d’errore 01 fino 18:
Interpellare sempre il servizio di assistenza clienti!

Il codice d’errore 19 viene indicato in modo
temporaneamente limitato: I valori nelle memorie
dei centri di costo vengono memorizzati
erroneamente. Cancellare tutti i centri di costo
oppure consultare il servizio di assistenza clienti
(
Capitolo 5.3).
Indicazione del codice d’errore 19 e optimail
bloccata:
Interpellare il servizio di assistenza clienti!
Spegnere la optimail, attendere un breve istante e
riaccenderla.
Qualora l’errore dovesse verificarsi nonostante
parecchie accensioni e spegnimenti, interpellare il
servizio di assistenza clienti.
Se all’accensione viene segnalato il codice
d’errore 21:
All’accensione era già applicata una busta.
Rimuovere la busta Confermare il messaggio
d’errore premendo il tasto
.
Nel caso l’errore non potesse essere rimediato,
interpellare il servizio di assistenza clienti.
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Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio
Attenzione! Ingorgo buste! Non rimuovere
in nessun caso con violenza le buste incastrate. In tal modo potrebbe strapparsi il
nastro.
Un ingorgo di buste deve essere eliminato
sempre nel modo seguente:
!) o
Premere un tasto a piacere (non il tasto
spegnere l’apparecchio. A questo punto la
optimail libera la busta. Rimuovere la busta.
Controllare successivamente la cassetta del
nastro: rimuovere la cassetta del nastro e tendere
eventualmente di nuovo il nastro
(
Capitolo 10.2).
Se non si tratta di un ingorgo delle buste, molto
probabilmente la cassetta del nastro è consumata.
Premere il tasto
– la optimail conclude il
procedimento di stampa ed espelle quindi la busta
affrancata.
Cambiare la cassetta del nastro
(
Capitolo 10.2).
Nessuna cassetta del nastro inserita o cassetta
difettosa.
Inserie la cassetta del nastro (

Capitolo 10.2).

Confermare il messaggio d’errore premendo il
tasto
.
Il coperchio dell’alloggiamento della cassetta del
nastro non è chiuso correttamente.
Chiudere il coperchio. Confermare il messaggio
d’errore premendo il tasto
.

Messaggi di errore ed espedienti di rimedio

Messaggio di errore

Possibile causa e rimedio
Interpellare il servizio di assistenza clienti!
Attenzione! La optimail può essere impiegata ancora per sole 3000 affrancature
oppure 3 mesi, e dopodiché si bloccherà
automaticamente.
Interpellare il servizio di assistenza clienti!
Attenzione! La optimail può essere impiegata ancora per sole 3000 affrancature
oppure 3 mesi, e dopodiché si bloccherà
automaticamente.

11.2 Espedienti di rimedio

Problema

Possibile causa e rimedio

Display senza indicazione

Nessun collegamento elettrico.
Controllare se il cavo d’alimentazione è correttamente collegato e se la optimail è accesa (interruttore a chiave in posizione orizzontale).

La optimail non affranca le
buste

Funzione di pesatura attivata (indicazione:
),
ma non è collegata alcuna bilancia d’affrancatura.
Disattivare la funzione di pesatura premendo il
tasto
.
Impostazione del centro di costo “M 0”. Nessuna
affrancatura possibile sul centro di costo “0”.
Impostare un centro di costo compreso tra e 9.

Macchina bloccata

Spegnere la optimail Attendere un breve istante e
riaccenderla.
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Problema
Busta incastrata / ingorgo
buste

Possibile causa e rimedio
Attenzione! Ingorgo buste! Non rimuovere in nessun caso con violenza le buste
incastrate. In tal modo potrebbe strapparsi
il nastro.
Un ingorgo di buste deve essere eliminato
sempre nel modo seguente:
!) o
Premere un tasto a piacere (non il tasto
spegnere l’apparecchio. A questo punto la
optimail libera la busta. Rimuovere la busta
Controllare successivamente la cassetta del nastro: rimuovere la cassetta del nastro e tendere
eventualmente di nuovo il nastro
(
Capitolo 10.2).

Data e/oppure ora non
corretta

Regolare di nuovo la data e/oppure l’ora
(
Capitolo 7.1 e 7.2).

…nell'impiego di una bilancia d'affrancatura
La optimail non assume il
valore d’affrancatura rilevato
dalla bilancia

Cavo di trasmissione dati non correttamente
collegato.
Controllare se i connettori del cavo di trasmissione
dati sono correttamente collegati e serrati in
ambedue gli apparecchi.
Trasmissione dati disturbata.
Spegnere la optimail e la bilancia d’affrancatura,
attendere un breve istante e riaccenderle.
La optimail non è disponibile per l’assunzione dei
dati dalla bilancia d’affrancatura.
Nella optimail: Premere il tasto
.
Nella bilancia d’affrancatura: Scaricare il piatto
della bilancia e riappoggiare la spedizione postale
sullo stesso.

Messaggi di errore ed espedienti di rimedio

Problema

Possibile causa e rimedio

Segue: La optimail non
assume il valore d’affrancatura rilevato dalla bilancia

Predisposizione non correttamente eseguita per il
funzionamento con la optimail. Consultare le
istruzioni per l’uso della bilancia d’affrancatura.

La bilancia d’affrancatura
non regola correttamente le
stampe dei timbri del tipo di
spedizione (= selezione
stampa) nella optimail

La bilancia d’affrancatura non è correttamente predisposta per la trasmissione automatica della
selezione stampa (ad esempio impostazione automatica di selezione stampa non attivata; i timbri del
tipo di spedizione disponibili nella optimail non
sono correttamente programmati nella bilancia
d’affrancatura). Consultare le istruzioni per l’uso
della bilancia d’affrancatura.
Se nonostante l’attivazione della funzione automatica di selezione stampa nella optimail non
venissero automaticamente impostati i timbri del
tipo di spedizione, sarà necessario effettuare una
rispettiva impostazione in una FlexiScale per il tipo
di affrancatrice T1000_NOID e programmare
manualmente le stampe di selezione. Leggere a tal
fine le istruzioni per l’uso della FlexiScale.
La bilancia d’affrancatura non ha potuto rilevare
alcun timbro del tipo di spedizione per le
impostazioni di spedizione selezionate.
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Appendice – Informazioni per l’installazione e la messa in funzione

Appendice
Informazioni per l’installazione e la messa in funzione
La panoramica seguente descrive i passi da eseguire per l’installazione e la messa in funzione della
optimail.

Panoramica della messa in funzione

Passo 1: disimballaggio

Passo 2: controllo del contenuto
dell’imballaggio

Passo 3: installazione dell’optimail

Passo 4: inserimento della cassetta del nastro

Passo 5: collegamento dell’optimail

Passo 6: accensione
I singoli passi da eseguire vengono descritti
dettagliatamente alle prossime pagine.
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Passo 1: disimballaggio
• Aprire il cartone d’imballaggio dalla parte
superiore.
• Sollevare con cautela la optimail dal cartone
d’imballaggio.
• Rimuovere gli strati d’imballaggio della parte
destra e sinistra.
• Estrarre la optimail dalla pellicola di confezionamento.
• Disimballare gli accessori.
Conservare sempre l’imballaggio. L’imballaggio
dovrà essere riutilizzato quando dovete eventualmente trasportare oppure spedire la optimail al
centro di assistenza.

Passo 2: controllo del contenuto dell'imballaggio
Avvertenza! Se alcuni componenti dovessero
essere danneggiati o addirittura mancare, evitate di
mettere in funzione la optimail. Rivolgetevi in tal
caso al servizio di assistenza Francotyp-Postalia.

1

5

4
3

2
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• Controllare che il contenuto dell’imballaggio sia
completo e perfettamente intatto.
Dotazione:
1

Affrancatrice optimail

2

Cavo d’alimentazione

3

Cassetta del nastro

4

Chiavi, 2 pezzi

5

Istruzioni per l’uso e guida rapida

Passo 3: installazione dell’optimail
• Scegliere un luogo d’installazione esposto alle
seguenti condizioni ambientali:
– temperatura ambiente 10°C fino 40°C
(la migliore qualità di stampa risulta ad una
temperatura ambiente di 15°C fino 35°C)
– non esporre direttamente ai raggi solari
– presa di corrente direttamente in prossimità.
• Installare la optimail sopra un piano stabile,
livellato e orizzontale.

Passo 4: inserire la cassetta del nastro
• Aprire il coperchio del vano per la cassetta del
nastro, premendo leggermente il tasto di sbloccaggio.
Il coperchio si apre automaticamente verso l’alto fino
al fermo.
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Attenzione! All’inserimento del nastro sono assolutamente da evitare delle pieghe o strappi dello stesso. Solo in questo modo potete prevenire una rottura
del nastro.
Inoltre, è necessario accertarsi che anche i bordi del
nastro non vengano piegati. I nastri piegati sono più
spessi, con la conseguenza di riempire precocemente l’avvolgimento del nastro consumato.
• Estrarre dall’imballaggio la cassetta del nastro
fornita in dotazione e rimuovere successivamente
la sicura di trasporto (striscia di cartone rossa).

• Tendere il nastro. Girare a tal fine l’avvolgimento
bianco del nastro nel senso indicato dalla freccia.

Avvolgimento nastro

• Applicare la cassetta con il nastro rivolto verso il
basso sulla superficie di scorrimento delle buste.

• Spingere dentro la cassetta del nastro con molta
cautela fino al fermo. La cassetta del nastro deve
scorrere facilmente nei supporti d’alloggiamento.
• Chiudere il coperchio. Il coperchio scatta
sensibilmente in posizione di chiusura.
Gli adesivi applicati sulla superficie di scorrimento
delle buste e all’interno dell’alloggiamento della
cassetta forniscono delle informazioni supplementari per l’inserimento delle cassette.
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Passo 5: collegamento dell'optimail
Avvertenza! 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.
Collegare la optimail solamente ad una presa di
corrente alternata da 230 V munita di contatto di
terra.
Alimentazione elettrica

Collegamento bilancia d’affrancatura

Cavo d’alimentazione

• Inserire il connettore del cavo d’alimentazione
nella boccola di collegamentoalla rete. La boccola
di collegamentoalla rete è situata nel pannello
posteriore della optimail.
• Inserire la spina di rete in una presa di corrente
(230 V AC) munita di contatto di protezione.
Se collegate una bilancia d’affrancatura FP alla
Vostra optimail, consultate dapprima il Capitolo 9.1.
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Passo 6: accensione
Attenzione! Se trasferite la optimail da un ambiente
freddo (cioè sotto 10 °C): sarà necessario attendete
almeno 2 ore, prima di accendere di nuovo l’affrancatrice. La optimail si adatta alla temperatura
ambiente. L’umidità eventualmente condensatasi
evapora.
Accensione

ACCESO

• Inserire la boccola di collegamento alla rete fornita
in dotazione nel pannello posteriore della optimail.
• Girare la chiave in senso orario sulla posizione
orizzontale (= ACCESO).
Autotest

La optimail segnala lo stato d’attivazione con un
segnale acustico e nel display vengono visualizzati
brevemente i vari segmenti.
La conclusione dell’autotest viene segnalata per
mezzo di un breve segnale acustico.
Dopo l’autotest la optimail indica la data attuale.
Dopo ca. 3 secondi viene visualizzata l’indicazione
del valore d’affrancatura.

Su richiesta Vi assistiamo volentieri all’installazione
e alla messa in funzione della Vostra optimail.
Rivolgetevi semplicemente al nostro servizio di
assistenza.
Italiana Audion S.R.L.
Via Pomponazzi No. 9
20141 Milano
Tel.
Fax

02 – 89 54 60 86
02 – 89 54 84 62

e-mail:

info@fp-audion.it
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Dati tecnici
Dimensioni

320 x 190 x 290 mm (larghezza x altezza x profondità)

Peso

6,1 kg

Alimentazione elettrica

230 V / 50 Hz

Potenza assorbita

90 W (in stato di riposo: 6 W)

Classe di protezione

I

Fusibile

0,5 A inerte a 230 V

Display

LCD

Procedimento di stampa stampa termica di trasferimento
Procedimento di
conteggio

conto corrente

Equipaggiamento

– Orologio di sistema con batteria di memoria
– Interfaccia a 25 poli per il collegamento della bilancia
di affrancatura
– Funzione per 9 centri di costo
– Stampa dei dati dei centri di costo e dei valori di
registro
– Avvertimento valore d’affrancatura alto
– Offset del timbro impostabile
– Timbro di posta in arrivo
– Fino a 9 timbri pubblicitari
– Fino a 9 timbri del tipo di spedizione

Condizioni ambientali

+10°C fino +40°C
non esporre direttamente ai raggi solari, raccomandato
per la migliore qualità di stampa: +15 fino +35°C

Emissione sonora

LWA <70 dB (in riferimento al posto di lavoro)

Cassetta del nastro

ca. 1000 affrancature
Immagazzinare a 0°C fino +32°C, non esporre
direttamente ai raggi solari

Buste da affrancare

Spessore da +15 fino 5 mm
Etichette di affrancatura, minima dimensione
dell’etichetta 45 x 130 mm
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Declaration of Conformity

Appendice – Glossario

Glossario
Etichette di affrancatura

Speciale etichetta autoadesiva, da poter affrancare e quindi incollare sulla busta postale.
Necessario per spedire buste postali grandi,
pesanti e spesse.

Procedura conto corrente

Conteggio dei costi postali ammontati con le
Poste Italiane.
A tal fine la optimail 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.

Timbro d'affrancatura

Affrancatura delle buste postali per la spedizione
tramite le Poste Italiane. La optimail stampa il
valore d’affrancatura, il timbro giornaliero e
quello pubblicitario. Inoltre, per spedizioni
speciali, è anche possibile stampare il timbro del
tipo di spedizione (= selezione stampe).

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, del timbro delle Poste Italiane e della
matricola della macchina.
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Disattivare 36
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N

Guida rapida 2

Non stampare la data 16
Numero di stampe 24

H
HP. Si veda Valore d’affrancatura alto

I
Immagine del timbro 12
Immissione sbagliata 12
Impiego
della bilancia d’affrancatura 10, 34
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M
Messa in funzione 47
Messaggi di errore
Errore apparecchio 40
Modo di impiego 9

O
Offset timbro 3
optimail
alcune informazioni utili su ... 9
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Veduta del pannello posteriore 8
Ora
Timbro di posta in arrivo 30

P
Pesatura ed affrancatura 35
Piombi 8
Procedimento di stampa 9
Procedura conto corrente 9
Pulizia 37

R
Rapporto del centro di costi (campione) 21
Registro 3, 24
Regolazione
dell’offset timbro 29
dell’ora 27
della data 26
Rimedio dell’errore
Espedienti generali 43
nell’affrancatura 40
nell’impiego di una bilancia
d’affrancatura 44
Ripristinare la trasposizione del timbro 29

S
Servizio d’assistenza clienti 52, 59
Sigillo postale 8
Simbolo
dell’immagine del timbro 12
della bilancia 35
nel display 3
Smaltimento 39
della cassetta del nastro 39
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Affrancature valori 24
Consumo/affrancature 24
Stampe 24
Spegnimento 11
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dei valori di registro 25
del rapporto del entro di costi 21
Stampa del timbro
d’arrivo 32
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Superficie di scorrimento della busta 8

T
Tastiera 4, 8
Tasto di sbloccaggio 8
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arrivo 31
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Indicazione nel display 31
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Standard 30
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U
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V
Valore d’affrancatura 4, 12
Valore d’affrancatura alto
Indicazione del valore limite 24, 28
Messaggio 13
Variazione del valore limite 28

Servizio d’assistenza clienti

Servizio d’assistenza clienti
Prima di lasciare lo stabilimento ogni optimail viene
sottoposta a “scrupolosi controlli di qualità”.
Se nonostante questi controlli dovessero verificarsi
dei guasti nella vostra optimail, 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
Tel.
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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