Panoramica del sistema
Piatto di peso
Vano etichette

Raccoglitore
delle lettere

Il timbro d’affrancatura (immagine timbro)

Guida rapida

ultimail

Caratteristiche del prodotto Valore d’affrancatura
Logo oppure
Codice della macchina
Testo supplementare *
Data Ora

Luogo di spedizione
Interruttore di rete
Coperchio serbatoio
dell’acqua

ultimail 45 / 60 / 120
con impianto manuale
Lettore schede

Nastro di trasporto

Lamiera di
ampliamento
Interruttore
“Chiusura lettere”
seal / non seal
Piastra mobile per
guida delle lettere

Codice di matrice
Codice di barra

ultimail 60
con chiudi-lettera

Il menu di affrancatura
Selezionare logo *

Aprire in caso di intasamento

Modificare prodotto
(dati di spedizione / peso)

Cambiare centro di costo
(con MASTER card)

ultimail 60 / 120
con alimentatore automatico

Trasporto lettere
– sbloccare verso l’alto
– estrarre

Data di affrancatura
(viene impostato automaticamente / non modificabile)
Premere il tasto di sblocco
Unità di trasporto a rulli si muove
verso l’alto

Impostare prodotto
con selezione rapida

Selezionare testo supplementare *

Impostare prodotto

* Il timbro d’affrancatura può contenere un logo o un testo
supplementare.
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Cosa bisogna sapere…
La presente guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti
che sono già familiarizzati con l’impiego del sistema di
affrancatura ultimail.
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 ultimail
– relative a manutenzione, cura e al servizio di assistenza
– relative al rimedio di eventuali inconvenienti.

ultimail 45 / 60 / 120 – pannello di comando

Accensione.

Display (illuminato)
Tasti multifunzionali
(Softkeys)

Funzioni importanti del menu SETUP

Affrancare

IMPOSTAZIONI SISTEMA
Stampa
Contrasto display
Bilancia integrata
Modem
Ora legale / normale
Ora
Allarme somma residua 1)
Azzerare contatore 1)
Azzerare contatore pubblicità 1)
Segnale acustico
Lingua
Modificare numeri telefonici 1)
Creare nuova MASTER card 1)
Caricare software 3)
Fuso orario 1)
TELEST & RSI
Scelta rap stand-by
Tempo stand-by
Stampa alta qualita 1)
Nuovo protocollo PC 1)
Azzeramento saldo 1, 4)
Abilitare funzioni opzionali

Inserire scheda di accesso
(MASTER / USER).
Se necessario:
cambiare centro di costo.

Tasti multifunzionali
(Softkeys)

Impostare timbro d’affrancatura:
– Prodotto
(dati di spedizione e peso)
– Logo oppure
Testo supplementare.

Appoggiare lettera.
La ultimail stampa il timbro ed
espelle la lettera affrancata a
destra.

Aufdruck „Eingegangen am:
...“
Stampare timbro posta in arrivo

Punteggiatura e
caratteri speciali
per immissione
testo
.1,?!-&’
Spazi per
immissione
testo

Conferma
dell’immissione /
messaggi d’errore
Torna al menu /
finestra di livello
superiore
Torna al menu di
affrancatura

Visualizza
registro

Selezionare:
IMPOSTARE IL MODO
TIMBRO D’INGRESSO.

Predisporre 1)
Visualizzare
Modificare
Cancellare tutti 1)
Azzerare tutti 1)
Scheda accesso richiesta? 1)
Modo Carati 1, 2)

IMPOSTARE IL MODO

Avvia trasporto
lettere / stampa

Dati macchina
Bilancia interna
Configurazioni modem
Dati cartuccia
Informazioni centro di costo
Numeri telefonici
Lista diagnostica
Inviare dati a servizio FP
Altro

La ultimail stampa il timbro
posta in arrivo.

Tasto C/CE
- Cancellazione dell’immissione
- Chiama valori standard

Chiudere / non chiudere lettere
MODIFICA DATI TABELLA IMPORTO

Feeder / Sealer

Chiudere

Aggiornare / caricare (da scheda)
Cancellare tutti 1)

Non chiudere

Pesatura differenziata 2)
Tarare
Gravita
Modo bilancia

PREDISPORRE NUOVO CDC 1)
Numero
Nome
Logo standard
Testo supplementare standard
L’accesso TELESET
Tipo di limite

CDC MODIFICA
Testo supplementare standard
Logo standard
L’accesso TELESET 1)
Assegnare / eliminare USER card 1)
Tipo di limite 1)
Modifica nomi 1)
Cancellare 1)
Azzerare 1)

VISUALIZZA INFORMAZ. DI SIST.

Appoggiare posta in arrivo.

Affrancatura
di etichette

IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA

Affrancare
Stampa solo logo
Timbro d’ingresso
Solo trasporto
Contatore incrementale

Teleset
Menu SETUP

Tempo di rinvenimento
trasporto lettera
Pulizia sistema stampa
Impostare trasposizione stampa 1)
Sostituire / aggiustare cartucce
Tempo di presenza
Stampa test cliente

GESTIONE CENTRO DI COSTO

Chiamare menu SETUP.
Chiamare la
guida

IMPOSTAZIONI STAMPA

1)
2)
3)
4)

MODIFICA SELEZIONE RAPIDA
Salvare
Cancellare
Rinominare

MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE
Loghi:
Visualizzare
Stampare
Rinominare
Caricare da scheda
Cancellare 1)
Testi supplementari:
Immettere / modificare
Cancellare

solo con MASTER card
opzionale
unzione momentaneamente non disponibile
solo per il centro di assistenza / solo se richiesto da FP

