
PostBase Mini
L'innovazione inizia dalla posta



Un unico pulsante
Nessuna tastiera, basta premere un  
solo pulsante ed il touchscreen da  
3,5" mostrerà la schermata iniziale.

Funzionamento intituitivo
Il touchscreen a colori semplifica il  
processo. Basta selezionare il prodotto 
desiderato, posizionare la lettera sulla 
bilancia e subito comparirà il valore  
corretto della tua spedizione.

Pesatura precisa
La bilancia integrata (max 2kg)  
indicherà il peso corretto di  
lettere e pacchi.

Plug & play
Adatta a tutti i tipi di connessione: USB 
per PC o laptop piú una connessione 
Ethernet/LAN per affrancare e per gli 
aggiornamenti di sistema.

Facile da usare
Da sapere: il softaware della 

PostBase pensa insieme a te! In 
questo modo affrancare é facile 

come telefonare! Non sono 
richieste competenze pregresse 

e non serve studiare alcun 
manuale, basta accendere e 
lasciarsi guidare dal Menu. 

Seleziona un prodotto, pesa 
una lettera ed il gioco é fatto!

Proprio nel tuo stile!
Scegli il colore del piatto  

della bilancia! 5 diverse tonalità 
luccicanti per abbinarsi al  

meglio al tuo ufficio o  
per soddisfare il  

tuo gusto personale.

Sscc …
Grazie alla nuova tecnologia  

la PostBase Mini funziona  
cosí silenziosamente da non 

dare fastidio a nessuno.  
E' la piú silenziosa della  

sua categoria e si adatta in 
qualsiasi ambiente.

Professionista 
nell'affrancare

PostBase Mini

PostBase Mini, il must-have per le start-up, i liberi professionisti, gli uffici e per 
tutti quelli che desiderano una gestione professionale della corrispondenza. 

Concepita per bassi volumi di posta (30 lettere al giorno) la PostBase Mini é la 
soluzione perfetta per per entrare nel mondo delle macchine affrancatrici, e non 
dover piú usare francobolli! Affrancare é sempre possibile! Inoltre il logo aziendale 
o un messaggio personalizzato sulle buste rafforzeranno l'immagine della tua 
azienda.



PostBase Mini

Colori

Colori del piatto della bilancia  
 
 

Hardware

Spessore max busta

Velocita (spedizioni/minuto)

Capacità Bilancia integrata

Touchscreen a colori

PIN per protezione all'accesso

Software

Connessione LAN high speed

NavigatorBasic** (software di controllo per PC)

Selezione rapida

Centri di costo

Logo e/o messaggio aziendale

SMS*

Stampante ink-jet

Nero 
opzionale: blu, rosso,  
trasparente, Turchese

6 mm 

fino a 20 

2 

3,5“

sí 

sí

opzionale    

10 

5 (opzionale 10)

3 (opzionale 10)

2 

sí

Dati tecnici

Francotyp-Postalia 
Italiana Audion Srl, 
via Giuseppe Prina 15. 
20154 Milano 
info@fp-francotyp.it
fp-francotyp.it

Display XXL, usa il software 
Navigator per un maggior  
comfort nell'uso

Grazie al Software Navigator, la configura-
zione e l'uso dell'affrancatrice sono ancora 
piu facili e veloci.

Vantaggi per voi: facile inserimento dei 
nomi dei centri di costo e testi aggiuntivi; 
stampa report dei centri di costo (e non 
copia dal display).

Basta utilizzare la funzione "Controllo 
Remoto", tramite connessione USB, per  
visualizzare in uno schermo piú grande  
il display della tua affrancatrice.*   In connessione solo con FP Software Navigator

**  E' richiesto il sistema operativo MS Windows. 
Modifiche tecniche riservate.
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