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postbase dynamic
PERFORMANCE E COMFORT

postbase dynamic
Affranca le buste anche di diversi formati pesandole in modalità
dinamica con un grande risparmio di tempo e soldi. PostBase
Dynamic è la fusione di high-tech e un design pluri-premiato.

PIU’ CREATIVITA’ PER LA
PUBBLICITA’

Puoi selezionare fino a due loghi
o un logo e un messaggio SMS. Le
possibilità per personalizzare le
buste sono incredibilmente varie

OPERAZIONI INTUITIVE

Il display mostra sempre tutti i
dati necessari e guida l’utente a
selezionare il giusto programma.
Un concept operativo che permette di lavorare anche chi non
ha mai usato una macchina affrancatrice.

PLUG & PLAY

Qualsiasi configurazione stai
pensando per il futuro, PostBase
Dynamic conta già 2 prese USB e
una connessione LAN high speed.

DUE COLORAZIONI DISPONIBILI

PostBase Dynamic, composta da
alimentatore automatico, chiudibuste, e bilancia dinamica, è
disponibile nei colori nero e grigio/blu.
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Alimentatore Automatico
Nessun problema anche con le buste più
spesse e quelle dal contenuto non uniforme. PostBase Dynamic garantisce una
lavorazione precisa ed affidabile delle
buste fino a 10 mm di spessore mantenendo la massima velocità di lavorazione

Chiudibuste
Sigilla le buste in modo veloce e sicuro
mentre vengono processate.

Bilancia dinamica
Ideale per la gestione della posta mista.
La PostBase Dynamic misura formato e
peso delle buste mentre affranca automaticamente con il giusto importo.

PROGRAMMATA PER CRESCERE

PostBase Dynamic è stata progettata per crescere con la crescita
delle esigenze del cliente adattandosi alle nuove necessità del
business in ogni momento grazie all’estrema flessibilità del
software interno.

BILANCIA AD ALTA VELOCITA’

La bilancia dinamica riconosce
il formato delle buste durante la
lavorazione e trasmette queste
informazioni alla macchina affrancatrice che calcola il corretto
importo di spese postali e stampa l’impronta mentre la busta è
in movimento. Un tool unico nel
mondo delle macchine affrancatrici.

UN SOLO BOTTONE

Accendi PostBase e usa il touchscreen da 4,3” per eseguire il tuo
lavoro, facile per tutti sin dal primo giorno.

COMFORT

L’ampio touch-screen può essere
sistemato in 6 diverse posizioni
per essere ergonomicamente ottimale alla vista dell’utente.

STACKING BOX

Accessorio unico nelle offerte di
questo settore, lo Stacking Box
opzionale può sostenere fino 10
kg e ha spazio per circa 250 lettere di formato C6/5.
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Dispenser etichette
L’affrancatrice postale a getto d’inchiostro
elettronico che unisce high-tech e design
pluripremiato in una struttura compatta;
la tecnologia innovativa delle macchine
affrancatrici concentrata nel più piccolo
spazio possibile.

Bilancia statica integrata
Pesa senza difficoltà e con precisione,
perfetta per lettere spesse o piccoli pacchi. La bilancia integrata fino a 7 kg offre
anche la possibilità di eseguire “pesature
differenziate”.

Raccoglibuste
La tua posta viene affrancata in un attimo. Le buste affrancate si appoggiano
qui, pronte per essere spedite.

postbase dynamic
INFORMAZIONI TECNICHE

Colori
nero

Hardware

blu grigio

Postbase Dynamic

Touch display a colori

sì

Tecnologia di stampa

inkjet

Spessore massimo buste in automatico

10mm

Dispenser etichette

sì

Raccogli buste standard

sì

Stacking box

opzionale

Alimentatore automatico con chiudi buste incorporato
Velocità con/senza bilancia dinamica

sì
85/60 buste/min.

Bilancia integrata con capacità 7 kg di peso

sì

Bilancia Dinamica integrata

sì

Connessione – High speed – LAN

sì

Software
NavigatorBasic* per gestione scheda rendiconto
NavigatorPlus* per la gestione dei centri di costo

sì
opzionale

Accesso protetto con PIN

sì

Centri di costo

250

Messaggi promozionali SMS
* richiede il sistema operativo MS Windows
Le specifiche sopra indicate possono essere soggette a variazione.
I colori nelle foto sono indicativi e possono leggermente differire dal colore
effettivo.
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CERTIFICATO
ISO 9001
ISO 14001

DISPLAY XXL SOFTWARE NAVIGATOR
PER UN MAGGIOR
COMFORT D’USO
Software
Navigator
rende
la
configurazione e l’utilizzo della
PostBase ancora più veloce e ancora
più semplice.
Tutte le funzioni dell’affrancatrice
possono
essere
controllate
direttamente dal display del vostro
pc tramite una connessione USB
standard; l’inserimento di account
per i centri di costo e testi aggiuntivi
è più intuitivo, così come la stampa
della scheda rendiconto. Il risultato
è il display per affrancatrice più
grande al mondo.
Software Navigator controlla tutti i
registrati dalla PostBase e stampa
i report. Le spese postali possono
essere suddivise e analizzate per
prodotto postale, peso o utente.
I report possono anche essere
esportati in formato CVS con in più
comuni programmi software office.

ISO 50001
OHSAS 18001
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