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Il pannello di comando – display e tastiera

Tasti multifunzionali
(Softkeys)

Display
(illuminato)

Tasti multifunzionali
(Softkeys)

Tasti freccia:
per sfogliare nelle liste
Affrancatura di
etichette
Menu SETUP:
Modifica delle impostazioni di sistema

(non assegnato)

Visualizza registro

Tasto Info:
Visualizza guida
Tasti numerici:
– Immissione di valori
numerici
– Immissione di lettere
dell’alfabeto, caratteri
d’interpunzione e caratteri speciali

Torna al menu di affrancatura
Tasto Start / Stop:
Avvia trasporto
lettere / stampa

Torna al menu / finestra di
livello superiore
Tasto Invio:
– Conferma dell’immissione
– Conferma messaggi d’errore

Tasto C/CE:
– Cancellazione dell’immissione
– Chiama valori standard
Nel menu di affrancatura, premere per 3 secondi C/CE:
rispristino dei valori standard del menu di affrancatura
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Informazioni sulle presenti istruzioni per l’uso

Informazioni sulle presenti istruzioni per l’uso
Prima di usare il sistema di affrancatura ultimail vi preghiamo di
leggere le presenti istruzioni per l’uso. Conservate sempre le
presenti istruzioni per l’uso a portata di mano nelle vicinanze
della ultimail.
Le presenti istruzioni per l’uso descrivono il sistema di
affrancatura ultimail 30, ultimail 60 e ultimail 90. Le funzioni
disponibili soltanto per determinate configurazioni / varianti di
equipaggiamento sono contrassegnate da un supplemento,
ad es. (opzionale).
In queste istruzioni per l’uso, “ultimail” indica i sistemi di
affrancatura ultimail 30, ultimail 60 e ultimail 90.

Guida rapida

La guida rapida fornisce una panoramica sul menu di comando
e sui procedimenti d’affrancatura con la ultimail.
I seguenti termini di segnalazione e simboli contrassegnano le
informazioni di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per
l’uso:
Avvertenza! contrassegna un’informazione di sicurezza su di
un possibile pericolo di lesioni.
Avvertenza! contrassegna un’informazione di sicurezza su di
un possibile pericolo di lesioni a causa di parti rotanti. Le zone
di pericolo della ultimail sono contrassegnate da segnali di
pericolo.
Attenzione! avvisa su di un possibile pericolo di danneggiamento della ultimail oppure di irregolarità nell’affrancatura.
Nelle presenti istruzioni per l’uso sono utilizzati i simboli e le
rappresentazioni grafiche seguenti:

SELEZIONE
RAPIDA
“Prego digitare…”

I nomi dei menu e le opzioni del menu di comando sono scritti
in lettere maiuscole.
I messaggi della ultimail sono riportati tra virgolette.
Un suggerimento fornisce un aiuto o ulteriori consigli per il
miglioramento dei cicli di comando.
Le visualizzazioni del display indicano le immissioni e le
impostazioni attuali. I tasti multifunzionali, che devono essere
premuti per un’azione / funzione, sono visualizzati in tonalità
scure.
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Informazioni di sicurezza

La ultimail è un sistema di affrancatura digitale provvisto di un gruppo di stampa a
getto d’inchiostro per affrancare lettere da spedire per posta. La ultimail corrisponde
alle relative norme di sicurezza vigenti per dispositivi telematici in uffici.
Nell’interesse della sicurezza personale si prega pertanto di rispettare le seguenti
avvertenze:
• L’installazione e la prima messa in servizio del sistema di affrancatura ultimail
devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e autorizzato dalla
Francotyp-Postalia.
• Far funzionare il sistema di affrancatura ultimail soltanto a una presa di corrente
alternata a 230 V.
• Impiegare esclusivamente i cavi di rete e i cavi del modem forniti oppure approvati
dalla Francotyp-Postalia. Accertarsi che i cavi non siano danneggiati.
• Assicurarsi che la presa di corrente per il collegamento della ultimail si trovi in
prossimità della stessa e sia sempre facilmente accessibile.
• Non introdurre le mani nelle zone di rischio contrassegnate da un segnale di
pericolo. Tenere capelli lunghi, dita, indumenti larghi, sciarpe e gioielli fuori dalla
portata delle parti in movimento della macchina.
• Non rimuovere alcun dispositivo di sicurezza o di protezione. Non compromettere
l’efficienza o la funzionalità di tali dispositivi. Non smontare alcun componente
dell’alloggiamento.
• Non coprire le aperture di ventilazione dell’alloggiamento.
• In caso di pericolo, staccare la spina dalla presa di rete. Chiamare il servizio di
assistenza tecnica!
• Evitare sempre la penetrazione di liquidi o corpi estranei all’interno della ultimail.
Se ciò dovesse verificarsi accidentalmente, staccare immediatamente la spina
elettrica. Prima di rimettere in funzione il sistema di affrancatura ultimail, farlo
controllare dal servizio di assistenza tecnica.

Informazioni di sicurezza

• Il chiudi-lettera “Sealer ultimail” è previsto per il funzionamento sulla macchina di
affrancatura ultimail. L’uso del chiudi-lettera senza la macchina di affrancatura
ultimail non è consentito.
• L’alimentatore automatico “Feeder ultimail” è previsto per il funzionamento sulla
macchina di affrancatura ultimail. L’uso dell’alimentatore automatico senza la
macchina di affrancatura ultimail non è consentito.
• Utilizzare esclusivamente cartucce d’inchiostro originali della Francotyp-Postalia.
Osservare le informazioni allegate ad ogni cartuccia.
• Impiegare esclusivamente le batterie originali fornite dalla Francotyp-Postalia.
Osservare le informazioni, allegate alle batterie fornite, riguardanti il corretto
impiego e lo smaltimento.
• Far eseguire lavori di riparazione e di manutenzione esclusivamente da personale
qualificato e autorizzato dalla Francotyp-Postalia. In caso contrario sarà declinata
ogni richiesta di garanzia. Il cliente risponderà per i danni conseguenti.
• Osservare le avvertenze speciali a pagina 163, se si desidera installare il sistema
di affrancatura in un altro luogo.
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Breve illustrazione della ultimail
La ultimail è un sistema di affrancatura digitale con tecnologia
di stampa inkjet (getto d’inchiostro).

Struttura

Il sistema di affrancatura, nella sua versione di base è composto da macchina di affrancatura, impianto manuale e raccoglitore delle lettere.
La macchina di affrancatura è disponibile nelle seguenti
versioni
– ultimail 30 con una velocità di lavorazione fino a 30 lettere al
minuto
– ultimail 60 con una velocità di lavorazione fino a 60 lettere al
minuto
– ultimail 90 con una velocità di lavorazione fino a 90 lettere al
minuto.

Guida utente
a menu

La guida utente sul display illuminato vi conduce al risultato
desiderato in modo veloce e sicuro. Impostare il timbro d’affrancatura, modificare le impostazioni di sistema o eseguire funzioni di servizio – basta seguire le indicazioni sul display.

Guida

La ultimail non accetta le immissioni non ammissibili – in questo
caso comparirà un messaggio corrispondente. Una funzione
della guida fornisce aiuto e assistenza premendo semplicemente un pulsante.

Affrancare

Per affrancare, appoggiare semplicemente una lettera – la
ultimail prende la lettera, la affranca e la deposita nel raccoglitore delle lettere pronta per essere spedita.
Possono essere stampate direttamente lettere fino a 6,35 mm
di spessore in materiale capace di assorbire l’inchiostro.
Possono essere affrancate anche specifiche etichette FP da
attaccare sulla lettera.

Timbro pubblicitario e
messaggi di testo
Conteggio delle
spese postali

La ultimail può stampare sulle Vostre lettere un logo di Vostra
scelta. E’inoltre possibile stampare messaggi di testo – simili ad
un SMS (testo supplementare).
Il conteggio delle spese postali con le Poste Italiane avviene
tramite una procedura di conto corrente.

Breve illustrazione della ultimail

Protezione contro
uso non autorizzato

Una carta di accesso, col formato di una carta di credito, protegge contro l’uso non autorizzato della ultimail e permette di
assegnare comodamente diritti di accesso individualizzati
(MASTER / USER).

Flessibile e attuale

Nuovi loghi, tipi di posta o un cambiamento delle tariffe postali
– i nuovi dati possono essere caricati senza problemi nella
Vostra ultimail con la scheda chip. La commutazione alla nuova
tabella tariffe avviene puntualmente il primo giorno di validità –
grazie all’orologio di sistema.

Funzioni
supplementari

Imparerete presto ad apprezzare le seguenti confortevoli
funzioni:
– Bilancia integrata. In collegamento alla bilancia integrata è
disponibile la funzione “Calcolo importo di affrancatura”.
La ultimail calcola, in modo veloce e affidabile, il valore
d’affrancatura in base ai dati di spedizione selezionati. Il
valore d’affrancatura e il timbro del tipo di posta per il timbro
d’affrancatura vengono impostati automaticamente.
– Alimentatore etichette per stampare etichette adesive,
ad es. per lettere grandi / spesse.
– Funzione centro di costo per la rilevazione e il calcolo dei
costo di affrancatura secondo centri di costo.
– Funzione selezione rapida per prodotti delle Poste Italiane
utilizzati frequentemente.
– Contrassegnare la posta in arrivo con il timbro “Ricevuto
il: …” – Timbro posta in arrivo.
– Stampa liste per dati centri di costo, aggiornamento registri,
informazioni di sistema …
– Trasposizione del timbro impostabile per spostare la
posizione del timbro d’affrancatura sulla lettera.
– Telediagnosi. I dati di sistema importanti possono essere
trasmessi al servizio di assistenza FP tramite il modem
integrato.
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Opzioni

Per l’ampliamento della funzionalità sono disponibili i componenti e le funzioni seguenti:
– Sealer ultimail. Chiudi-lettera semiautomatico per inumidire
e chiudere le lettere. Le lettere devono essere appoggiate
manualmente.
– Feeder ultimail. Alimentatore automatico con chiudi-lettera.
Le lettere vengono sottratte una ad una dalla pila, inumidite
e chiuse (facoltativo) e quindi trasmesse alla macchina di
affrancatura.
– Pesatura differenziata. Modo di pesatura per pesare ed
affrancare comodamente grandi quantità di lettere dello
stesso tipo.
– Bilancia dinamica ultimail. Componente di sistema supplementare della ultimail 90, appositamente previsto per pesare
e affrancare posta mista. Per adattare la Vostra ultimail, rivolgetevi a Francotyp-Postalia.
Una panoramica dei componenti di sistema è contenuta alle
pagine 194 fino a 196.

Accensione / spegnimento della ultimail

3

Accensione / spegnimento della ultimail

ACCESO

Per accendere / spegnere il sistema di
affrancatura, azionare l’interruttore di rete
posto sul retro della macchina di affrancatura.
Accensione
• Porre l’interruttore di rete sul retro della
macchina di affrancatura in posizione I.

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

Menu di affrancatura (esempio)

L’illuminazione del display si accende e
inizia la routine di avvio. L’autotest è accompagnato da segnali acustici e informazioni sul display. La ultimail controlla e
attiva tutti i componenti di sistema e carica i dati. Tale procedimento può durare
alcuni minuti.
Sul display appare il menu di affrancatura. La ultimail è pronta per il servizio.
La ultimail dispone delle seguenti impostazioni per il timbro di affrancatura:
– Valore d’affrancatura e tipo di posta
sono valori standard, che sono memorizzati sotto SELEZIONE RAPIDA 1.
– La data è impostata sulle data attuale.
– Il logo e il testo supplementare sono
determinati dal centro di costo attuale.
Nota:
L’esempio mostra l’intero menu di affrancatura.
CENTRO COSTO compare soltanto
quando è inserita una scheda di accesso
(MASTER o USER) oppure il controllo
d’accesso è disattivato.
La ultimail adotta il valore d’affrancatura
della selezione rapida 1 soltanto quando
all’accensione è inserita una carta di
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accesso (MASTER o USER) oppure
quando è consentita l’affrancatura senza
restrizioni di accesso (MODO: SCHEDA
ACC. RICHIESTA OFF).
Spegnimento
Attenzione! Spegnere la ultimail sempre
tramite l’interruttore di rete. Non staccare
mai semplicemente la spina di rete o interrompere in altro modo l’alimentazione
di rete, prima che il sistema di stampa si
trovi in posizione stagna. Soltanto in questo modo è possibile evitare che il sistema si secchi e mantenere una buona
qualità di stampa.
Prima di spegnere la ultimail, consigliamo
di passare al menu di affrancatura.
• Premere il tasto

SPENTO

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

.

• Porre l’interruttore di rete sul retro della
macchina di affrancatura in
posizione O.
La ultimail termina i processi in corso e
porta il sistema di stampa in posizione
stagna. Tale procedimento può richiedere alcuni minuti.
Solo allora la ultimail si spegne. L’illuminazione del display si spegne.

La “tavola pitagorica” del comando della ultimail

4

La “tavola pitagorica” del comando della ultimail

In questo capitolo sono descritte le funzioni di base e l’uso del menu di comando dei
sistemi di affrancatura ultimail 30, ultimail 60 e ultimail 90.

4.1

Controllo d’accesso tramite MASTER / USER card

Le MASTER e USER cards della ultimail, definite entrambe carte d’accesso,
regolano i diritti d’accesso per l’utilizzo della ultimail.
Una MASTER card consente l’accesso a tutte le funzioni.
Una USER card consente l’accesso soltanto a determinate funzioni:
– Affrancatura sul centro di costo assegnato
– Immissione o modifica dei messaggi di testo (testo supplementare)
– Assegnazione di un logo e di un testo supplementare a un centro di costo.
Una panoramica dei diritti di accesso è riportata alla pagina 172.
Inserimento della carta di accesso nel
lettore di schede
• Inserire la carta d’accesso nel lettore di
schede nel senso indicato dalla freccia.
Il microchip sulla carta deve essere
rivolto verso il basso.
• Inserire la carta d’accesso fino alla
battuta. La carta scatta sensibilmente
in posizione.

Estrarre la carta di accesso
• Estrarre semplicemente la carta di
accesso dal lettore di schede.

L’autorizzazione all’affrancatura può essere impostata anche in modo tale che
non sia necessaria una carta d’accesso. In questo caso l’affrancatura può
avvenire senza MASTER o USER card su tutti i centri di costo (vedi
Capitolo 10.4 alla pagina 74).
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4.2

Il menu di comando

In questo capitolo è descritto il menu di affrancatura. L’intero interfaccia dell’utente
funziona in modo molto simile. Acquisirete velocemente familiarità con le altre parti
(menu SETUP, finestra d’immissione, interrogazioni, messaggi d’errore, guida).
Il menu di affrancatura
Valore d’affrancatura
Centro di costo attuale:
Numero
Nome

Tipo di posta
Logo (timbro
pubblicitario)

Dopo l’accensione sul display appare il
menu di affrancatura. Qui sono visualizzate tutte le impostazioni attuali per
l’affrancatura.
CENTRO COSTO compare soltanto
quando è inserita una scheda di accesso
(MASTER o USER) oppure quando su
tutti i centri di costo è consentita l’affrancatura senza restrizioni di accesso (MODO: SCHEDA ACC. RICHIESTA OFF).
Quando non è impostato nessun centro
di costo, la ultimail imposta il valore
d’affrancatura su € 0,00.

Testo supplementare
Barra di stato

Campo di
immissione

Data del timbro
d’affrancatura

I tasti posizionati a sinistra e a destra del
display sono i cosiddetti tasti multifunzionali. La relativa funzione assegnata è
visualizzata sul display nelle immediate
vicinanze del tasto.
Nel menu di affrancatura è possibile
– Impostare il timbro di affrancatura
(valore d’affrancatura, tipo di posta,
timbro pubblicitario, testo supplementare, data).
– Richiamare la selezione rapida (valore
d’affrancatura e tipo di posta).
– Cambiare il centro di costo (quando
l’accesso a questa funzione è consentito).
– Passare al calcolo dell’importo di
affrancatura (chiamare funzione
BILANCIA).
– Affrancare.

La “tavola pitagorica” del comando della ultimail

Per passare al menu di affrancatura da
altri livelli del menu di comando, premere
il tasto
.

Rappresentazione delle sequenze di
menu
Nelle presenti istruzioni per l’uso il “percorso” all’interno del menu di comando è
rappresentato nel modo seguente:

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

ORA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ORA.
Sono visualizzati i nomi dei menu, le
opzioni o le funzioni, che possono essere
selezionati in sequenza tramite i rispettivi
tasti multifunzionali assegnati.
Per un più facile orientamento, a
pagina 174 è riportata una panoramica
del menu SETUP.
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4.3

Stampa di prova
Le impostazioni del timbro d’affrancatura
e la qualità di stampa possono essere
verificati con l’aiuto di una stampa di
prova con il valore d’affrancatura “00,00”
(= affrancatura nulla).
• Nel menu di affrancatura immettere “0”
per il valore d’affrancatura.
Lo “0” compare nella barra di stato in
basso a destra.
• Confermare con il tasto per il valore
d’affrancatura. (Si tratta del tasto multifunzionale in alto a destra – accanto
all’indicazione del valore d’affrancatura.)
E’ impostato il valore d’affrancatura
“0,00”.
• Appoggiare una busta vuota sulla
superficie di scorrimento delle lettere:
– il lato da stampare deve essere
rivolto verso l’alto
– il bordo superiore è a livello con la
superficie d’appoggio.

Superficie
d’appoggio

• Inserire la busta nel senso indicato
dalla freccia, fino a quando il sensore
lettere rileva la busta e avvia il trasporto
lettere.
La ultimail tira dentro la busta, stampa e
deposita la busta stampata nel raccoglitore delle lettere.
Inserire nello stesso modo una busta
vuota per stampe di prova nel chiudilettera o nell’alimentatore automatico.
Per dettagli sull’utilizzo del chiudi-lettera
e dell’alimentatore automatico leggere il
Capitolo 6.

La “tavola pitagorica” del comando della ultimail

Con il tasto
potete effettuare la
stampa di prova su un’etichetta.
Controllare la qualità di stampa
Assicuratevi che la Vostra ultimail
produca timbri d’affrancatura privi di
sbavature e ben leggibili.
• Verificare l’immagine di stampa. Non
deve mostrare spostamenti, sfocature
o settori di stampa mancanti.
Questa immagine mostra una stampa
perfetta.

Se l’immagine di stampa presenta
spostamenti (sbavatura):
• Aggiustare le cartucce. Consultare a tal
fine il Capitolo 14.3 alla pagina 125.
Sbavatura

Se l’immagine presenta sfocature o
settori di stampa mancanti:
• Pulire le cartucce. Consultare a tal fine
il Capitolo 14.4 alla pagina 126.
Settori di stampa mancanti
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5

Impostare il timbro d’affrancatura

Testo supplementare

Logo / Pubblicità

Tipo di posta

Valore d’affrancatura
Data
Numero di serie della
macchina di
affrancatura

Il timbro di affrancatura può essere impostato nel menu di affrancatura:
–
–
–
–
–

Valore d’affrancatura (vedere Capitolo 5.1)
Timbro del tipo di posta (vedere Capitolo 5.2)
Data (vedere Capitolo 5.3)
Logo / timbro pubblicitario (vedere Capitolo 5.4)
Testo supplementare (vedere Capitolo 5.5).

Il valore d’affrancatura e il corrispondente timbro del tipo di posta possono essere
impostato in modo semplice e veloce tramite la selezione rapida. A tale scopo
leggere il Capitolo 5.6.

5.1

Valore d’affrancatura
Il valore d’affrancatura può essere impostato soltanto, quando un centro di costo
è impostato per l’affrancatura.
• Se il menu di affrancatura non visualizza un centro di costo: inserire una
scheda di accesso (MASTER / USER).
• Immettere il valore d’affrancatura
desiderato in Cent.
Il valore immesso compare in basso a
destra nella barra di stato.

Impostare il timbro d’affrancatura

• Confermare con il tasto per il valore
d’affrancatura. (Si tratta del tasto
multifunzionale in alto a destra –
accanto all’indicazione del valore
d’affrancatura.)

Valore massimo superato!

La ultimail avvisa segnala se è stato
immesso un valore d’affrancatura troppo
elevato. In tal modo la ultimail aiuta a
prevenire affrancature eccessive e
“perdite d’affrancatura”. Il valore limite
per la funzione di sorveglianza può
essere modificato nel menu SETUP
(vedere pagina 97).

Calcolo dell’importo di affrancatura

Il Capitolo 7 contiene informazioni su
come utilizzare la funzione bilancia della
ultimail per il calcolo del valore d’affrancatura.

Il valore d’affrancatura può essere immesso anche nel seguente modo:
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto per il valore d’affrancatura.
Appare la finestra d’immissione per il
valore d’affrancatura.
• Immettere il valore d’affrancatura
desiderato.
Nella finestra d’immissione è visualizzato
il valore immesso in Euro.
• Confermare con il tasto

.

La ultimail chiude la finestra di immissione. Il nuovo valore d’affrancatura è
impostato nel menu d’affrancatura.
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5.2

Timbro del tipo di posta
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto al tipo di posta.
Il menu SELEZIONE DEL TIMBRO TIPO
DI POSTA presenta i timbri del tipo di
posta disponibili per la selezione.

• Premere il tasto accanto al timbro del
tipo di posta desiderato. Nell’esempio
si tratta di RACCOMANDATA (timbro
del tipo di posta N° 3).
La ultimail ritorna al menu di affrancatura.
La timbro del tipo di posta è impostato.

Il timbro del tipo di posta può essere impostato anche direttamente nel menu
di affrancatura. A tal fine è necessario conoscere il numero del tipo di posta:
• Immettere il numero del tipo di posta.
Il numero digitato compare in basso a
destra nella barra di stato.
• Confermare con il tasto accanto al tipo
di posta.

Impostare il timbro d’affrancatura

5.3

Data

L’orologio di sistema imposta automaticamente la data del timbro d’affrancatura sulla
data attuale. La data del timbro d’affrancatura può essere postdatata (al massimo
30 giorni). La ultimail non permette di postdatare la data su date troppo remote e di
anticipare la data.
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto alla visualizzazione della
data.
Appare la finestra d’immissione per la
data.
L’indicazione della data è composta da
rispettivamente 2 cifre per il giorno (GG),
il mese (MM) e l’anno (AA).
É possibile immettere anche soltanto
l’indicazione del giorno (TT). La ultimail
integra automaticamente mese e anno
per la prima data possibile.
• Immettere la nuova data.
• Confermare con il tasto

.

La ultimail chiude la finestra di
immissione e imposta la nuova data nel
menu di affrancatura.

La data può essere impostata anche direttamente nel menu di affrancatura:
• Immettere la data.
Il valore immesso compare in basso a
destra nella barra di stato.
• Confermare con il tasto accanto alla
visualizzazione della data.

23

24

Istruzioni per l’uso ultimail

Affrancare senza data
La ultimail può omettere la data nel timbro
di affrancatura. A tal fine si prega di
rispettare le prescrizioni delle Poste
Italiane.
• Per la data immettere “000000”.
• Confermare con il tasto accanto alla
visualizzazione della data.
Il menu di affrancatura al posto della data
visualizza “– –. – –.– –”. Nel timbro di
affrancatura non compare una data.
Affrancare senza data

Ripristinare la data attuale
• Premere il tasto

.

• Confermare con il tasto accanto alla
visualizzazione della data.

Impostare il timbro d’affrancatura

5.4

Logo / timbro pubblicitario

Durante l’affrancatura è possibile stampare sulle lettere un logo a libera scelta.
La ultimail offre le seguenti possibilità per la dotazione con logo:
– Nella macchina di affrancatura possono essere memorizzati fino a 5 loghi
(ultimail 30) oppure 9 loghi (ultimail 60 / ultimail 90). I loghi memorizzati sono a
disposizione di tutti gli utenti. Per la gestione dei loghi, consultare Capitolo 12.
– Logo della USER card. Francotyp-Postalia fornisce su ordinazione USER cards
con rispettivamente un logo a libera scelta. Questo logo è a disposizione soltanto
del proprietario della USER card e non può essere caricato nella macchina di
affrancatura.
Selezionare / impostare logo
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto al logo impostato.
Il menu SELEZIONE DEL LOGO permette la selezione dei loghi memorizzati
nella macchina di affrancatura.
Quando sono disponibili più di 6 loghi, è
possibile sfogliare l’elenco con ALTRI /
PRECEDENTE.
• Premere il tasto accanto al logo
desiderato. Nell’esempio si tratta di
FIERA (logo 3).
La ultimail ritorna al menu di affrancatura.
Il logo è impostato.

Per visualizzare i loghi memorizzati: Nel
menu SELEZIONE DEL LOGO premere
il tasto accanto al logo per almeno
3 secondi. Nel display viene visualizzata
un’anteprima semplificata del logo.
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Utilizzare logo della USER card
• Inserire la USER card con il logo.
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto al logo.
Il logo della USER card compare nel
menu SELEZIONE DEL LOGO sempre
all’ultimo posto.
• Premere il tasto accanto all’ultimo logo
dell’elenco di scelta. (Nell’esempio si
tratta del LOGO 01).
Logo della USER card

La ultimail ritorna al menu di affrancatura.
Il logo memorizzato sulla USER card è
impostato per l’affrancatura.
Il logo della USER card può essere
impostato anche come logo standard per
questo centro di costo (vedere
Capitolo 10.2.1 alla pagina 66).
Inserendo la USER card, il logo
memorizzato sulla scheda viene
impostato direttamente per il timbro
d’affrancatura.

I loghi memorizzati nella macchina di affrancatura possono anche essere
impostati direttamente nel menu di affrancatura. A tal fine è necessario
conoscere il numero del logo desiderato:
• Immettere il numero del logo.
Il numero digitato compare in basso a
destra nella barra di stato.
• Confermare con il tasto accanto al
logo.

Impostare il timbro d’affrancatura

5.5

Testo supplementare

Durante l’affrancatura è possibile stampare un testo supplementare liberamente
modificabile. Questo testo compare a sinistra nel timbro d’affrancatura. Se si affranca
senza logo, il testo supplementare si sposta al posto del testo supplementare.
Attenzione! Se durante l’affrancatura si desidera stampare un logo e un
testo supplementare: utilizzare buste con una lunghezza di almeno 200 mm.
Se le buste sono troppo corte, il testo supplementare non viene stampato
completamente.
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto al testo supplementare.
Il menu SELEZIONE TESTO
SUPPLEMENTARE visualizza i testi
supplementari memorizzati.

• Premere il tasto accanto al testo
supplementare desiderato.
Nell’esempio si tratta del testo:
VACANZA 1.-28.10.
La ultimail ritorna al menu di affrancatura.
Il nuovo testo supplementare è impostato.

Il testo supplementare può essere anche
selezionato direttamente nel menu di
affrancatura. La procedura è descritta
nell’esempio del logo a pagina 26.
Per istruzioni su come immettere testi
supplementari o modificare testi esistenti,
consultare pagina 85.
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5.6

Selezione rapida

La ultimail ha 6 memorie di selezione rapida. Le impostazioni memorizzate per valore
d’affrancatura e timbro del tipo di posta possono essere chiamate nel menu di
affrancatura.
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto a SELEZIONE RAPIDA.
Il menu SCEGLIERE SELEZIONE
RAPIDA permette di scegliere tra tutte le
selezioni rapide assegnate.
Sono visualizzate le impostazioni memorizzate per valore d’affrancatura e timbro
del tipo di posta.

• Nel menu SCEGLIERE SELEZIONE
RAPIDA, premere il tasto accanto alla
selezione rapida desiderata.
La ultimail ritorna al menu di affrancatura.
Il valore d’affrancatura memorizzato e il
timbro del tipo di posta sono impostati.
Dopo SELEZIONE RAPIDA compare il
numero della selezione rapida impostata.

Selezione rapida N° 5:
– Valore d’affrancatura 0,60 Euro
– Affrancare senza timbro del tipo di posta

Se nella selezione rapida non è memorizzato nessun timbro del tipo di posta, nel
menu di affrancatura rimane impostato il
timbro del tipo di posta selezionato per
ultimo.

Nessun timbro del tipo di posta memorizzato

Per istruzioni su come salvare, modificare o cancellare le selezioni rapide,
consultare Capitolo 11 alla pagina 79.
La selezione rapida può essere anche chiamata direttamente nel menu di
affrancatura:
• Immettere il numero della selezione
rapida nel menu di affrancatura.
• Confermare con il tasto accanto a
SELEZIONE RAPIDA.

Affrancatura

6

Affrancatura

6.1

Lavori preliminari

6.1.1

Predisporre il raccoglitore delle lettere

Il raccoglitore delle lettere può essere impostato per diversi formati di buste – fino a
massimo ISO B4. In caso di formati superiori, si consiglia di lavorare senza
raccoglitore delle lettere.
• Adattare il raccoglitore delle lettere al
formato delle lettere da affrancare
spostando i due angolari di appoggio.

6.1.2

Impostare la guida delle lettere sul chiudi-lettera (Sealer ultimail)

La guida delle lettere assicura che le lettere siano introdotte diritte. Adattare la guida
delle lettere al formato delle buste con l’aiuto della piastra mobile. I contrassegni del
formato sulla superficie di scorrimento delle lettere facilitano l’impostazione.
Attenzione! Per impostare la guida delle lettere, afferrare sempre
l’impugnatura sulla piastra mobile. Non spingere o tirare mai la guida delle
lettere ribaltabile. La guida delle lettere potrebbe spezzarsi.
• Posizionare la guida delle lettere
perpendicolarmente alla superficie di
scorrimento delle lettere: a tal fine,
afferrare semplicemente l’impugnatura
sulla guida delle lettere.
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La guida delle lettere si ribalta verso l’alto.
• Afferrare l’impugnatura della piastra
mobile per la guida delle lettere e spostarla in modo tale, che il lato esterno
della guida delle lettere indichi il contrassegno di formato adatto.

La guida delle lettere è impostata
correttamente, quando la freccia del
contrassegno di formato indica il lato
esterno della guida delle lettere.

Per lettere di grande formato:
• Impostare la piastra mobile in modo
tale che sia a livello con il bordo
dell’alloggiamento.
• Ribaltare la guida delle lettere sulla
superficie di scorrimento delle lettere.

Affrancatura

6.1.3

Impostare la guida delle lettere dell’alimentatore automatico
(Feeder ultimail)

La guida delle lettere assicura che le lettere siano introdotte diritte. Adattare la guida
delle lettere al formato delle buste con l’aiuto della piastra mobile. I contrassegni del
formato sulla superficie di scorrimento delle lettere facilitano l’impostazione.
Attenzione! Per impostare la guida delle lettere, afferrare sempre
l’impugnatura sulla piastra mobile. Non spingere o tirare mai la guida delle
lettere ribaltabile. La guida delle lettere potrebbe spezzarsi.
• Posizionare la guida delle lettere perpendicolarmente alla superficie di scorrimento delle lettere: a tal fine, afferrare
semplicemente l’impugnatura sulla
guida delle lettere.

La guida delle lettere si ribalta verso l’alto.
• Afferrare l’impugnatura della piastra
mobile per la guida delle lettere e spostarla in modo tale, che il lato esterno
della guida delle lettere indichi il contrassegno di formato adatto.

La guida delle lettere è impostata
correttamente, quando la freccia del
contrassegno di formato indica il lato
esterno della guida delle lettere.
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Per lettere di grande formato:
• Applicare la lamiera di ampliamento.
• Appoggiare un modello di lettera.

Lamiera di ampliamento

6.1.4

• Afferrare l’impugnatura della piastra
mobile per la guida delle lettere e spostarla per adattare la guida delle lettere
al formato della lettera. Il modello di
lettera dovrebbe disporre di circa 2 fino
a 3 mm di gioco tra la superficie di
appoggio e la guida delle lettere.

Funzione di chiusura on / off (Sealer / Feeder ultimail)
Chiusura
Se le lettere devono essere chiuse:
• Portare l’interruttore “Chiusura lettere”
indietro in posizione seal.
• Controllare il livello di riempimento nel
serbatoio dell’acqua.
• Se necessario, rabboccare acqua.
Consultare a tal fine il Capitolo 14.7
alla pagina 132.
Utilizzare soltanto buste adatte per la
chiusura a macchina. Dati dettagliati per
la specifica delle buste sono contenuti a
pagina 180.
Non chiudere
Se le lettere non devono essere chiuse
oppure se sono già chiuse:
• Portare l’interruttore “Chiusura lettere”
avanti in posizione non seal.

Affrancatura

6.2

Cambiare centro di costo

Il centro di costo può essere cambiato, soltanto se si lavora con una MASTER card
oppure se tutti i centri di costo sono abilitati per l’affrancatura (nel modo centri di
costo: SCHEDA ACC. RICHIESTA: OFF).
Quando si lavora con una USER card, il centro di costo della USER card è
automaticamente impostato e non può essere modificato.
Per impostare i centri di costo e valutare i dati dei centri di costo, utilizzare la gestione
dei centri di costo nel menu SETUP (vedere pagina 63).
Per cambiare il centro di costo:
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto accanto alla visualizzazione del
centro di costo.
La ultimail apre il menu SELEZIONE
CENTRO DI COSTO. I centri di costo
impostati sono ordinati in base al numero
del centro di costo. Quando sono disponibili più di 8 centri di costo, è possibile sfogliare l’elenco dei centri di costo con
ALTRI / PRECEDENTE.
• Premere il tasto accanto al centro di
costo desiderato. Nell’esempio si tratta
del centro di costo 10789 SERVIZIO.
La ultimail ritorna al menu di affrancatura.
Il centro di costo selezionato è impostato.

Il centro di costo può essere impostato anche direttamente nel menu di
affrancatura:
• Immettere il numero del centro di costo.
Il numero digitato compare in basso a
destra nella barra di stato.
• Confermare con il tasto accanto alla
visualizzazione del centro di costo.
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6.3

Appoggiare e affrancare lettere

Con la ultimail possono essere affrancate lettere e buste. Il formato e il materiale delle
lettere devono corrispondere alla specifica per lettere da affrancare a pagina 179.
In caso di lettere spesse, affrancare la busta vuota oppure utilizzare le speciali etichette FP. Utilizzare le etichette da incollare sulla lettera anche quando, il materiale
della busta non è perfettamente adatto per la stampa a getto d’inchiostro.
Le pagine seguenti contengono istruzioni su come appoggiare le lettere nell’impianto
manuale, lavorare con il chiudi-lettera o con l’alimentatore automatico e affrancare su
etichette.
Prima di affrancare, è possibile stabilire una quantità. Questa funzione serve
per predisporre le lettere pronte e contate in una pila per la spedizione.
Consultare a tal fine il Capitolo 8.1 alla pagina 55.

6.3.1

ultimail con impianto manuale
Quando la ultimail è pronta per l’affrancatura, le lettere possono essere appoggiate per essere affrancate.
Pronta per l’affrancatura significa:
– il timbro di affrancatura è impostato
correttamente
– il centro di costo è impostato
– la barra di stato segnala „MODO:
AFFRANCARE La macchina è pronta“.
• Appoggiare la lettera sulla superficie di
scorrimento delle lettere in modo tale
che:
– il lato da stampare sia rivolto verso
l’alto (la finestrella è visibile)
– il bordo superiore sia a livello con la
superficie d’appoggio.
• Inserire la lettera nella direzione indicata dalla freccia fino a quando il sensore lettere riconosce la lettera e il
trasporto lettere si avvia.

Superficie
d’appoggio

La ultimail tira dentro la lettera, stampa e
deposita la lettera affrancata nel raccoglitore delle lettere.

Affrancatura

6.3.2

ultimail con chiudi-lettera (opzionale)
Quando la ultimail è pronta per l’affrancatura, le lettere possono essere appoggiate per essere chiuse e affrancate.
Pronta per l’affrancatura significa:
– il timbro di affrancatura è impostato
correttamente
– il centro di costo è impostato
– la barra di stato segnala
„MODO: AFFRANCARE
La macchina è pronta“.
Introdurre lettere singole

Superficie
d’appoggio

• Appoggiare la lettera sulla superficie di
scorrimento delle lettere del chiudilettera in modo tale che:
– la linguetta della busta sia rivolta
verso il basso
– Il lato da stampare sia rivolto verso
l’alto (la finestrella è visibile)
– il bordo superiore sia a livello con la
superficie d’appoggio.

• Inserire la lettera nella direzione indicata dalla freccia fino a quando il sensore lettere riconosce la lettera e il
trasporto lettere si avvia.
Il chiudi-lettera tira dentro la lettera,
inumidisce la linguetta (se impostato) e
trasmette la lettera alla macchina di
affrancatura. La lettera affrancata viene
depositata nel raccoglitore delle lettere.
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Introdurre più lettere dello stesso tipo
nel chiudi-lettera
Soprattutto quando si devono affrancare
grandi quantità di lettere dello stesso tipo,
è possibile risparmiare tempo grazie ad
un’alimentazione ottimizzata delle lettere.
• Ordinare le lettere in modo tale che le
finestrelle siano rivolte verso l’alto.
• Per far ciò battere la pila di lettere con
il bordo superiore su di una superficie
piana.

• Disporre la pila delle lettere in modo
tale che la lettera superiore sia la prima
ad essere appoggiata.
• Tenere la pila delle lettere disposta a
ventaglio con la mano e appoggiarla
sulla superficie di scorrimento delle
lettere come illustrato nella figura.
• Introdurre con la mano destra la lettere
superiore nella direzione indicata dalla
freccia. Fare attenzione a che il bordo
superiore sia a livello con la superficie
di appoggio.
• Non appena la lettera è stata afferrata,
è possibile introdurre la lettera successiva della pila.
Premere le linguette delle buste
umidificate
Per assicurare che le buste siano ben
chiuse, consigliamo di premere energicamente le linguette delle buste dopo
l’affrancatura.
• Passare una volta energicamente con
la mano sopra la pila nella zona delle
linguette delle buste.

Affrancatura

6.3.3

ultimail con alimentatore automatico (opzionale)

6.3.3.1 Appoggiare lettere impilate
Attenzione! Per la lavorazione di pile di lettere, rispettare le seguenti
avvertenze:
– Appoggiare soltanto lettere impilate, che devono ricevere lo stesso timbro
di affrancatura.
– Appoggiare soltanto lettere impilate con lo stesso formato
(max. 353 x 250 mm).
– Appoggiare soltanto lettere impilate di spessore simile ( +– 1 mm).
La ultimail lavora lettere con uno spessore fino a 6,35 mm.
– Rispettare l’altezza della pila ammissibile.
Predisporre la pila di lettere

Altezza della
pila

• Mettere da parte le lettere che non
sono adatte per la lavorazione in pila.
Introdurre tali lettere singolarmente a
mano (vedere Capitolo 6.3.3.2 alla
pagina 39).
• Prender circa così tante lettere, quante
la ultimail può lavorare in una pila.
L’altezza della pila ammissibile
dipende dal materiale (vedere tabella a
pagina 37).

Tipo / materiale
delle lettere da affrancare

Altezza della pila ammissibile

Lettere

50 mm
ca. 70 lettere, contenuto: 1 foglio,
non piegato

30 mm, ca. 100 cartoline
Cartoline
con un peso della carta minimo di 250 g/m2
Cartoline
15 mm, ca. 80 cartoline
con un peso della carta inferiore a 250 g/m2
I contrassegni sulla superficie di appoggio dell’alimentatore automatico mostrano
le altezze delle pile ammissibili per le lettere
e le cartoline
.
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• Ordinare la pila delle lettere in modo
tale che tutte le linguette delle buste
siano rivolte verso il basso.

Bordi superiori
delle lettere

• Ordinare i bordi superiori a livello:
Per far ciò battere la pila di lettere con
il bordo superiore su di una superficie
piana.
• Disporre la pila delle lettere in modo
tale che la lettera inferiore sia la prima
ad essere inserita nell’alimentatore
automatico.

Appoggiare pila di lettere e affrancare
Quando la ultimail è pronta per l’affrancatura, la pila delle lettere può essere
appoggiata e affrancata.
Pronta per l’affrancatura significa:
– il timbro di affrancatura è impostato
correttamente
– il centro di costo è impostato
– la barra di stato segnala
„MODO: AFFRANCARE
La macchina è pronta“.
Superficie d’appoggio

• Se necessario: adattare l’impostazione
della guida delle lettere. La pila di lettere dovrebbe disporre di circa 2 fino
a 3 mm di gioco tra la superficie di
appoggio e la guida delle lettere.
• Disporre la pila delle lettere a ventaglio:
La lettera inferiore deve trovarsi nella
posizione più avanzata.
• Appoggiare la pila delle lettere sul
nastro di trasporto con la parte della
linguetta rivolta verso il basso. Fare
attenzione a che le lettere non vadano
a finire sotto alla guida delle lettere.

Affrancatura

Non appena il sensore lettere rileva la pila
di lettere, il trasporto lettere si avvia.
L’alimentatore automatico preleva le
lettere singolarmente dalla pila, inumidisce la linguetta (se è impostato “Chiudere lettere”) e trasmette la lettera alla
macchina di affrancatura. La lettera affrancata viene depositata nel raccoglitore
delle lettere.
Quando l’alimentatore automatico è
vuoto, la ultimail si ferma.
Premere le linguette delle buste
umidificate
Per assicurare che le buste siano ben
chiuse, consigliamo di premere energicamente le linguette delle buste dopo
l’affrancatura.
• Passare una volta energicamente con
la mano sopra la pila nella zona delle
linguette delle buste.

6.3.3.2 Appoggiare lettere singole
Le lettere non adatte alla lavorazione in pila devono essere introdotte manualmente
ad una ad una nell’alimentatore automatico.
Superficie d’appoggio

• Appoggiare la lettera sul nastro
trasportatore in modo tale che:
– la linguetta della busta sia rivolta
verso il basso
– il lato da stampare sia rivolto verso
l’alto (la finestrella è visibile)
– il bordo superiore sia a livello con la
superficie d’appoggio.
• Inserire la lettera nella direzione
indicata dalla freccia fino a quando il
sensore lettere riconosce la lettera e il
trasporto lettere si avvia.
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6.4

Affrancare etichette

Grazie all’alimentatore di etichette, la ultimail può stampare etichette autoadesive.
Richiedere le etichette adatte per la ultimail a Francotyp-Postalia.
Durante l’affrancatura su etichette prestare attenzione alle seguenti peculiarità:
– In caso di affrancatura di etichette, la lunghezza del timbro d’affrancatura è limitata.
– L’affrancatura può avvenire con logo oppure con testo supplementare. L’altra
stampa deve essere rispettivamente disattivata (impostazione SENZA LOGO /
SENZA TESTO SUPPL.).
Attenzione! Utilizzare soltanto le etichette originali FP. Soltanto in questo
modo può essere garantita la lavorazione corretta delle etichette.
Non appoggiare più di 40 etichette preconfezionate.
• Rimuovere la fascetta.
• Introdurre le etichette nel vano
etichette con il materiale adesivo rivolto
verso il basso. La parte di carta da
stampare è rivolta verso l’alto.
• Introdurre le etichette nell’apposito
vano, fino al riscontro di una sensibile
resistenza.
• Impostare il timbro di affrancatura.
Quando la ultimail è pronta per l’affrancatura, può essere avviata la stampa su
etichette.
Affrancare un’etichetta
• Premere il tasto

.

La ultimail stampa un’etichetta.
• Incollare l’etichetta affrancata sulla lettera in modo tale, che l’etichetta chiuda
a livello con l’angolo superiore a destra
della busta. Premere energicamente
l’etichetta.

Affrancatura

Affrancare più etichette uguali
• Immettere la quantità nel menu di
affrancatura.
• Premere il tasto

.

La ultimail stampa il numero di etichette
impostato. La barra di stato visualizza il
numero di etichette ancora da stampare.
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7

Calcolo importo d’affrancatura

7.1

Il menu bilancia
Chiamare il menu bilancia
• Nel menu di affrancatura premere il
tasto a sinistra accanto a BILANCIA.
La ultimail apre il menu bilancia.

Menu bilancia: cose da sapere…

Dati di spedizione
da selezionare

Campo di visualizzazione
per le attuali impostazioni
del prodotto
Valore
d’affrancatura

– I dati di spedizione che possono essere
selezionati sono visualizzati a sinistra
sul display: selezionare con i tasti multifunzionali a sinistra accanto al display.
– Se sono presenti più di 4 possibilità di
selezione: sfogliare con ALTRI /
PRECEDENTE.
– I dati di spedizione impostati, il peso e
il valore d’affrancatura determinato
sono visualizzata a destra nel display
(campo di visualizzazione).

Peso
Dati di spedizione
selezionati

– Un valore d’affrancatura compare soltanto, quando sono stati selezionati
tutti i dati di spedizione necessari,
è stato impostato un valore di peso
valido ed è stato impostato un centro di
costo / è inserita una carta di accesso
(MASTER o USER).
– I tasti multifunzionali a destra accanto
al display non hanno una funzione nel
menu bilancia.
– Nel menu bilancia è possibile pesare e
affrancare le spedizioni.

Calcolo importo d’affrancatura

Uscire dal menu bilancia – passare al
menu di affrancatura
• Con il tasto
potete ritornare al
menu di affrancatura.
All’uscita dal menu bilancia, la ultimail
“memorizza“ le attuali impostazioni di
spedizione.
Le impostazioni di base e le funzioni di
servizio per la bilancia integrata sono
contenute nel menu SETUP.
Consultare a tal fine il Capitolo 13.12 alla
pagina 105.

7.2

Utilizzare le impostazioni standard

Dopo l’accensione la ultimail dispone della seguente impostazione standard per il
calcolo dell’importo d’affrancatura: “Italia – PostaPrior. – Pstandard”.
Tramite l’impostazione standard è possibile determinare l’importo d’affrancatura per
spedizioni standard all’interno dell’Italia senza ulteriori immissioni.

• Chiamare il menu bilancia.
• Appoggiare la lettera sul piatto di peso.
La ultimail determina il peso e calcola il
valore di affrancatura.

Il valore d’affrancatura è impostato per
l’affrancatura.
Richiamare impostazione standard
I dati di spedizione possono essere
ripristinati sull’impostazione standard
premendo semplicemente un tasto.
• Nel menu bilancia premere il tasto

.
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7.3

Impostare i dati di spedizione

I dati di spedizione vengono impostati tramite un dialogo con la macchina di affrancatura, cioè la ultimail richiede, uno dopo l’altro, tutti i dati necessari per la lettera.
Nei dati di spedizione proposti, la selezione avviene tramite i tasti multifunzionali.
Nell’esempio seguente l’impostazione dei dati di spedizione riguarda il prodotto
“Italia – Posta Prioritaria – Medio Standard – Raccomandata”.
Cancellare l’impostazione attuale e
tornare al punto iniziale della routine
di selezione
• Premere per circa 3 secondi il tasto
.
L’impostazione di spedizione viene cancellata. Il campo di visualizzazione è vuoto. A sinistra nel display sono visualizzate
le possibili destinazione disponibili per la
selezione (ad esempio Italia, Zona 1).

oppure
• Cancellare l’impostazione visualizzata
passo dopo passo con il tasto
.

Selezionare i dati di spedizione
• Premere il tasto multifunzionale per la
destinazione desiderata.
Nell’esempio: ITALIA.
La ultimail adotta la selezione nel campo
di visualizzazione e passa alla richiesta
del tipo di spedizione.

Spedizioni all’estero
Per l’assegnazione del paese di ricezione
alle zone da 1 a 3, rispettare le disposizioni di Poste Italiane.

Calcolo importo d’affrancatura

IDM – International Direct Mail
– La spedizione di IDM è possibile soltanto verso i seguenti paesi della
zona 1: Austria, Belgio, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Islanda, Latvia, Lussemburgo,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
– Impostare ZONA 1 anche per IDM per
gli USA.
• Premere il tasto multifunzionale per il
tipo di spedizione desiderato.
Nell’esempio: POSTA PRIORITARIA.

• Premere il tasto multifunzionale per il
formato corrispondente.
Nell’esempio: M STANDARD.
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Servizi supplementari
Se si desidera utilizzare servizi supplementari delle Poste Italiane (ad esempio
Raccomandata, Assicurata):
• Selezionare il servizio supplementare
desiderato con i tasti multifunzionali.
Nell’esempio: RACCOMANDATA.
Possono essere selezionati più servizi
supplementari. La ultimail non accetta
combinazioni non ammesse.
Deselezionare un servizio supplementare:
• Premere nuovamente il tasto multifunzionale assegnato.
Il servizio supplementare viene cancellato dall’elenco dei dati di spedizione
selezionati.
Deselezionare tutti i servizi supplementari:
• Uscire dal menu di selezione per i servizi supplementari con il tasto
.
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Immissioni nelle finestre a comparsa
Per alcuni prodotti la ultimail richiede ulteriori immissioni in finestre a comparsa.
É necessario, ad esempio,
– immettere il valore della lettera in caso
di un’Assicurata,
– immettere il numero delle lettere in
caso di Posta target e
– immettere il peso per m-bags, che
pesano più di 5 kg. A tal fine
selezionare PESO.

Esempio: Posta Assicurata

Immettere il valore per un’assicurata
Se si seleziona ASSICURATA, la ultimail
apre una finestra di immissione in cui
indicare il valore.
• Immettere il valore della lettera (Euro
interi).
• Confermare con il tasto

.
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7.4

Salvare i dati di spedizione e chiamarli dalla memoria

Le impostazioni di spedizione utilizzate frequentemente possono essere salvate sui
tasti numerici da 1 a 9 e richiamate premendo semplicemente un tasto.
Salvare i dati di spedizione
• Impostare i dati di spedizione desiderati.
• Tenere premuto per almeno 3 secondi
il tasto numerico, sul quale si desidera
salvare l’impostazione di spedizione
(
fino a
).
• La ultimail visualizza brevemente il
messaggio “Voce memorizzata”.
L’impostazione di spedizione visualizzata è memorizzata sul tasto numerico
selezionato.
Cancellare / riassegnare memoria
Le impostazioni di spedizione salvate
possono essere sovrascritte in ogni
momento con una nuova assegnazione.
Richiamare i dati di spedizione salvati
• Premete brevemente il tasto sul quale
è memorizzata l’impostazione di spedizione desiderata.
Sul tasto
è stata programmata in
fabbrica l’impostazione standard
“Italia – PostaPrior. – Pstandard”.
L’impostazione standard non può essere
modificata.
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7.5

Pesare, determinare l’importo, affrancare

Di seguito è descritto l’utilizzo della bilancia integrata nel modo AFFRANCARE E
PESARE. L’utilizzo della funzione “Pesatura differenziata” (modo AFFRANCATURA
E PESAT. DIFF.) è descritto nel Capitolo 7.6.
Quando si utilizza il calcolo importo d’affrancatura della ultimail, la funzione di
sorveglianza “valore d’affrancatura alto” è disinserita.
Attenzione! Rispettare le seguenti avvertenze per l’utilizzo della bilancia
integrata.
– La bilancia integrata è concepita per un peso massimo di 5 kg.
– La ultimail può rilevare un nuovo peso soltanto, dopo che la bilancia è stata
scaricata. Pertanto, scaricare sempre il piatto di peso, prima di appoggiare
una lettera per la pesatura.
• Nel menu di affrancatura: impostare
loghi, testo supplementare ecc.
(vedere Capitolo 5).
• Chiamare il menu bilancia.

• Appoggiare la lettera sul piatto di peso.
La ultimail rileva il peso.
Se il segnale acustico è impostato su ON,
un bip segnala che il nuovo peso è stato
impostato (vedere Capitolo 13.8 alla
pagina 98).
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• Impostare i dati di spedizione.
(a tal fine vedere Capitolo 7.3).
La ultimail calcola il valore d’affrancatura.
Il valore d’affrancatura è impostato per
l’affrancatura. La ultimail indica nella
barra di stato la disponibilità d’affrancatura.
Quando è inserita la l’impostazione automatica del timbro del tipo di posta, la
ultimail imposta automaticamente un
timbro del tipo di posta adatto.
• Togliere la spedizione postale dal
piatto della bilancia e affrancarla come
di consueto.
Con il valore di affrancatura indicato
possono essere affrancate anche
etichette.

Per informazioni su come inserire / disinserire l’impostazione automatica del
timbro del tipo di posta, consultare il
pagina 107.
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7.6

Pesatura differenziata (opzionale)

Con la funzione “Pesatura differenziata” è possibile pesare e affrancare grandi
quantità di lettere dello stesso tipo in maniera comoda e veloce. A tal fine posare
semplicemente una pila di lettere sul piatto di peso e prelevare una lettera alla volta
per l’affrancatura. La ultimail misura costantemente la variazione di peso e imposta il
valore di affrancatura corrispondente.
Per attivare la funzione opzionale “Pesatura differenziata” è necessario
disporre di un codice di abilitazione. A tal fine rivolgetevi al Vostro partner FP.
Consultare a tal fine il Capitolo 13.19.1 alla pagina 117.
Attivare il modo
“Pesatura differenziata”
SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
BILANCIA INTEGRATA.

BILANCIA INTEGRATA

• Premere il tasto accanto a PESATURA
DIFFERENZ. L’impostazione passa da
OFF a ON.
• Quando è impostato PESATURA
DIFFERENZ. ON: Tornare al menu di
affrancatura con
.
Il modo “Pesatura differenziata” è attivato
e resta attivo anche dopo lo spegnimento
della macchina di affrancatura.
Nel menu bilancia, nella barra di stato è
visualizzato il modo operativo:
AFFRANCATURA E PESAT.DIFF.
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Lavorare nel modo “Affrancatura e
pesatura differenziata”
• Nel menu di affrancatura: impostare
loghi, testo supplementare ecc.
(vedere Capitolo 5).
• Chiamare il menu bilancia.

La barra di stato visualizza il modo operativo AFFRANCATURA E PESAT.DIFF.
• Impostare i dati di spedizione (vedi
Capitolo 7.3).

La pesatura differenziata è attiva

Attenzione! La bilancia integrata è concepita per un peso massimo di 5 kg. Non
mettere mai più di 5 kg sul piatto di peso.
• Poggiare la pila di lettere o il box di
lettere sul piatto di peso.
Non viene visualizzato alcun peso né
valore di affrancatura.

Calcolo importo d’affrancatura

• Prendere una lettera dalla pila o dal
box.

La ultimail rileva la variazione di peso e
calcola il valore di affrancatura.
• Affrancare la lettera come di consueto.
• Lavorare le altre lettere nello stesso
modo.

Quando il piatto di peso è stato svuotato,
la ultimail chiede se deve essere
utilizzato l’ultimo peso rilevato.
• Confermare con SI per affrancare
l’ultima lettera di una pila.

oppure
• Rifiutare con NO il peso rilevato, ad e.
perchè il box di lettere vuoto è stato
tolto per ultimo dal piatto di peso. La
ultimail non rileva un valore di
affrancatura. La lavorazione della pila
di lettere è terminata.
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Disattivare il modo
“Pesatura differenziata”
SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
BILANCIA INTEGRATA.

BILANCIA INTEGRATA

• Premere il tasto accanto a PESATURA
DIFFERENZ. L’impostazione passa da
ON a OFF.
• Quando è impostato PESATURA
DIFFERENZ. OFF: Tornare al menu di
affrancatura con
.

Funzioni speciali

8

Funzioni speciali

8.1

Lavoro con contatore incrementale

La funzione Contatore incrementale può essere utilizzata per affrancare una quantità
preselezionata di lettere. Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora
una pila con un alimentatore automatico:
– La ultimail si ferma non appena la quantità di lettere impostata è stata raggiunta.
– Con il tasto

potete far ripartire la macchina e affrancare la pila successiva.

SETUP
IMPOSTARE IL MODO

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTARE IL MODO
CONTATORE INCREM.

CONTATORE INCREM.

Appare la finestra d’immissione per la
quantità.
• Immettere la quantità desiderata.
• Confermare con il tasto

.

La ultimail chiude la finestra d’immissione
e imposta il nuovo valore per il contatore
incrementale.
Il contatore incrementale può essere
impostato anche direttamente nel menu
IMPOSTAZIONE DEL MODO: Digitare il
numero desiderato e confermare con il
tasto accanto a CONTATORE INCREM.

Il contatore incrementale è acceso
(Impostazione attuale: 50)
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• Con il tasto
affrancatura.

ritornare al menu

Nel menu affrancatura la barra di stato
mostra sempre il numero attuale di lettere
ancora da affrancare. Quando il numero
impostato di lettere è stato affrancato, la
visualizzazione torna al valore del contatore incrementale.
Spegnere il contatore incrementale
Quantità ancora da affrancare

• Nel menu IMPOSTAZIONE DEL
MODO per la quantità immettere “0”.
• Confermare con il tasto accanto a
CONTATORE INCREM.
Allo spegnimento della ultimail, sul
contatore incrementale viene sempre
ripristinato il valore standard “0”.
Preselezionare una quantità nel menu
di affrancatura
In caso di “utilizzo una tantum” è possibile
impostare la quantità direttamente nel
menu di affrancatura.
L’impostazione del contatore incrementale nel menu SETUP rimane invariata,
ossia dopo la conclusione del lavoro, la
visualizzazione torna al valore impostato
nel menu SETUP.
• Digitare il numero desiderato.

Quantità ancora da affrancare

Il numero digitato compare nella barra di
stato in basso a destra.
• Premere il tasto Start / Stop

.

• Inserire le lettere come di consueto.
Nella barra di stato è visualizzato il
numero delle lettere ancora da affrancare.

Funzioni speciali

8.2

Utilizzare la ultimail come timbro di posta in arrivo
(non ultimail 30)

La ultimail può essere utilizzata anche come timbro di posta in arrivo per la registrazione della posta in arrivo (fino a 6,35 mm di spessore). Per questa funzione utilizzare
il modo “posta in arivo”. In questa modalità la ultimail stampa “Ricevuto il:…” insieme
alla data indicata.
Questa funzione è a disposizione di tutti gli utenti, anche senza scheda di accesso.

SETUP

Impostazione del timbro di posta in
arrivo
• Aprire il menu SETUP con il tasto

.

IMPOSTARE IL MODO

• Selezionare IMPOSTARE IL MODO
TIMBRO D’INGRESSO.

TIMBRO D’INGRESSO

La ultimail imposta il timbro di posta in
arrivo e torna al menu di affrancatura.
Nella barra di stato è visualizzato il modo
POSTA IN ARRIVO.
Modificare la data
Se necessario, la data visualizzata può
essere modificata nello stesso modo che
per il timbro di affrancatura (vedi
pagina 23).
Stampare il timbro posta in arrivo
• Inserire le lettere in arrivo manualmente ad una ad una. Inserire le lettere con
il lato da stampare rivolto verso l’alto!
La ultimail stampa il timbro di posta in
arrivo ed espelle quindi le lettere in arrivo
verso destra.
Abbandonare il modo “posta in arrivo”
• Nel menu di affrancatura premere per
circa 3 secondi il tasto
.
La ultimail torna nel modo
AFFRANCARE.
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8.3

Solo chiudere le lettere (opzionale)

Con l’alimentatore automatico o con il chiudi-lettera è possibile soltanto chiudere le
lettere, senza affrancarle.
Accendere la chiusura lettere.
• Portare l’interruttore “Chiusura lettere”
indietro in posizione seal.
Le buste devono essere idonee per la
chiusura automatica (vedi pagina 180).
Prestare attenzione anche alla qualità
delle buste utilizzate.
Impostare il modo “Solo trasporto”
SETUP
IMPOSTARE IL MODO

SOLO TRASPORTO, NIENTE STAMPA

• Aprire il menu SETUP con il tasto

.

• Selezionare IMPOSTARE IL MODO
SOLO TRASPORTO, NIENTE
STAMPA.
La ultimail ritorna al menu affrancatura.
Nella barra di stato è visualizzato il modo
SOLO TRASPORTO.
• Inserire le lettere come di consueto nel
chiudi-lettera o nell’alimentatore automatico.

Premere le linguette delle buste
umidificate
Per assicurare che le buste siano ben
chiuse, consigliamo di premere
energicamente le linguette delle buste
dopo l’affrancatura.
• Passare una volta energicamente con
la mano sopra la pila nella zona delle
linguette delle buste.
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8.4

Utilizzare un calcolatore di affrancatura esterno

Nella dotazione standard della ultimail è compreso un interfaccia a 9 poli. A
quest’interfaccia può essere collegata una bilancia per lettere e pacchetti di
Francotyp-Postalia già a disposizione, un cosiddetto calcolatore di affrancatura
(ad esempio una flexiscale).
Il calcolatore d’affrancatura FP determina il peso e calcola quindi il corretto valore
d’affrancatura. I dati postali (valore d’affrancatura ed eventualmente il timbro del tipo
di posta) vengono trasmessi automaticamente alla ultimail e impostati nel menu di
affrancatura.

8.4.1

Collegare il calcolatore di affrancatura alla ultimail

Per collegare il calcolatore di affrancatura FP alla ultimail è necessario disporre di
uno speciale cavo di interfaccia. Questo cavo di interfaccia può essere ordinato
presso la Francotyp-Postalia.
Attenzione! Non utilizzare un cavo di interfaccia ricevuto per il collegamento
del calcolatore di affrancatura ad un’altra macchina di affrancatura (ad esempio optimail o JetMail).
Attenzione! Leggere le istruzioni per l’uso del calcolatore di affrancatura FP,
prima di collegarlo alla ultimail. Informarsi su come collegare una macchina
di affrancatura al calcolatore di affrancatura e come predisporre il funzionamento con una macchina di affrancatura.
• Spegnere il sistema di affrancatura
ultimail.

SPENTO

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

• Spegnere il calcolatore di affrancatura
FP.
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• Inserire il cavo di interfaccia, fornito da
Francotyp Postalia, nell’interfaccia a
9 poli della ultimail contrassegnato con
e avvitarlo.
L’interfaccia si trova sul retro della
macchina di affrancatura.
• Collegare il cavo di interfaccia al
calcolatore di affrancatura FP.
• Accendere la ultimail.
• Accendere il calcolatore di affrancatura
FP.
• Predisporre il calcolatore di affrancatura FP per il funzionamento con la
ultimail. Prestare particolare attenzione
alla funzione per l’impostazione automatica dei timbri del tipo di posta.

Funzioni speciali

8.4.2

Uso della ultimail con un calcolatore di affrancatura esterno
Attenzione! Leggere anche le istruzioni per l’uso del calcolatore di affrancatura FP. Informatevi soprattutto sull’uso sicuro del calcolatore di affrancatura
FP.
• Accendere la ultimail e attendere il
completamento della routine di avvio.
La ultimail deve essere pronta per
l’affrancatura:
– Sul display è visualizzato il menu di
affrancatura
– Modo: AFFRANCARE
– Stato: La macchina è pronta.
• Accendere il calcolatore di affrancatura
FP.
• Determinare il valore d’affrancatura
con il calcolatore d’affrancatura FP.
I dati postali (valore d’affrancatura ed
eventualmente il numero del corrispondente timbro del tipo di posta) vengono
trasmessi automaticamente alla ultimail e
impostati nel menu di affrancatura.
• Sulla ultimail controllare ed eventualmente adattare le ulteriori impostazioni
per il timbro di affrancatura (timbro
pubblicitario, testo supplementare…).
• Affrancare la spedizione con la ultimail.
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9

Registro

La ultimail memorizza all’interno di registri importanti valori di riferimento ed informazioni di consumo. Lo stato attuale del registro può essere visualizzato e stampato su
una busta bianca o su un’etichetta.
• Premere il tasto

.

Viene visualizzato lo stato attuale del
registro:
R2 – CONSUMO
Valore totale di tutte le affrancature
eseguite (in euro).
R4 – NO. PEZZI
Numero totale delle affrancature
eseguite.
Stampare registro
• Premere il tasto

.

• Appoggiare una busta / una cartolina
bianca.
La ultima esegue la stampa del rapporto
di registro.

oppure
• Stampare le informazioni su un’etichetta con il tasto
.
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10

Gestione dei centri di costo

La gestione dei centri di costo della ultimail permette di rilevare e valutare separatamente i costi di affrancatura per i singoli centri di costo. I centri di costo possono
essere settori / reparti di un’impresa oppure singole aziende in una comunità d’ufficio.
Per ogni centro di costo è possibile salvare una preimpostazione per logo e testo
supplementare, limitare l’importo di affrancatura (cioè determinare un budget) e
assegnare diritti d’accesso con riferimento a MASTER / USER card.
La ultimail gestisce fino a 150 centri di costo. Il numero massimo di centri di costo
disponibili e il numero dei centri di costo utilizzati è indicato nel menu SETUP
VISUALIZZA INFORMAZ. SIST.
Per istruzioni su come impostare i centri di costo per l’affrancatura, consultare
il Capitolo 6.2 alla pagina 33.

10.1

Creare un nuovo centro di costo
SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

PREDISPORRE NUOVO CDC

–
–
–
–

Numero centro di costo
Nome centro di costo
Logo standard
Testo supplementare
standard
– Tipo di budget e limiti

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
PREDISPORRE NUOVO
CDC.
Seguire le istruzioni visualizzate nel
display. La ultimail invita in successione
ad immettere tutti i dati necessari.
Quando i dati sono completi, la ultimail
segnala “Il centro di costo è stato
predisposto con successo”.
• Confermare il messaggio con
tasto
.
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Impostazioni possibili e loro significato:
Numero centro di costo 2 fino a 99999

Il centro di costo è assegnato alla
MASTER card (centro di costo
MASTER).

Nome centro di costo

Lettere dell’alfabeto,
Avvertenze per l’immissione di
caratteri speciali e cifre un testo sono contenute alle
pagine 86 fino a 88.

Logo standard

NESSUN LOGO
STANDARD

Quando il centro di costo viene
impostato per l’affrancatura, nel
menu di affrancatura resta impostato il logo selezionato per
ultimo.

SENZA LOGO

L’impostazione selezionata
viene impostata automaticamente quando si passa al centro
di costo.

Tutti i loghi disponibili

Testo supplementare
standard

NESSUN TESTO
SUPPL. STANDARD

Quando il centro di costo viene
impostato per l’affrancatura, nel
menu di affrancatura resta impostato il testo supplementare selezionato per ultimo.

SENZA TESTO
SUPPL.

L’impostazione selezionata
viene impostata automaticamente quando si passa al centro
di costo.

Tutti i testi
supplementari
memorizzati
Accesso TELESET

ON

(Senza funzione)
OFF

Gestione dei centri di costo

Impostazioni possibili e loro significato:
Budget

ILLIMITATO

E’ disponibile l’intera riserva di
affrancatura della ultimail.

RISTRETTO

Al centro di costo è assegnato
un determinato credito (= limite
attuale).
Quando il credito è esaurito, la
ultimail blocca il centro di costo
fino a quando sarà assegnato un
nuovo credito (vedere
Capitolo 10.2.2 alla pagina 69).

MENSILE

Al centro di costo è assegnato
un credito mensile (= limite
mensile).
É inoltre possibile definire il
credito attuale per il centro di
costo (limite attuale).
Al cambio del mese la ultimail
ripristina il credito (limite attuale)
sul limite mensile. Il limite attuale
può essere modificato in qualsiasi momento.
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10.2

Modificare le impostazioni di centri di costo esistenti

10.2.1 Modificare le impostazioni standard per logo e
testo supplementare
Informazioni sul significato delle possibili
impostazioni per logo e testo supplementare sono contenute a pagina 64.

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA.

CDC MODIFICA

Numero centro di costo

Compare il menu MODIFICA CENTRO
DI COSTO… Il numero del centro di
costo è visualizzato nella barra dei titoli.
Le preimpostazioni per logo e testo supplementare possono ora essere modificare per il centro di costo visualizzato.
Definire il testo supplementare
standard
• Premere il tasto accanto al testo
supplementare visualizzato.

Impostare
testo supplementare standard

Compare il menu DEFINIRE IL TESTO
SUPPLEMENTARE STANDARD.
• Selezionare il testo supplementare
desiderato con il tasto assegnato.

Impostare logo standard

Questo testo supplementare è da subito
l’impostazione standard per questo
centro di costo. La ultimail torna al menu
MODIFICA.

Gestione dei centri di costo

Definire il logo standard
• Premere il tasto accanto al logo attuale.
Compare il menu DEFINIRE IL LOGO
STANDARD.
• Selezionare il logo desiderato con il
tasto assegnato.
Questo logo è da subito l’impostazione
standard per questo centro di costo.
La ultimail torna al menu MODIFICA.

Definire il logo della USER card come
logo standard
• Inserire la USER card con il logo.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA.
• Premere il tasto accanto al logo attuale.
Nel menu DEFINIRE IL LOGO
STANDARD il logo della USER card
viene visualizzato in fondo all’elenco.
Logo della USER card

• Premere il tasto accanto all’ultimo logo
dell’elenco di scelta (nell’esempio si
tratta del LOGO 01).
Il logo memorizzato sulla USER card è da
subito l’impostazione standard per questo centro di costo. Inserendo la USER
card, il logo viene impostato per il timbro
d’affrancatura dalla scheda.
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Altro centro di costo

Modificare il logo / testo
supplementare per altri centri di costo
Per modificare le impostazioni di un altro
centro di costo:
• Aprire il menu per la selezione dei
centri di costo con SELEZ. ALTRO
CDC.
• Selezionare il centro di costo, le cui
impostazioni si desidera modificare.
La ultimail torna al menu MODIFICA.
É ora possibile modificare il logo
standard e il testo supplementare
standard per questo centro di costo.

Un centro di costo può essere selezionato anche nel modo seguente:
• Immettere il numero del centro di costo.
• Confermare con SELEZ. ALTRO CDC.

Gestione dei centri di costo

10.2.2 Modificare budget e assegnare credito
Informazioni sul significato delle impostazioni del budget sono contenute alla
pagina 65.

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CDC MODIFICA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA ALTRE
FUNZIONI.
Compare il menu ALTRE FUNZIONI…
Il numero del centro di costo è visualizzato nella barra dei titoli.

ALTRE FUNZIONI

Numero centro di costo

Se si desidera modificare le impostazioni
del budget per altri centri di costo, selezionare il centro di costo desiderato con
la funzione SELEZ. ALTRO CDC.
Impostare tipo di budget
Nel menu ALTRE FUNZIONI CENTRO
DI COSTO…
• Premere il tasto accanto a TIPO DI
LIMITE fino a quando compare
l’impostazione desiderata
ILLIMITATAMENTE, RISTRETTO
oppure MENSILMENTE.
A seconda del tipo di budget impostato,
saranno visualizzate ulteriori funzioni per
l’impostazione del credito (limiti).
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Impostare il credito attuale
Nel menu ALTRE FUNZIONI CENTRO
DI COSTO…
• Immettere l’importo del credito, di cui
deve poter usufruire il centro di costo.
• Impostare il nuovo credito con il tasto
accanto a LIMITE ATTUALE.
Questo centro di costo dispone per
l’affrancatura del limite attuale visualizzato.

Stabilire il credito mensile
Nel menu ALTRE FUNZIONI CENTRO
DI COSTO…
• Immettere l’importo del credito, di cui
deve poter usufruire il centro di costo
ogni mese.
• Stabilite il credito con il tasto accanto a
LIMITE MENSILE.
Al cambio del mese la ultimail imposta
automaticamente il limite attuale sul limite
mensile definito. Il limite attuale può
anche essere modificato direttamente.
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10.2.3 Modificare i nomi

SETUP

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

GESTIONE CENTRO DI COSTO

• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA ALTRE
FUNZIONI
MODIFICA NOMI.

CDC MODIFICA

La ultimail apre il menu per modificare il
nome del centro di costo.

ALTRE FUNZIONI

MODIFICA NOMI

Se si desidera modificare il nome di un
altro centro di costo, selezionare il centro
di costo desiderato con la funzione
SELEZ. ALTRO CDC.
Nel menu MODIFICA NOME:
• Modificare il nome del centro di costo.
• Salvare il nome con CONTINUARE.
Il nuovo nome del centro di costo è ora
memorizzato.

Per informazioni su come immettere un
testo, consultare le pagine da 86 a 88.

71

72

Istruzioni per l’uso ultimail

10.3

Creare / bloccare USER card(s) per un centro di costo

Quando si crea una USER card, essa viene assegnata stabilmente a un centro di
costo. Per permettere a più utenti di accedere ad un centro di costo, possono essere
generate più USER cards identiche per uno stesso centro di costo.
Ogni utente può accedere con la sua USER card soltanto al suo centro di costo con
i diritti di accesso e le prescrizioni di budget impostati.
Per proteggere la ultimail contro l’affrancatura non autorizzato, ad es. in caso di
smarrimento di una USER card, l’assegnazione tra centro di costo e USER card(s)
può essere cancellata.

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CDC MODIFICA

ASSEGNA / ELIMINA USER CARD

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA
ASSEGNA / ELIMINA USER CARD.
Compare il menu ASSEGNAZIONE /
CANCELLAZIONE DI USER CARD.
Il numero del centro di costo è
visualizzato nella barra dei titoli.
Se si desidera creare / bloccare una
USER card per un altro centro di costo,
selezionare il centro di costo desiderato
con la funzione SELEZ. ALTRO CDC.
Assegnare un centro di costo ad una
USER card
Nel menu ASSEGNAZIONE /
CANCELLAZIONE DI USER CARD:
• Premere il tasto accanto a
ASSEGNARE USERCAR(D).
Seguire le istruzioni visualizzate nel
display:
• Estrarre la MASTER card.
• Inserire una USER card.
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La ultimail programma la USER card per
il centro di costo visualizzato e segnala
quando la procedura è stata completata
correttamente.
• Estrarre la USER card.
La USER card è valida per il centro di
costo assegnato.
• Inserire nuovamente la MASTER card
per creare ulteriori USER cards o per
eseguire ulteriori impostazioni nella
gestione dei centri di costo.
Le USER cards non più necessarie o
valide possono essere sovrascritte con
una nuova assegnazione di centro di
costo.

Bloccare USER card(s)
Nel menu ASSEGNAZIONE /
CANCELLAZIONE DI USER CARD:
• Premere tasto accanto a ANNULLA
ASSEGNAZ.
L’assegnazione centro di costo – USER
card(s) viene cancellata senza ulteriori
richieste di conferma.
• Confermare il messaggio conclusivo “Il
concatenamento… è stato annullato”
con

.

Tutte le USER card(s) assegnate finora a
questo centro di costo non sono più
valide.
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10.4

Attivare / disattivare “Scheda di acceso richiesta?”
Attenzione! Modo SCHEDA ACC. RICHIESTA: OFF. Questa impostazione
annulla le restrizioni di accesso ai centri di costo. Ogni utente può affrancare
su tutti i centri di costo e richiamare tutti i dati dei centri di costo.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

SETUP

• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO.

GESTIONE CENTRO DI COSTO

• Premere il tasto accanto a MODO:
SCHEDA ACC. RICHIESTA.
L’impostazione passa da ON a OFF.

MODO: SCHEDA ACC. RICHIESTA

L’impostazione visualizzata è attiva.

Impostazioni possibili e loro significato:
ON

OFF

É possibile affrancare solo con una
scheda di accesso valida (MASTER
card o USER card).
Non ci sono restrizioni di accesso per
affrancare.
L’affrancatura è possibile senza scheda
di accesso su tutti i centri di costo.
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10.5

Visualizzare e stampare le informazioni sui centri di costo

La ultimail visualizza in diverse panoramiche le attuali impostazioni per i singoli centri
di costo e le informazioni relative al consumo. Con i tasti freccia potete sfogliare fra
le pagine. Avvertenze relative al contenuto delle panoramiche sono contenute a
pagina 76.
Informazioni sul centro di costo
SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CENTRO/I DI COSTO VISUALIZZA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CENTRO/I DI COSTO
VISUALIZZA.
La ultimail visualizza un menu con informazioni sul corrispondente centro di
costo.
Per visualizzare le informazioni relative a
un altro centro di costo:
• Selezionare il centro di costo desiderato con la funzione SELEZIONA
ALTRO CDC.
Informazioni su tutti i centri di costo
Nel menu INFORMAZIONE CENTRI DI
COSTO:
• Selezionare MOSTRA TUTTI I
CENTRI DI COSTO.
La ultimail visualizza un elenco con le
informazioni su tutti i centri di costo.
Statistica del tipo di posta

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

MOSTRA STATISTICA TIPO POSTA (T.CDC)

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
MOSTRA STATISTICA
TIPO POSTA (T.CDC).
La ultimail visualizza la valutazione delle
affrancature – ordinate in base al timbro
del tipo di posta.
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Panoramica delle informazioni sui centri di costo
Informazioni sul centro di
costo…

Visualizzazione dei dati per un centro di costo:

Informazioni su tutti i
centri di costo

Elenco di tutti i centri di costo (in ordine numerico)

Statistica del tipo di posta

Valutazione dei timbri del tipo di posta su tutti i centri
di costo, visualizzazione di:

– Impostazioni attuali (logo standard, testo supplementare standard, tipo di budget e limiti)
– Credito residuo
– Consumo (consumo di importo d’affrancatura del
centro di costo dall’ultimo annullamento)
– Quantità totale (numero di affrancature del centro
di costo dall’ultimo annullamento)

Visualizzazione di:
– Numero centro di costo
– Nome centro di costo
– Consumo (consumo di importo d’affrancatura dei
singoli centri di costo dall’ultimo annullamento)
– Quantità totale (numero di affrancature dei singoli
centri di costo dall’ultimo annullamento)

– Consumo di importo d’affrancatura, ordinato in
base al timbro del tipo di posta
– Numero delle affrancature, ordinato in base al
timbro del tipo di posta
– Consumo e quantità totali di tutte le affrancature.

La ultimail può stampare tutte le informazioni sui centri di costo:
– Avviare la procedura di stampa con il tasto
e appoggiare una busta o
una cartolina bianche. Se necessario appoggiare altre buste / cartoline.
– Stampare le informazioni su un’etichetta con il tasto

.

Con il programma InfoPrint di Francotyp-Postalia le informazioni sui centri di
costo possono essere comodamente gestite e valutate sul PC.
Per ulteriori informazioni leggere pagina 118.
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10.6

Azzerare il contatore centro di costo

10.6.1 Azzerare un centro di costo

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CDC MODIFICA

AZZERA CDC

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA.
Compare il menu MODIFICA CENTRO
DI COSTO… Il numero del centro di
costo è visualizzato nella barra dei titoli.
Per azzerare un altro centro di costo:
• Selezionare il centro di costo desiderato con la funzione SELEZ. ALTRO
CDC.
• Premere il tasto accanto a AZZERA
CDC.
• Seguite ora le istruzioni visualizzate nel
display.

10.6.2 Azzerare tutti i centri di costo

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CANCELLA / AZZERA TUTTI I CDC

AZZERARE I CENTRI DI COSTO

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CANCELLA / AZZERA
TUTTI I CDC
AZZERARE I CENTRI
DI COSTO.
• Seguite ora le istruzioni visualizzate nel
display.
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10.7

Cancellare centri di costo

10.7.1 Cancellare un centro di costo

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CDC MODIFICA

ALTRE FUNZIONI

CANCELLA CDC

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CDC MODIFICA ALTRE
FUNZIONI.
Compare il menu ALTRE FUNZIONI…
Il numero del centro di costo è visualizzato nella barra dei titoli.
Per cancella un altro centro di costo:
• Selezionare il centro di costo
desiderato con la funzione SELEZ.
ALTRO CDC.
• Premere il tasto accanto a CANCELLA
CDC.
• Seguite ora le istruzioni visualizzate nel
display.

10.7.2 Cancellare tutti i centri di costo

SETUP
GESTIONE CENTRO DI COSTO

CANCELLA / AZZERA TUTTI I CDC

CANCELLARE I CENTRI DI COSTO

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare GESTIONE CENTRO DI
COSTO
CANCELLA / AZZERA
TUTTI I CDC
CANCELLARE I
CENTRI DI COSTO.
• Seguite ora le istruzioni visualizzate nel
display.
La ultimail cancella tutti i centri di costo
impostati nella ultimail, ad eccezione del
centro di costo master (centro di costo 1).

Gestire le selezioni rapide

11

Gestire le selezioni rapide

La ultimail ha 6 memorie di selezione rapida. In ogni memoria possono essere salvati
un importo di affrancatura e il corrispondente timbro del tipo di posta. Le impostazioni
memorizzate possono essere chiamate direttamente nel menu di affrancatura
(consultare a tal fine il Capitolo 5.6 alla pagina 28).

11.1

Visualizzazione e stampa dell’assegnazione della
selezione rapida

SETUP
MODIFICA SELEZIONE RAPIDA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA SELEZIONE
RAPIDA.

Viene visualizzata l’attuale assegnazione
di tutte le memorie di selezione rapida.
Stampare l’elenco delle selezioni
rapide
• Premere il tasto

.

• Appoggiare una busta / una cartolina.

oppure

Selezione rapida 6 = non assegnata
Nessun timbro del tipo di posta memorizzato

• Stampare l’elenco delle selezioni
rapide su un’etichetta con il tasto

.

La ultimail necessita di alcuni momenti
per preparare l’immagine di stampa e
stampa poi l’elenco delle selezioni rapide
disponibili.
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11.2

Salvare le impostazioni

SETUP
MODIFICA SELEZIONE RAPIDA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA SELEZIONE
RAPIDA.
• Premere il tasto accanto al numero di
selezione rapida, sotto al quale si
desidera salvare le impostazioni.
(Le selezioni rapide già assegnate
possono essere sovrascritte da una
nuova assegnazione.)
Appare il menu MODIFICA SELEZIONE
RAPIDA.
• Selezionare SALVA COMPLETAMENTE LA SELEZIONE RAPIDA
oppure SALVA SOLO IMPORTO
SELEZIONE RAPIDA.

Salvare valore d’affrancatura +
timbro del tipo di posta
Salvare soltanto il
valore d’affrancatura

Impostazioni possibili e loro significato:
SALVA COMPLETAMENTE
LA SELEZIONE RAPIDA

La ultimail salva valore d’affrancatura e
timbro del tipo di posta.
Al richiamo della selezione rapida, la
ultimail adotta sia il valore d’affrancatura
salvato sia il timbro del tipo di posta.

SALVA SOLO IMPORTO
SELEZIONE RAPIDA

La ultimail salva soltanto il valore
d’affrancatura.
Al richiamo della selezione rapida, la
ultimail imposta il valore d’affrancatura
salvato. L’impostazione attuale per il
timbro del tipo di posta resta invariata.

Gestire le selezioni rapide

La ultimail apre il menu per l’impostazione dei valori di memoria.
• Impostare il valore d’affrancatura da
salvare e il timbro del tipo di posta nel
modo usuale.
• Continuare con SALVA, per salvare le
impostazioni visualizzate.
Per terminare la ultimail visualizza le
impostazioni salvate.
Impostare il
valore d’affrancatura

• Chiudere la funzione “Salva selezione
rapida” con CONTINUARE.

Selezionare il timbro
del tipo di posta

Avvertenza per la selezione rapida N°1
– L’impostazione, salvata come selezione rapida 1, è l’impostazione standard.
– La selezione rapida 1 può essere salvata soltanto completa (valore d’affrancatura e timbro del tipo di posta).
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11.3

Cancellare una selezione rapida

SETUP
MODIFICA SELEZIONE RAPIDA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA SELEZIONE
RAPIDA.
• Premere il tasto accanto alla selezione
rapida, che si desidera cancellare.
Appare il menu MODIFICA SELEZIONE
RAPIDA.
• Premere il tasto accanto a CANCELLA
SELEZIONE RAPIDA.
Se desiderate cancellare ora la selezione
rapida selezionata:
• Confermare la richiesta di conferma
con SI.

Selezione rapida selezionata
per essere cancellata

La corrispondente selezione rapida viene
cancellata.

La selezione rapida 1 non può essere
cancellata, perchè la ultimail utilizza il
valore d’affrancatura e il timbro del tipo di
posta qui salvati come impostazione
standard.

Gestione dei dati immagine di stampa

12

Gestione dei dati immagine di stampa

La ultimail offre una serie di efficienti funzioni per la gestione dei singoli elementi
dell’immagine di stampa. Tra queste ci sono l’immissione di testo in chiaro per loghi,
anteprima grafica e stampa di loghi, funzioni di stampa tabulati e testo supplementare
liberamente modificabile. I loghi, timbri del tipo di posta o anche un nuovo timbro
locale possono essere caricate comodamente da una scheda chip.
I seguenti capitoli descrivono le funzioni nel dettaglio.

12.1

Visualizzazione e stampa dei loghi

I loghi memorizzati nella ultimail possono essere visualizzati sul display e stampati.

SETUP

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE

• Selezionare MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE
VISUALIZZA / STAMPA I LOGO.

VISUALIZZA / STAMPA I LOGO

Viene visualizzata una panoramica dei
loghi memorizzati.
• Premere il tasto accanto al logo
desiderato.
Sul display viene visualizzato un’anteprima grafica semplificata del logo.
La barra dei titoli mostra il numero della
locazione di memoria e il nome del logo.
• Avviare la stampa con il tasto

o

oppure
• tornare alla panoramica con

.
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12.2

Modificare il nome dei loghi

Ogni logo ha un nome, che viene visualizzato nel menu di affrancatura e nelle liste di
selezione. Questi nomi possono essere modificati in base alle proprie esigenze.

SETUP
MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE

LOGO MODIFICA NOMI

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE
LOGO
MODIFICA NOMI.
• Nella panoramica dei loghi memorizzati
selezionare il logo, il cui nome si desidera modificare.
Nota: Il nome di un logo della USER card
non può essere modificato.
La ultimail apre un menu per modificare il
nome.
• Modificare il nome del logo come
desiderato.
• Salvare il nome con CONTINUARE.
La ultimail aggiorna i dati e visualizza un
messaggio conclusivo.
• Confermare il messaggio con
CONTINUARE.
Per saperne di più sulla funzione di
immissione di testo della ultimail,
consultare le pagine 86 fino a 88.

Gestione dei dati immagine di stampa

12.3

Caricare i dati immagine di stampa da una scheda

I dati immagine di stampa (loghi, tipi di posta, timbro località) possono essere facilmente caricati autonomamente da una chip card. La scheda con le immagini di
stampa desiderate può essere ordinata presso Francotyp-Postalia.
• Aprire il menu SETUP con il tasto

.

SETUP

• Selezionare MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE
APRI.

MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE

• Tenere pronta(e) la(e) scheda(e) con i
dati da caricare.

APRI

• Seguire le indicazioni che compaiono
sul display. La ultimail vi guida passo
per passo attraverso il caricamento.
I messaggi sul display e le richieste di
conferma prevengono il caricamento o la
sovrascrittura accidentali di dati. Leggere
attentamente i messaggi sul display!

12.4

Inserire / modificare / salvare testi supplementari

La ultimail dispone di 3 (ultimail 30) o 6 locazioni di memoria (ultimail 60 / ultimail 90) per il
testo supplementare. I testi memorizzati possono essere impostati direttamente nel
menu di affrancatura.
• Aprire il menu SETUP con il tasto
SETUP
MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE

MODIFICA TESTO SUPPLEMENTARE

.

• Selezionare MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE
MODIFICA TESTO SUPPLEMENTARE.
In una panoramica sono visualizzati i
numeri dei testi supplementari e i testi
memorizzati.
• Selezionare il testo supplementare che
si vuole inserire nuovamente o modificare.
Sul display compare il menu per l’immissione e la modifica dei testi supplementari.
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Numero del testo supplementare

Inserire e salvare i testi
La ultimail può stampare testi supplementari di 5 righe, con rispettivamente
20 caratteri per riga.
Un cursore _ contrassegna il punto per
l’immissione di un carattere.

Testo nuovo

• Premere il tasto numerico per il carattere desiderato in rapida successione,
fino a quando sul display compare il
carattere desiderato.
Poco dopo il cursore si sposta una posizione a destra. Digitare a questo punto il
prossimo carattere.
• Inserire allo stesso modo tutti gli altri
caratteri.

Cursore
Annullare l’immissione del testo –
il testo memorizzato resta invariato

• Salvare il testo con CONTINUARE.

Salvare il nuovo testo

La ultimail aggiorna i dati e visualizza un
messaggio conclusivo.
• Confermare con CONTINUARE.
Vi consigliamo di verificare il nuovo testo
supplementare con una stampa di prova
(vedi pagina 18).

Assegnazione dei tasti per l’immissione di testo
Lettere dell’alfabeto

Caratteri d’interpunzione e caratteri
speciali . 1 , ? ! - & ’
Spazio
Cambio riga

sono assegnate ai tasti numerici
fino
a
. L’assegnazione è stampata sotto
al tasto sull’alloggiamento.
si trovano sul tasto
premere il tasto
spazio.

.
per inserire uno

Per ottenere un cambio di riga é necessario, eventualmente, riempire la riga con
spazi. Il cursore passa poi alla riga
successiva.

Gestione dei dati immagine di stampa

Modificare / correggere il testo
• Con le funzioni CURSORE SINSITRO
e CURSORE DESTRO posizionare il
cursore sul punto del testo desiderato.
• Sovrascrivere il carattere evidenziato
con il nuovo carattere desiderato.
Cancellare un carattere
• I caratteri possono essere cancellati
con il tasto
. Ogni volta che si
preme il tasto, viene cancellato il carattere sul quale si trova attualmente il
cursore.
Cancellare i testi supplementari
Per istruzioni su come cancellare completamente i testi che non servono più,
consultare pagina 89.
L’immissione del testo è descritta dettagliatamente nel seguente esempio.
Esempio
Volete salvare il seguente testo supplementare:

VACANZA
1.-28.10.

Campo di testo

Quando si inserisce un nuovo testo supplementare, il campo di testo è vuoto e il
cursore si trova nella prima posizione
della prima riga.
Inserire il testo nel modo seguente:

Cursore

Premere 3 volte

(V).

Premere 1 volta

(A).

Premere 3 volte

(C).

Premere 1 volta

(A).

Premere 2 volte

(N).

Premere 4 volte

(Z).

Premere 1 volta

(A).
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Per passare alla riga successiva, riempire la prima riga con 13 spazi:
Premere 1 volta

(Spazio).

Quando il cursore è avanzato di una
posizione, inserire il successivo spazio.
Ripetere l’operazione fino a quando il
cursore passa alla riga successiva.
Il cursore si trova ora all’inizio della
seconda riga.

Campo di testo
con nuovo testo

Premere 2 volte

(1).

Premere 1 volta

(.).

Premere 6 volte

(-).

Premere 4 volte

(2).

Premere 4 volte

(8).

Premere 1 volta

(.).

Premere 2 volte

(1).

Premere 2 volte

(0).

Premere 1 volta

(.).

Il campo di testo visualizza il testo così
come verrà poi stampato durante l’affrancatura.
• Salvare il testo con CONTINUARE.
Un messaggio segnala l’aggiornamento
dei dati memorizzati.
• Confermare il messaggio con
CONTINUARE.
Il nuovo testo supplementare è stato salvato e può essere impostato da subito per
l’affrancatura.

Gestione dei dati immagine di stampa

12.5

Cancellare i dati immagine di stampa

I dati immagine di stampa non più necessari (loghi, testi supplementari, tipi di posta)
possono essere cancellati. In questo modo si recupera memoria, per esempio per
l’immissione di nuovi testi supplementari.

SETUP
MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA IMMAGINE /
TESTO SUPPLEMENTARE
CANCELLA.

CANCELLA

• Premere il tasto accanto ai dati
immagine di stampa, che si desidera
cancellare, (ad esempio TESTO
SUPPLEMENTARE.
Compare una panoramica dei dati
immagine di stampa memorizzati.
• Premere il tasto accanto alla memoria
da cancellare.
Se desiderate cancellare ora i dati
selezionati:
• Confermare la richiesta di conferma
con CONTINUARE.
La ultimail cancella i dati. Un messaggio
segnala il completamento della cancellazione.
• Confermare il messaggio con
CONTINUARE.
Con la USER card possono essere
cancellati solo testi supplementari. Con
CANCELLA si accede direttamente al
menu di selezione dei testi da cancellare.
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13

Impostazioni avanzate & Informazioni di sistema

13.1

Impostare il modo operativo (modo)

La ultimail può funzionare in diversi modi operativi (modi). Una breve spiegazione dei
singoli modi operativi è contenuta nella pagina seguente.

SETUP

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTARE IL MODO.

IMPOSTARE IL MODO

La barra di stato visualizza il modo impostato.
• Impostare il modo desiderato con i tasti
multifunzionali.
La ultimail imposta il modo operativo selezionato e torna al menu di affrancatura.
Il modo impostato è attivo e resta attivo
fino allo spegnimento della ultimail o fino
alla selezione di un altro modo operativo.

Il modo più semplice: Generalmente il
modo AFFRANCARE (standard) può
essere chiamato direttamente, senza
abbandonare il menu di affrancatura.
• Nel menu di affrancatura premere per
circa 3 secondi il tasto
.
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Impostazioni possibili e loro significato:
AFFRANCARE

La ultimail affranca le lettere che devono essere
spedite per posta (impostazione standard dopo
l’accensione).
L’impostazione del timbro d’affrancatura e
l’affrancatura sono descritte nel Capitolo 6.

STAMPA SOLO LOGO

La ultimail stampo solo il logo.

TIMBRO D’INGRESSO

La ultimail stampa “Ricevuto il:…” e la data
(vedi Capitolo 8.2, alla pagina 57).

SOLO TRASPORTO,
NIENTE STAMPA

La macchina di affrancatura trasporta le lettere,
senza stampare.
L’utilizzo di questo modo operativo è sensato
soltanto in combinazione con un alimentatore
automatico o un chiudi-lettera
(vedi Capitolo 8.3, alla pagina 58).

CONTATORE INCREM.

La ultimail lavora, nel modo operativo selezionato, un numero di lettere / etichette preselezionato (vedi Capitolo 8.1, alla pagina 55).

Nel menu bilancia il modo operativo standard si chiama AFFRANCARE E
PESARE. La visualizzazione PESARE non può essere disattivata. La ultimail
segnala così che in questo modo operativo il peso delle spedizioni può essere
rilevato con la bilancia integrata.
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13.2

Visualizzare / stampare / inviare informazioni di sistema
• Aprire il menu SETUP con il tasto

.

SETUP

• Selezionare VISUALIZZA INFORMAZ.
DI SIST.

VISUALIZZA INFORMAZ. DI SIST.

Le informazioni di sistema sono visualizzate. Scorrere la lista verso l’alto o verso
il basso con l’aiuto dei tasti freccia.
Stampare le informazioni di sistema
• Stampare le informazioni su
un’etichetta con il tasto
.

oppure
Tenere a portata di mano alcune buste
vuote o cartoline bianche. La ultimail
stampa le informazioni di sistema contenute in più liste.
• Premere il tasto

.

• Appoggiare una busta vuota o una
cartolina bianca.
La ultimail impiega alcuni minuti per il
caricamento dell’immagine di stampa.
Solo allora si avvia il trasporto delle lettere. La ultimail stampa la prima lista di
informazioni di sistema.
• Appoggiare ulteriori buste / cartoline
secondo necessità.
L’avanzamento della stampa è visibile sul
display.
Inviare le informazioni di sistema
Con la funzione TRASMISSIONE AL
SERVIZIO FP è possibile inviare i dati al
servizio di assistenza FP, solo in seguito
a una richiesta di Francotyp-Postalia.
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13.3

Visualizzare e azzerare il contatore

Nel modo AFFRANCARE il contatore conta tutte le affrancature. Il contatore non è
attivo negli altri modi STAMPA LOGO, POSTA IN ARRIVO e SOLO TRASPORTO.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI.

ALTRI

Il valore attuale del contatore è visualizzato sotto AZZERA CONTATORE.
Azzerare il contatore nel modo seguente:
• Premere il tasto accanto a
AZZERA CONTATORE.

• Confermare la cancellazione con SI.
Il contatore è stato azzerato.
Se non si desidera azzerare il contatore,
annullare l’operazione con NO. Il numero
visualizzato resta invariato.
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13.4

Visualizzare e azzerare il contatore pubblicità

Il contatore pubblicità conta tutte le stampe avvenute nel modo STAMPA LOGO.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI.

ALTRI

Il valore attuale del contatore pubblicità è
visualizzato sotto AZZ. CONTAT.
PUBBL.
Azzerare il contatore pubblicità nel modo
seguente:
• Premere il tasto accanto a AZZ.
CONTAT. PUBBL.

• Confermare la cancellazione con SI.
Il contatore pubblicità è stato azzerato.
Se non si desidera azzerare il contatore
pubblicità, annullare l’operazione con
NO. Il numero visualizzato resta invariato.
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13.5

Impostare la trasposizione del timbro per il timbro
d’affrancatura

L’immagine di stampa compare normalmente sempre alla stessa distanza dal bordo
destro della lettera. In circostanze speciali il timbro d’affrancatura sulla busta può
essere spostato a sinistra dalla parte opposta rispetto alla posizione standard.
La trasposizione del timbro può essere
compresa tra 0 fino a 50 mm al massimo,
impostabile in passi di 1 mm. Il valore
standard è zero (= nessuna trasposizione).
• Aprire il menu SETUP con il tasto
SETUP

.

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

STAMPA

Nel menu IMPOSTAZIONE STAMPA
sono visualizzate le attuali impostazioni
per la trasposizione del timbro.
Come impostare la trasposizione del
timbro:
• Immettere lo spostamento desiderato
(da 0 a 50 mm). Il valore compare a
destra nella barra di stato.
• Assegnare il valore con il tasto accanto
a TRASPOSIZ. STAMPA.
La trasposizione di stampa è impostata.
Attenzione! La trasposizione di stampa
per il timbro d’affrancatura è conservata
anche dopo lo spegnimento della ultimail
fino alla prossima modifica.
La trasposizione di stampa non ha effetto
per la stampa di etichette.

95

96

Istruzioni per l’uso ultimail

13.6

Allarme somma residua – impostare il valore limite

La ultimail segnala quando
– il valore di controllo interno scende sotto al valore limite impostato. In questo caso
è necessario contattare immediatamente il servizio di assistenza clienti.
– il credito residuo (limite attuale) del centro di costo scende sotto al valore limite
impostato.
L’utente può impostare il valore limite per l’allarme somma residua.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI.

ALTRI

Per modificare il valore limite dell’allarme
somma residua procedere nel modo
seguente:
• Immettere il valore limite desiderato. Il
valore compare a destra nella barra di
stato.
• Assegnare il valore con il tasto accanto
a ALLARME SOMMA RES.
Il valore limite per l’allarme somma residua è impostato ed è conservato fino alla
prossima modifica.
Con il tasto C/CE è possibile chiamare il
valore standard per l’allarme somma
residua (€ 10.000).
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13.7

Valore massimo – impostare il valore limite

La funzione segnala quando il valore d’affrancatura impostato supera un determinato
limite. L’utente può impostare il valore limite per il “valore d’affrancatura alto”.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI.

ALTRI

Modificare il valore limite per la funzione
di avviso “Valore massimo” nel modo
seguente:
• Immettere il valore desiderato in Cent.
Il valore compare a destra nella barra di
stato.
• Assegnare il valore con il tasto accanto
a VALORE MASSIMO.
Il valore limite è impostato ed è conservato fino alla prossima modifica.
Con il tasto C/CE è possibile chiamare il
valore standard per il “valore massimo”
(€ 5,00).
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13.8

Segnale acustico

La ultimail conferma ogni tasto premuto con un bip. Una sequenza di segnali acustici
indica un errore. Questa funzione può essere adattata in base alle proprie esigenze.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

SETUP

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

ALTRI

• Premere il tasto accanto a SEGNALE
ACUSTICO tante volte, fino a quando
compare l’impostazione desiderata:
ON, OFF oppure SOLO ALLARME
ERRORE.
L’impostazione visualizzata è attiva ed è
conservata anche dopo lo spegnimento
della ultimail fino alla prossima modifica.

Impostazioni possibili e loro significato:
ON
OFF
SOLO ALLARME ERRORE

Segnale acustico per ogni tasto premuto
Nessun segnale acustico
Segnale acustico in caso di errore
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13.9

Contrasto del display

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
DISPLAY.

DISPLAY

• Regolare la RIDUZIONE o l’AUMENTO
del contrasto del display con i relativi
tasti assegnati.
Ogni volta che si preme un tasto, la variazione del display è immediatamente
visibile. Provare fino a quando l’impostazione è piacevole per i Vostri occhi.
• Salvare le impostazioni con SALVA.
Impostazione attuale

• Entro 5 secondi, premere il tasto
accanto a CONFERMA.
Il contrasto del display è attivo ed è conservato anche dopo lo spegnimento della
ultimail fino alla prossima modifica.

Se non si eseguono modifiche entro
5 fino a 10 secondi o si conferma l’impostazione attuale, la ultimail torno all’ultima
impostazione utilizzata per il contrasto
del display.
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13.10 Ora
13.10.1 Correggere l’ora
L’orologio di sistema integrato a batterie mette a disposizione in maniera affidabile
la data attuale e l’ora. Pertanto sarà necessario correggere l’orologio di sistema soltanto in rare occasioni, per compensare una leggera differenza.
L’impostazione di base e la correzione di grandi scostamenti sono effettuati dal
servizio di assistenza FP.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ORA.

ORA

• Correggere l’ora con RIDUZIONE e
AUMENTO.
L’ora può essere corretta in passi di
5 secondi. In caso di una correzione, l’ora
può essere regolata 5 minuti in avanti o
indietro.
• Salvare le impostazioni con SALVA.
L’ora è stata corretta.
Valore selezionato

Tenere presente che, dopo una modifica,
l’ora può essere corretta nuovamente
soltanto dopo che sono trascorsi almeno
sette giorni.
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13.10.2 Ora legale
La ultimail commuta automaticamente l’ora all’inizio e alla fine dell’ora legale. Questa
funzione può essere disattivata.
Attivare / disattivare la commutazione automatica
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

SETUP

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ORA LEGALE /
NORMALE.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

ORA LEGALE / NORMALE

Il menu ORA LEGALE / NORMALE
visualizza sotto COMMUTAZIONE
AUTOM. l’impostazione attuale.
Per disattivare / attivare la commutazione
automatica, procedere nel modo
seguente:
• Premere il tasto accanto a
COMMUTAZIONE AUTOM.
L’impostazione passa da ON a OFF.
L’impostazione visualizzata è attiva ed è
conservata fino alla prossima modifica.
Impostazioni possibili e loro significato:
ON

La ultimail commuta automaticamente
l’ora all’inizio e alla fine dell’ora legale.
L’utente può impostare il momento della
commutazione automatica.

OFF

La ultimail non commuta automaticamente l’ora all’inizio / fine dell’ora legale.
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Impostare l’inizio e la fine dell’ora legale
Per impostare l’inizio e la fine dell’ora
legale, la commutazione automatica deve
essere attiva.
• Premere i relativi tasti assegnati tante
volte, fino a quando il mese, la settimana del mese e il giorno della settimana per INIZIO e FINE mostrano
l’impostazione desiderata.
L’inizio e la fine dell’ora legale sono
impostati e sono conservati fino alla
prossima modifica.

13.10.3 Impostazione del fuso orario

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

ALTRI

ALTRI

ALTRI

FUSO ORARIO

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI
ALTRI
ALTRI
FUSO ORARIO.
Viene visualizzato il fuso orario
impostato.
• Correggere il fuso orario con
RIDUZIONE e AUMENTO
(per l’Italia: “1,0”).
Il fuso orario può essere spostato in
avanti o indietro di 12 ore in passi di
30-minuti.
• Salvare le impostazioni con SALVA .
Il fuso orario è ora impostato.
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13.11 Gestire le tabelle importo
In caso di modifica delle norme tariffarie delle Poste Italiane è necessario caricare
una nuova tabella importo. La ultimail permette di caricare nuove tabelle importo da
una scheda chip. Quest’ultima può essere ordinata presso Francotyp-Postalia.
L’orologio di sistema gestisce la commutazione alla tabella importo valida, cioè la
tabella si attualizza automaticamente non appena è valida.
La ultimail può memorizzare al massimo 2 tabelle importo. Se viene caricata un’ulteriore tabella importo, la ultimail sovrascrive la tabella importo attualmente non in uso.

13.11.1 Caricare una tabella importo da una scheda chip

SETUP
MODIFICA DATI TABELLA IMPORTO

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA DATI
TABELLA IMPORTO.
La ultimail visualizza le informazioni
relative alla tabella importo in uso.
• Tenere a portata di mano la scheda
chip con la nuova tabella importo.
• Premere il tasto accanto a
CARICA DA SCH. CHIP.
• Seguire le indicazioni che compaiono
sul display. La ultimail vi guida passo
per passo attraverso la procedura di
caricamento.
I messaggi sul display e le richieste di
conferma prevengono il caricamento di
dati vecchi.
Leggere attentamente i messaggi sul
display!
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13.11.2 Cancellare le tabelle importo
Attenzione! La ultimail non permette di selezionare una tabella importo da
cancellare. Saranno sempre cancellate tutte le tabelle importo memorizzate
nella ultimail. La funzione calcolo importo d’affrancatura non può essere
utilizzata senza una tabella importo valida!

SETUP
MODIFICA DATI TABELLA IMPORTO

CANCELLA TUTTE LE TABELLE IMPORTI

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare MODIFICA DATI
TABELLA IMPORTO
CANCELLA
TUTTE LE TABELLE IMPORTI.
• Confermare la richiesta di conferma
con SI.
La ultimail cancella tutte le tabelle
importo memorizzate nella ultimail.
Prima di poter utilizzare nuovamente la
funzione calcolo importo d’affrancatura, è
necessario caricare una nuova tabella
importo.
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13.12 Bilancia integrata
13.12.1 Taratura
La bilancia integrata esegue la taratura automaticamente. Se si desidera pesare con
un precarico (ad es. in caso di utilizzo di un piatto aggiuntivo della bilancia) oppure
se la bilancia non trova il punto zero, la bilancia deve essere tarata.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
BILANCIA INTEGRATA.

BILANCIA INTEGRATA

• Creare le condizioni di base per la
bilancia:
Svuotare il piatto di peso oppure
appoggiare il precarico (piatto
aggiuntivo della bilancia).
• Premere il tasto accanto a TARARE.
Sul display compare per alcuni secondi il
messaggio che la taratura della bilancia è
in corso. Non appena il messaggio scompare, la bilancia è tarata.

105

106

Istruzioni per l’uso ultimail

13.12.2 Impostazione del modo di pesatura
Nel menu IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA INTERNA è possibile passare al modo
di pesatura NORM. e utilizzare la ultimail come una “normale” bilancia.
A tal fine la pesatura differenziata deve essere disattivata.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

SETUP

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
BILANCIA INTEGRATA.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

BILANCIA INTEGRATA

• Premere il tasto accanto a MODO
BILANCIA. L’impostazione passa da
LOCK a NORM.
Il modo di pesatura NORM. non è disponibile per il rilevamento del valore d’affrancatura.
Quando si abbandona il menu, la ultimail
ripristina automaticamente il modo di
pesatura LOCK.

Impostazioni possibili e loro significato:
LOCK
(Impostazione standard)

NORM.

Quando si aggiungono altri elementi alle
lettere sul piatto di peso per poi toglierli
nuovamente, la bilancia non rileva un
nuovo peso. La visualizzazione originale
resta invariata.
La ultimail rileva costantemente il peso
appoggiato e visualizza il valore momentaneo.
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13.12.3 Attivare e disattivare la stampa automatica del tipo di posta
Questa impostazione determina se il calcolo importo d’affrancatura deve comandare
anche l’impostazione del timbro del tipo di posta.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

SETUP

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
BILANCIA INTEGRATA.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

BILANCIA INTEGRATA

• Premere il tasto accanto a TIPO
POSTA AUTO. L’impostazione passa
da ON a OFF.
L’impostazione visualizzata è conservata
anche dopo lo spegnimento della ultimail
fino alla prossima modifica.

Impostazioni possibili e loro significato:
ON

Durante il calcolo dell’importo d’affrancatura, la ultimail determina un timbro
del tipo di posta adatto in base ai dati di
spedizione selezionati e lo imposta automaticamente per l’affrancatura.
Se nella ultimail non è disponibile un tipo
di posta adatto, la ultimail affranca
senza tipo di posta.

OFF

La ultimail non imposta automaticamente i timbri del tipo di posta. Il timbro
del tipo di posta deve essere impostato
nel menu di affrancatura.
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13.12.4 Impostare la gravità
Per rilevare il peso, la bilancia misura la forza di attrazione (forza di gravità) tra la
terra e l’oggetto sul piatto di peso. Questa forza dipende dalla latitudine e dalla
distanza dal centro della terra. Per una indicazione esatta del peso è pertanto necessario impostare l’ubicazione della macchina di affrancatura con bilancia.
Rivolgersi al proprio partner del servizio di assistenza FP.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

BILANCIA INTEGRATA

GRAVITA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
BILANCIA INTEGRATA
GRAVITA.
La ultimail apre il menu GRAVITA.
• Selezionare la corrispondente
ubicazione.
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13.13 Impostare il tempo di presenza della testina di stampa
Il tempo di presenza è il tempo, durante il quale la testina di stampa resta in posizione
di stand by dopo l’ultima stampa. Trascorso il tempo di presenza impostato, la testina
di stampa ritorna nella sua posizione stagna.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA.

STAMPA

• Immettere il lasso di tempo desiderato
(da 30 a 50 secondi). Il valore compare
a destra nella barra di stato.
• Assegnare il nuovo valore con il tasto
accanto a DURATA TESTE STAMPA.
Il nuovo tempo di presenza è impostato
ed è conservato fino alla prossima modifica.

Con il tasto C/CE è possibile chiamare il
valore standard per il tempo di presenza
(30 secondi).
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13.14 Impostare il tempo di arresto del trasporto lettere
Il tempo di arresto del trasporto lettere è il lasso di tempo che passa dall’espulsione
dell’ultima lettera fino all’arresto completo del trasporto lettere.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA
TEMPO DI
RINVENIM. TRASPORTO LETTERA.

STAMPA

TEMPO DI RINVENIM. TRASPORTO LETTERA

• Adattare il tempo di arresto con
RIDUZIONE e AUMENTO.
Il tempo di arresto può essere impostato
su un valore compreso tra 3 e 29 secondi
in passi di 1 secondo.
• Salvare il tempo di arresto visualizzato
con SALVA.

Tempo di arresto impostato

Il tempo di arresto del trasporto lettere è
impostato ed è conservato anche dopo lo
spegnimento della ultimail fino alla prossima modifica.
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13.15 Configurazione del modem – impostare i parametri di
accesso
Il servizio di assistenza tecnica FP imposta i parametri di accesso corretti per il
modem integrato al momento della messa in servizio. Dopo un trasloco o dopo
modifiche alla linea telefonica è necessario controllare le impostazioni e, se
necessario, correggerle.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
MODEM.

MODEM

Il menu IMPOSTARE LA CONFIGURAZIONE DEL MODEM propone le impostazioni dei parametri possibili. La tabella
a pagina 112 mostra e spiega i parametri.
Durante la configurazione, a seconda
delle scelte, non vengono visualizzati i
parametri tecnicamente inutili oppure
vengono visualizzati ulteriori parametri.
• Premere i tasti assegnati fino a quando
tutte le impostazioni necessarie indicano i valori desiderati.
Per metodo di accesso con numero di
riferimento:
Con NUMERO DI RIFERIM. aprire il
menu per impostare / modificare il
numero di riferimento visualizzato.
• Salvare i parametri impostati con
SALVA.
• Terminare la visualizzazione delle
nuove impostazioni del modem con
CONTINUARE.
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Impostazioni possibili e loro significato:
Riga

Impostazione

Descrizione

ALLACCIAMENTO

ALL. PRINCIP.

La ultimail funziona tramite
l’allacciamento principale.

CENTRALINO

La ultimail funziona tramite un
centralino.

NO. RIFERIM.

Stabilisce come selezionare un
accesso dal centralino.
Normalmente scegliere NO.
RIFERIM.

METODO DI ACCESSO
(Solo per tipo di allacciamento
CENTRALINO)

TASTO TERRA
HOOK FLASH

NUMERO DI RIFERIM.
(Solo per metodo di accesso
con NO. RIFERIM.)

Il tempo di HookFlash del
modem integrato è impostato
su 200 ms.

Il numero di riferimento
dipende dal centralino e
può essere costituito da più
caratteri alfanumerici. Di
consueto si utilizza 0.
Una W indica che il modem
sta aspettando il segnale di
accesso.
Una virgola (,) indica una
pausa di selezione.

La ultimail apre un menu per
impostare il numero di riferimento.
Il numero di riferimento per
l’accesso viene inserito con
l’aiuto dei tasti numerici.
Con ATTENDERE INSERIRE
è possibile stabilire che, dopo
la selezione del numero di
riferimento per l’accesso, si
attenda il segnale di accesso.
Con PAUSA INSERIRE è
possibile impostare una
pausa di selezione.

Annullare la configurazione del
modem
• Abbandonare il menu IMPOSTARE LA
CONFIGURAZIONE DEL MODEM
con ANNULLA.
Sarà ripristinata la configurazione
precedente.
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13.16 Creare una MASTER card
Con questa funzione, chi possiede una MASTER card può creare un’ulteriore
MASTER card.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

ALTRI

ALTRI

CREA NUOVA MASTERCARD

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI
ALTRI
CREA NUOVA MASTERCARD.
• Seguire le indicazioni che compaiono
sul display.
La ultimail controlla la scheda inserita e
programma la nuova MASTER card per il
sistema di affrancatura.
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13.17 Selezionare la lingua della guida utente
L’interfaccia utente della ultimail supporta le lingue italiano e inglese. La modifica
della lingua ha effetto immediatamente.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

ALTRI

ALTRI

LINGUA

SETUP
SYSTEM SETTINGS

MORE

MORE

Commutare l’interfaccia utente su
“Inglese”
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI
ALTRI
LINGUA.
La lingua del menu passa immediatamente dall’italiano all’inglese.
La tabella importo e tutti i dati relativi al
prodotti, come pure i testi supplementari
e i nomi dei centri di costo, i loghi…
restano invariati in italiano.

Ripristinare l’interfaccia utente in
“Italiano”
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare SYSTEM SETTINGS
MORE
MORE
LANGUAGE.
La lingua del menu passa immediatamente dall’inglese all’italiano.

LANGUAGE

La lingua selezionata è attiva ed è conservata fino alla prossima modifica.
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13.18 Modificare i numeri telefonici
La ultimail salva i numeri telefonici importanti. Nel menu NUMERI TELEFONICI
possono essere visualizzati e modificati i numeri telefonici memorizzati.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI
ALTRI
MODIFICA NUMERI TELEFONICI.

ALTRI

La ultimail apre il menu NUMERI
TELEFONICI.

ALTRI

• Premere il tasto accanto al numero
telefonico, che si desidera modificare.

MODIFICA NUMERI TELEFONICI

La ultimail apre il menu per la modifica del
numero telefonico visualizzato.
• Immettere il nuovo numero telefonico.
Con la funzione INSERIRE UNO
SPAZIO la visualizzazione del numero
telefonico può essere migliorata.
• Salvare il numero telefonico visualizzato con SALVA.
Quando siete sicuri di voler realmente
modificare il numero telefonico:
• Confermare la richiesta di conferma
con SI.
La ultimail salva il nuovo numero telefonico.
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I numeri telefonici e loro significato:
RRC
PER LA SUA ORDIN.

SERVIZIO

TELEDIAGNOSI

Numero telefonico del Remote
Ratetable Center (non utilizzato).
A questo numero telefonico potete
ordinare accessori e materiale di
consumo.
Numero telefonico della hotline.
Per domande e problemi durante
l’utilizzo della ultimail.
La ultimail chiama questo numero
telefonico per l’invio di dati al servizio di
assistenza FP (ad es. elenco diagnosi).
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13.19 Abilitare / disabilitare le funzioni opzionali
13.19.1 Pesatura differenziata
Per abilitare la funzione opzionale “Pesatura differenziata” è necessario disporre di
un codice di attivazione specifico per la macchina, che può essere ordinato presso la
Francotyp-Postalia.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI
ALTRI
ALTRI
ALTRI
PESATURA
DIFFERENZ. ABILITARE (INIBIRE).

ALTRI

ALTRI

ALTRI

ALTRI

PESATURA DIFFERENZ. ABILITARE (INIBIRE)

• Immettere il codice di attivazione.
• Confermare l’immissione con
CONTINUARE.
La funzione “Pesatura differenziata” è
abilitata oppure disabilitata.

Per impostare e utilizzare la funzione
“Pesatura differenziata”, consultare il
capitolo Capitolo 7.6 alla pagina 51.
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13.19.2 InfoPrint
InfoPrint è uno strumento software, con il quale le informazioni su centri di costo,
spedizione e di sistema possono essere gestite e archiviate su PC. Lo strumento
offre inoltre le seguenti funzioni:
– Lettura e stampa delle informazioni sui centri di costo
– Lettura e stampa delle informazioni di sistema e del registro
– Esportazione di dati (ad es. MS Excel e MS Access).
A tal fine è necessario disporre di un codice di attivazione, che può essere ordinato
presso Francotyp-Postalia.

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
ALTRI
ALTRI
ALTRI
ALTRI
INFOPRINT
ABILITARE (INIBIRE).

ALTRI

ALTRI

ALTRI

ALTRI

INFOPRINT ABILITARE (INIBIRE)

• Immettere il codice di attivazione.
• Confermare l’immissione con
CONTINUARE.
La funzione “InfoPrint” è abilitata oppure
disabilitata.
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Manutenzione e cura

Una volta all’anno fate pulire ed eseguire la manutenzione al Vostro sistema di
affrancatura dal servizio di assistenza tecnica autorizzato. Così facendo potete
garantire un lungo funzionamento senza anomalie. Informatevi sui nostri interessanti
contratti di cura e di manutenzione.
I seguenti interventi di pulizia e di manutenzione possono essere eseguiti
autonomamente:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pulizia delle parti esterne dell’alloggiamento
Sostituzione delle cartucce d’inchiostro
Aggiustamento delle cartucce d’inchiostro
Pulizia della testina di stampa
Sostituzione dell’inserto di vello
Rabbocco serbatoio dell’acqua (solo ultimail con Sealer o Feeder)
Adattamento grado di umidificazione (solo ultimail con Sealer o Feeder)
Pulizia / sostituzione spugnetta (solo ultimail con Sealer o Feeder)
Pulizia / sostituzione spazzola (solo ultimail con Sealer o Feeder)
Sostituzione batteria.

14.1

Pulire il sistema di affrancatura ultimail
Avvertenza! Evitare sempre la penetrazione di liquidi o corpi estranei
all’interno della ultimail. Se ciò dovesse verificarsi accidentalmente, staccare
immediatamente la spina elettrica. Prima di rimettere in funzione il sistema di
affrancatura, farlo controllare dal servizio di assistenza tecnica.
• Spegnere il sistema di affrancatura.

SPENTO

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

• Staccare il cavo di rete della macchina
di affrancatura e dell’alimentatore
automatico (se presente) dalla presa di
rete.
• Pulire l’alloggiamento della macchina
con un panno leggermente inumidito.
Potete miscelare l’acqua ad un comune
detergente domestico.
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14.2

Sostituzione delle cartucce d’inchiostro

La ultimail vi segnala quando è ora di sostituire le cartucce d’inchiostro. Quando le
cartucce d’inchiostro sono vuote, la ultimail avvia automaticamente la procedura,
gestita dal software, per la sostituzione e l’aggiustamento delle cartucce. La ultimail
non è più pronta per il servizio. Prima di poter di nuovo stampare, è necessario
sostituire entrambe le cartucce.
Se desiderate sostituire le cartucce d’inchiostro prima che la procedura di sostituzione si avvii automaticamente, questa può essere chiamata dal menu SETUP.
Leggere il capitolo „Avviare la procedura di sostituzione…“ alla pagina 125.
Consigliamo di avere a disposizione come riserva sempre due cartucce d’inchiostro
nuove.
Avvertenza! L’ingestione dell’inchiostro può essere dannosa per la salute.
Evitare il contatto degli occhi con l’inchiostro. Accertarsi che la cartuccia
d’inchiostro venga sempre conservata fuori della portata del bambini.
Ulteriori istruzioni di impiego sono allegate alle cartucce d’inchiostro.
Attenzione! Rispettare le seguenti indicazioni per la protezione del sistema
di stampa contro eventuali danni:
• Utilizzare esclusivamente cartucce d’inchiostro originali della FrancotypPostalia.
• Sostituire sempre entrambe le cartucce d’inchiostro. Utilizzare sempre
cartucce d’inchiostro nuove.
• Sostituire le cartucce d’inchiostro soltanto, quando la ultimail lo richiede.
Le cartucce d’inchiostro si trovano quindi in posizione di cambio.
Cambia cartucce
Con tale messaggio la ultimail invita a
sostituire le cartucce…
• Seguite le indicazioni che compaiono
sul display.
• Confermare le operazioni eseguite con
CONTINUARE.
Le singole operazioni (aprire la copertura
delle cartucce, estrarre le cartucce vecchie…) sono descritte dettagliatamente
nelle pagine seguenti.
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Estrarre le cartucce d’inchiostro…
• Aprire il coperchio delle cartucce
tirando con decisione e ribaltarlo
verso l’alto fino alla battuta.
Nota: Tirate pure con decisione.
Il coperchio delle cartucce è dotato di una
chiusura a clip sul bordo anteriore, più o
meno in mezzo.

Aprire il chiavistello verde su entrambe le
cartucce:
• Bloccaggio della cartuccia a sinistra,
¼ giro in senso orario.
• Bloccaggio cartuccia a destra, ¼ giro in
senso antiorario.

• Estrarre entrambe le cartucce dal
supporto verso l’alto.

121

122

Istruzioni per l’uso ultimail

Inserire le nuove cartucce
d’inchiostro…
Attenzione! Inserire le cartucce soltanto,
quando queste si sono adattate alla temperatura ambiente della macchina di
affrancatura (ad es. dopo la conservazione in cantina o il trasporto in una
macchina fredda). In caso contrario la
calibratura non può avvenire correttamente.
• Togliere le cartucce nuove dall’imballo.
• Togliere i nastri di protezione dalle
cartucce d’inchiostro.

• Inserire entrambe le cartucce d’inchiostro. I contatti sulle cartucce devono
trovarsi dietro, cioè verso il retro
dell’apparecchio.

Chiudere il chiavistello verde su
entrambe le cartucce:
• Bloccaggio cartuccia a sinistra, ¼ giro
in senso antiorario.
• Bloccaggio cartuccia a destra, ¼ giro in
senso orario.
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Attenzione! Prima di chiudere il coperchio delle cartucce, assicurarsi che
entrambe le cartucce siano bloccate
correttamente.
• Chiudere il coperchio delle cartucce.
La chiusura a clip si innesta sonoramente.
Calibrazione…
Dopo la sostituzione delle cartucce la ultimail calibra le cartucce. Sul display viene
visualizzato lo stato di avanzamento del
processo. Attendere fino a quando la calibrazione è completata.
Pulizia del dispositivo di stampa…
Dopo la calibrazione, le cartucce
d’inchiostro vengono pulite. Il processo di
pulizia parte automaticamente.
Aggiustamento delle cartucce
d’inchiostro…
La ultimail prosegue la procedura di
aggiustamento delle cartucce e vi esorta
ad introdurre una lettera vuota.
• Introdurre una busta vuota per la
stampa di test.
La ultima esegue la stampa di test.
Linea orizzontale
• Sulla stampa di test rilevare il numero,
in corrispondenza del quale i segmenti
orizzontali sono quasi esattamente uno
accanto all’altro.
• Digitare il numero rilevato tramite i tasti
numerici. Il numero immesso compare
sul display dopo “Il suo inserim.: _”.
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• Confermare con CONTINUARE.

Linea verticale
• Sulla stampa di test rilevare il numero,
in corrispondenza del quale i segmenti
verticali sono quasi esattamente uno
accanto all’altro.
• Digitare il numero rilevato tramite i tasti
numerici. Il numero immesso compare
sul display dopo “Il suo inserim.: _”.
• Leggere attentamente il testo sul
display. Quindi selezionare:
TESTARE NUOVO AGGIUSTAMENTO, per ripetere l’aggiustamento.

oppure
AGGIUSTAMENTO TERMINATO.
• Se necessario, ripetere l’aggiustamento fino a quando le cartucce sono allineate correttamente.
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Avviare la procedura di sostituzione…
Se volete sostituire le cartucce prima che
la ultimail ve lo chieda, chiamare la procedura di sostituzione nel menu SETUP.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

STAMPA

CAMBIO CARTUCCIA

14.3

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA
CAMBIO
CARTUCCIA.
Parte la procedura di sostituzione:
La ultimail invita ad aprire il coperchio
e sostituire le cartucce.
• Sostituire le cartucce. Seguire le istruzioni per la sostituzione delle cartucce
alle pagine 120 fino a 124.

Aggiustamento delle cartucce d’inchiostro

É necessario eseguire l’aggiustamento delle cartucce d’inchiostro, quando i timbri
d’affrancatura mostrano spostamenti. Tramite l’aggiustamento (allineamento) delle
cartucce d’inchiostro, l’immagine di stampa torna perfetta e priva di spostamenti.
Chiamare la procedura di
aggiustamento
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

STAMPA

AGGIUSTAMENTO CARTUCCIA

• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA
AGGIUSTAMENTO CARTUCCIA.
La ultimail avvia la procedura per l’aggiustamento delle cartucce. Seguite le indicazioni che compaiono sul display.
I dettagli per l’aggiustamento sono
descritti alle pagine 123 fino a 124.
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14.4

Pulire il sistema di stampa

Avviare il procedimento automatico di pulizia delle cartucce d’inchiostro, quando la
qualità di stampa dei timbri non risulta più ottimale (ad es. in caso di settori di stampa
mancanti dopo pause di servizio prolungate).
Pulizia
SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

STAMPA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA I STAMPA
PULIZIA
SISTEMA STAMPA.
Un messaggio fornisce informazioni sul
processo di pulizia in corso.

PULIZIA SISTEMA STAMPA

Pulizia intensiva

SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

STAMPA

PULIZIA INTENSA SISTEMA STAMPA

Avviare la pulizia intensiva quando la
pulizia normale non ha migliorato sufficientemente la qualità di stampa.
• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA
PULIZIA
INTENSA SISTEMA STAMPA.
Un messaggio fornisce informazioni sul
processo di pulizia in corso.
• Verificare la qualità di stampa con una
stampa di prova (vedere Capitolo 4.3
alla pagina 18).
In caso di sporco ostinato è possibile che
la qualità di stampa non migliori come
richiesto nemmeno dopo la pulizia intensiva. In questi casi è possibile pulire
manualmente le testine di stampa
(vedere pagina 127).
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14.5

Pulire manualmente le testine di stampa
Attenzione! Una pulizia impropria può danneggiare le testine di stampa e
renderle inutilizzabili. Rispettare le seguenti indicazioni per la protezione
delle testine di stampa contro eventuali danni:
• In caso di problemi con la qualità di stampa, eseguire innanzitutto le
funzioni di pulizia della ultimail, che possono essere avviate dal menu
SETUP. Consultare a tal fine il Capitolo 14.4 alla pagina 126.
• Le testine di stampa dovrebbero essere pulite manualmente soltanto in
casi eccezionali, quando anche la pulizia intensiva non ha ripristinato la
qualità di stampa abituale.
• Per la pulizia utilizzare un panno morbido, non sfilacciato, inumidito con
acqua desalinizzata.
Piccole fibre potrebbero intasare gli ugelli. Panni per la pulizia asciutti o
non abbastanza morbidi possono provocare graffi. Tali graffi pregiudicano
durante la stampa l’esatto posizionamento del getto d’inchiostro e rendono la cartuccia d’inchiostro inutilizzabile.
• Non utilizzare mai detergenti chimici.
Portare le cartucce d’inchiostro in
posizione di cambio.
SETUP
IMPOSTAZIONI SISTEMA

STAMPA

CAMBIO CARTUCCIA

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.
• Selezionare IMPOSTAZIONI
SISTEMA
STAMPA
CAMBIO
CARTUCCIA.
Le cartucce d’inchiostro si trovano ora in
posizione di cambio.
Estrarre la cartuccia d’inchiostro
Attenzione! Cartucce invertite possono
provocare anomalie al sistema di stampa.
Estrarre per la pulizia preferibilmente una
cartuccia alla volta. In questo modo si
evita uno scambio accidentale delle cartucce quando esse vengono reinserite.
• Aprire il coperchio delle cartucce.
• Estrarre una cartuccia d’inchiostro.
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Pulire la testina di stampa
• Inumidire un panno morbido, non
sfilacciato con acqua desalinizzata.
Se non avete a disposizione acqua
desalinizzata, potete utilizzare acqua
distillata o anche normale acqua di
rubinetto. I minerali contenuti nell’acqua
di rubinetto potrebbero tuttavia lasciare
depositi nelle testine di stampa.
• Tenere la cartuccia d’inchiostro come
indicato nella figura. Gli ugelli sono
rivolti verso il basso!
• Con il panno strofinare lentamente e
con molta cautela la testina di stampa
nella direzione indicata dalla freccia.
Ripetere alcune volte questa procedura.
In questo modo l’acqua si mescola ai
residui d’inchiostro sulla testina di stampa
e pulisce gli ugelli.
• Reinserire la cartuccia d’inchiostro.
• Estrarre l’altra cartuccia d’inchiostro e
pulirla nello stesso modo.
• Reinserire la cartuccia d’inchiostro.
• Chiudere il coperchio delle cartucce.

Per dettagli su come estrarre e inserire le
cartucce d’inchiostro, consultare le
pagine 121 fino a 124.
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14.6

Sostituzione dell’inserto di vello

L’inserto di vello serve per assorbire l’inchiostro in eccesso e si trova nel trasporto
lettere sotto alla posizione di stampa della testina di stampa. L’inserto deve essere
sostituito dopo 100.000 stampe, al più tardi dopo un anno.
In casi eccezionali potrebbe essere necessario sostituirlo già dopo sei mesi.
Avvertenza! Non introdurre le mani nelle zone di pericolo contrassegnate da
un segnale di pericolo. Tenere capelli lunghi, dita, indumenti larghi, sciarpe e
gioielli fuori dalla portata delle parti in movimento della macchina.
Attenzione! Sul trasporto lettere e sull’inserto di vello possono esserci resti
d’inchiostro. Fare attenzione a non sporcare vestiti e oggetti. Utilizzare un
supporto per appoggiare il trasporto lettere e l’inserto di vello.
• Sbloccare il trasporto lettere:
Introdurre una mano nell’apertura e
premere verso l’alto il fermo.
• Estrarre il trasporto lettere verso destra
dalla ultimail.
• Appoggiare il trasporto lettere su un
supporto.

• Sollevare con la punta delle dita, una
dopo l’altra, la linguetta destra e
sinistra dell’inserto di vello sporco.
• Estrarre l’inserto di vello dal trasporto
lettere.
L’inserto di vello sporco può essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
• Se necessario, pulire l’alloggiamento
del trasporto lettere con un panno
(assorbente).
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• Controllare il nuovo inserto di vello
controluce: Il materiale di vello deve
presentare una stratificazione senza
interruzioni.

Senza interruzioni (controllo visivo)

• Se necessario, disporre a ventaglio il
materiale di vello con l’aiuto di un
oggetto a punta.

Disposto a ventaglio

Linguetta
trasversale

• Afferrare le linguette a sinistra e a
destra con il pollice e l’indice.
• Inserire l’inserto di vello nel trasporto
lettere. La linguetta trasversale indica il
punto medio del trasporto lettere.

Manutenzione e cura

• Spingere uniformemente verso il basso
l’inserto di vello, fino a quando si
innesta sonoramente su entrambi i lati.
Esso si inserisce nel contorno del
trasporto lettere.

• Inserire il trasporto lettere. Il bloccaggio
si innesta sonoramente.
La ultimail è di nuovo pronta per il
servizio.
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14.7

Riempire il serbatoio dell’acqua (Sealer / Feeder ultimail)

Il chiudi-lettera e l’alimentatore automatico hanno la stessa unità di umidificazione. Il
riempimento del serbatoio dell’acqua avviene nello stesso modo.
Avvertenza! Durante interventi al serbatoio dell’acqua, rispettare le seguenti
informazioni di sicurezza:
• Prima di inserire il serbatoio con l’apertura verso il basso nella macchina,
assicurarsi che il tappo del serbatoio dell’acqua sia avvitato bene e che sia
stagno.
• Fate particolare attenzione nella manipolazione dell’acqua. Se acqua
penetra nell’interno della ultimail, staccate immediatamente la spina
elettrica. Prima di rimettere in funzione il sistema di affrancatura, farlo
controllare dal servizio di assistenza tecnica.

• Sbloccare il coperchio con una leggera
pressione sulla concavità e ribaltarlo
verso l’alto fino alla battuta.

Concavità

• Estrarre il serbatoio dell’acqua
dall’alloggiamento.
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• Svitare il tappo del serbatoio
dell’acqua.
• Svuotare completamente il serbatoio
dell’acqua e, se necessario, pulirlo.
• Riempire il serbatoio dell’acqua con
acqua di rubinetto.

• Inserire il tappo del serbatoio
dell’acqua e avvitarlo.
• Capovolgere il serbatoio dell’acqua in
un ambiente sicuro (ad es. sopra a un
lavandino), per provare la tenuta del
tappo.

• Inserire il serbatoio dell’acqua, con il
tappo rivolto verso il basso, nell’alloggiamento.

• Chiudere il coperchio e bloccarlo con
una leggera pressione sulla concavità.
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14.8

Adattare il grado di umidificazione (Sealer / Feeder ultimail)

La dotazione comprende due tubi flessibili di diversa lunghezza, che possono essere
montati sul tappo del serbatoio dell’acqua. In questo modo è possibile adattare il
grado di umidificazione al tipo di lettere. Montando un tubo flessibile, l’umidificazione
può essere diminuita: Quanto più lungo è il tubo flessibile, tanto meno vengono
umidificate le linguette delle buste.
• Estrarre il serbatoio dell’acqua
dall’alloggiamento (per dettagli vedi
Capitolo 14.7 alla pagina 132).
Tappo senza tubo
flessibile

Umidificazione normale
(senza tubo flessibile)
• L’umidificazione è impostata in fabbrica
in modo tale da ottenere nella maggior
parte dei casi ottimi risultati.

Tappo con tubo
flessibile

Diminuire l’umidificazione
• Infilare il tubo flessibile corto sul tappo
del serbatoio dell’acqua.

oppure
• Per diminuire ulteriormente l’umidificazione, infilare il tubo flessibile lungo sul
tappo del serbatoio dell’acqua.

• Inserire il serbatoio dell’acqua, con il
tappo rivolto verso il basso, nell’alloggiamento. Chiudere il coperchio. (Vedi
pagina 138).
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14.9

Pulire / sostituire la spugnetta (Sealer / Feeder ultimail)

Il chiudi-lettera e l’alimentatore automatico hanno la stessa unità di umidificazione.
La pulizia / sostituzione della spugnetta avviene nello stesso modo.
Avvertenza! Per la pulizia e la sostituzione della spugnetta sull’alimentatore
automatico e sul chiudi-lettera rispettare le seguenti informazioni di
sicurezza:
• Fate particolare attenzione nella manipolazione dell’acqua. Se l’acqua
penetra nell’interno della ultimail, staccate immediatamente la spina
elettrica. Prima di rimettere in funzione il sistema di affrancatura, farlo
controllare dal servizio di assistenza tecnica.
• Prima di estrarre il serbatoio dell’acqua e sostituire la spugnetta, spegnere
la macchina di affrancatura.

SPENTO

• Spegnere il sistema di affrancatura:
Porre l’interruttore di rete sul retro della
macchina di affrancatura in
posizione O.

Interruttore di
rete (Retro della
macchina)

• Sbloccare il coperchio con una leggera
pressione sulla concavità e ribaltarlo
verso l’alto fino alla battuta.
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• Estrarre il serbatoio dell’acqua dall’alloggiamento e depositarlo in un posto
sicuro.

• Sbloccare l’unità di trasporto a rulli
premendo il tasto di sblocco.
L’unità di trasporto a rulli si muove verso
l’alto.
La spazzola dell’umidificazione è ora
accessibile sotto il portarulli.
• Ribaltare la spazzola verso l’alto a
sinistra.

Sul retro dell’alimentatore automatico /
chiudi-lettera:
• Estrarre la scatola dell’acqua tirandola
indietro.
• Svuotare la scatola dell’acqua.
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• Estrarre verso l’alto il cestello con la
spugnetta dalla scatola dell’acqua.
Togliere la spugnetta dal cestello.
• Pulire la spugnetta o sostituire la
spugnetta usata con una spugnetta
nuova.
Spugnetta

Cestello

Gradino

Controllo:
Spugnetta direttamente sotto alla
griglia (non deve sporgere sopra)
Cestello completamente a
sinistra

Cestello allineato sopra

• Prima di inserire una nuova spugnetta,
farle assorbire acqua mettendola in
ammollo. In questo modo le linguette
saranno umidificate correttamente fin
dalla prima lettera.
• Inserire la spugnetta nel cestello.
La spugnetta deve essere adiacente
alla griglia sulla battuta sinistra. Fare
attenzione a non premere la spugnetta
attraverso la griglia. Due linguette sul
lato lungo tengono la spugnetta nel
cestello.
• Inserire il cestello nella scatola
dell’acqua come illustrato nella figura.
Fare attenzione alla posizione del
gradino.
• Controllare la corretta posizione del
cestello:
Esso deve trovarsi completamente a
sinistra nella scatola dell’acqua e
chiudere sopra a livello.

• Inserire la scatola dell’acqua completa
nell’alloggiamento, fino a quando
scatta in posizione.
• Controllare la corretta posizione della
spugnetta. Essa deve trovarsi esattamente sotto alla spazzola.
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• Controllare che il feltro di umidificazione e le setole siano bagnate correttamente. Se necessario, inumidirle
leggermente e passare con le dita
alcune volte sulle setole.
• Ribaltare la spazzola verso destra nella
sua posizione orizzontale.

• Premere energicamente verso il basso
l’unità di trasporto a rulli, fino a quando
scatta in posizione.

• Riempire il serbatoio dell’acqua con
acqua di rubinetto. Controllare la
tenuta. (Per ulteriori indicazioni vedi
Capitolo 14.7.)
• Inserire il serbatoio dell’acqua, con il
tappo rivolto verso il basso, nell’alloggiamento.

• Chiudere il coperchio e bloccarlo
premendo sulla concavità.
Potete ora riaccendere il sistema di
affrancatura.
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14.10 Pulire / sostituire la spazzola (Sealer / Feeder ultimail)
Il chiudi-lettera e l’alimentatore automatico hanno la stessa unità di umidificazione.
La pulizia / sostituzione della spazzola avviene nello stesso modo.

SPENTO

Interruttore di
rete (Retro della
macchina)

• Spegnere il sistema di affrancatura:
Porre l’interruttore di rete sul retro della
macchina di affrancatura in
posizione O.
• Staccare l’alimentatore automatico / il
chiudi-lettera dalla macchina di affrancatura. Questo facilita la sostituzione
della spazzola e previene ferite dovute
a mancanza di libertà di movimento.
Per istruzioni su come staccare l’alimentatore automatico / il chiudi-lettera dalla
macchina di affrancatura, consultare le
pagina 164 fino a 167.
• Sbloccare l’unità di trasporto a rulli
premendo il tasto di sblocco.
L’unità di trasporto a rulli si muove verso
l’alto.
La spazzola dell’umidificazione è ora
accessibile sotto al portarulli.
La spazzola ha due perni, che sono
innestati sulla lama con supporti a clip.
• Sollevare leggermente la spazzola e
sfilarla dalla lama nella direzione
indicata dalla freccia.

Lama

Spazzola
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• Pulire la spazzola o sostituirla con una
nuova.
• Inumidire la spazzola nuova prima di
inserirla.

• Tenere la spazzola come indicato nella
figura. Le setole sono rivolte verso il
basso.
• Inserire prima il perno posteriore nel
supporto a clip nella direzione indicata
dalla freccia.
• Inserire poi il perno anteriore nel
supporto a clip fino a sentire un clic.

Perno
(dietro)

Perno
(davanti)

• Premere energicamente verso il basso
l’unità di trasporto a rulli, fino a quando
scatta in posizione.
• Montare l’alimentatore automatico / il
chiudi-lettera sulla macchina di affrancatura.
Per istruzioni su come montare l’alimentatore automatico / il chiudi-lettera sulla
macchina di affrancatura, consultare le
pagine 168 fino a 170.
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14.11 Sostituzione della batteria
Il sistema di affrancatura sorveglia lo stato di carica della batteria. Quando è giunto il
momento di cambiare la batteria, sul display sarà visualizzato un corrispondente
messaggio.
Attenzione! Utilizzare esclusivamente le batterie originali 90.4701.8004.00
fornite dalla Francotyp-Postalia. Rispettare le indicazioni fornite insieme alla
batteria.
Avvertenza! Rispettare le istruzioni allegate alle batterie in dotazione
riguardanti il corretto smaltimento delle batterie.
• Spegnere il sistema di affrancatura e
tutti i dispositivi esterni collegati (PC,
calcolatore di affrancatura).

SPENTO

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

• Staccare il cavo di rete della macchina
di affrancatura e dell’alimentatore automatico (se presente) dalla presa di
rete.
• Staccare il cavo di collegamento
all’alimentatore automatico o al chiudilettera (se presente).
• Staccare il cavo di collegamento ad
apparecchi esterni (se presenti).
• Rimuovere il piatto di peso. Leggere le
indicazioni a pagina 165.
• Rimuovere il raccoglitore delle lettere e
ogni dispositivo di alimentazione.
Per istruzioni su come rimuovere il raccoglitore delle lettere e l’impianto manuale o
i dispositivi di alimentazione opzionali,
consultare pagina 166.
• Ribaltare la macchina di affrancatura
sul lato sinistro e appoggiarla in modo
sicuro.
A questo punto potete accedere al vano
batterie situato nella parte inferiore della
macchina di affrancatura.
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Aprire il vano batterie:
• Premere la chiusura a clip sul vano
batterie nella direzione indicata dalla
freccia e rimuovere il coperchio del
vano batterie.
• Estrarre la batteria esausta.

Chiusura a clip

Coperchio del vano
batterie

• Inserire la nuova batteria
(90.4701.8004.00). Fare attenzione
alla corretta polarizzazione! I simboli
nel vano batterie indicano la posizione
corretta.
• Chiudere il vano batterie.
• Rimettere in piedi la macchina di
affrancatura.
• Montare il raccoglitore delle lettere e il
corrispondente dispositivo di alimentazione.
Per istruzioni su come montare il raccoglitore delle lettere e l’impianto manuale o
un dispositivo di alimentazione opzionale,
consultare pagina 168.
• Montare il piatto di peso. Leggere le
indicazioni a pagina 169.
• Ripristinare tutti i collegamenti via cavo
(vedi pagina 169).
• Riallacciare il cavo di rete della macchina di affrancatura e dell’alimentatore
automatico (se presente).
Il sistema di affrancatura può essere
rimesso in funzione.
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14.12 Disdire e smaltire la ultimail
Quando il sistema di affrancatura ultimail viene definitivamente messo fuori
servizio, tutti i servizi postali rilevanti devono essere regolarmente disdetti.
Per disdire e smaltire il sistema di affrancatura, contattare il servizio di assistenza clienti della Francotyp-Postalia.
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15

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

15.1

Possibili cause e rimedio

Problema

Possibile causa e rimedio

…in generale
Il display è illuminato, ma il
display è vuoto.
La ultimail non reagisce
quando si premono i tasti.

Problema del software.
Spegnere l’interruttore di rete e staccare la presa di
rete.
Attenzione! Il sistema di stampa potrebbe non
essere in posizione stagna! Spegnere correttamente la ultimail, prima di terminare il lavoro alla ultimail.
Attendere 1 minuto. Mettere in servizio la ultimail.

La ultimail non esegue
l’azione desiderata e fa
“bip” più volte.

I bip segnalano che la ultimail non può eseguire la
funzione (ad es. se nel menu attuale i tasti sono
senza funzione o se l’azione precedente non è ancora
terminata).
Leggere attentamente le informazioni sul display.

Nessuna visualizzazione
sul display

Controllare se il cavo di rete è inserito correttamente e
l’interruttore di rete è acceso.

Sul display “mancano”
delle funzioni.

L’accesso a queste funzioni non è possibile con la
carta di accesso inserita. A pagina 172 trovate una
panoramica dei diritti di accesso.
Il modo impostato (vedi indicazione nella barra di
stato) non supporta la funzione.

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

Problema

Possibile causa e rimedio

…durante l’impostazione del timbro d’affrancatura / durante l’affrancatura
Affrancare:
non è possibile.

Nessuna scheda di accesso inserita.
Inserire una MASTER o USER card.
Scheda non inserita correttamente.
Inserire correttamente la scheda (chip rivolto verso il
basso)!
Il lettore schede non riconosce la scheda di accesso.
Estrarre la scheda di accesso e inserirla nuovamente.

Affrancare: non è possibile Credito del centro di costo attuale insufficiente.
affrancare con il valore
Far assegnare un nuovo budget dall’amministratore di
d’affrancatura impostato.
sistema.
Affrancatura etichette:
– Errore di prelievo
– Intasamento.

Prima di caricare il dispensatore di etichette:
Smazzare le etichette.
Utilizzo di etichette non idonee.
Utilizzare esclusivamente etichette originali FP.
Inserire al massimo 40 etichette
(come preconfezionate).

Il logo della USER card
non viene impostato
automaticamente quando
si inserisce la scheda.

Le impostazioni standard memorizzate nel centro di
costo per il logo del centro di costo hanno la precedenza sul logo della USER card.
Impostare il logo della scheda come logo standard
per il centro di costo interessato (vedi pagina 67).

Il testo supplementare non Il timbro di affrancatura con logo e il testo supplementare è troppo lungo per le buste / cartoline utilizzate.
sta sulla lettera.
Utilizzare buste / cartoline con una lunghezza di
almeno 200 mm (ad es. lunghe ISO C6).
Il testo supplementare non Immettere correttamente il testo supplementare (vedere
viene stampato nel modo Capitolo 12.4, alla pagina 85).
desiderato.
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Problema

Possibile causa e rimedio

Il timbro d’affrancatura
non è completo (ad es.
stampato solo il logo).

La ultimail non si trova nel modo “Affrancare”.
La barra di stato visualizza il modo attuale.

Nel menu di affrancatura
“mancano” alcune
funzioni.
Intasamento lettere.

Premere per 3 secondi il tasto C/CE (vedi anche
Capitolo 13.1 alla pagina 90).

Consultare a tal fine il “Come eliminare un intasamento” alla
pagina 151.

La ultimail non stampa, il
Il sensore non individua la lettera.
trasporto lettere non parte. Appoggiare nuovamente la lettera oppure avviare il
trasporto lettere con il tasto Start/Stop.
La ultimail non visualizza il menu di affrancatura.
Passare al menu di affrancatura con il tasto Home e
provare nuovamente.
La ultimail trasporta le
lettere, senza affrancarle.

La ultimail si trova nel modo “Solo trasporto”.
La barra di stato visualizza il modo attuale.
Impostare il modo “Affrancare”: Premere per
3 secondi il tasto C/CE (vedi anche Capitolo 13.1 alla
pagina 90).

Messaggio di errore:
“La somma rimanente
(R1) si trova al di sotto
della soglia d’allarme
impostata. Prego ricaricare tempestivamente la
posta.
Codice errore: C112”

La macchina si bloccherà tra breve!

Messaggio di errore:
“La stampa impostata non
è adatta all’etichetta.
Prego disattivare il testo
suppl.”

Durante l’affrancatura di etichette la lunghezza
dell’immagine di stampa è limitata.

Contattare immediatamente il servizio di assistenza
clienti.

Affrancare senza testo supplementare oppure
senza logo.

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

Problema

Possibile causa e rimedio

Qualità di stampa:
Settori di stampa
mancanti.

Pulire il sistema di stampa (vedi Capitolo 14.4, alla
pagina 126).

Qualità di stampa:
Sbavatura / Spostamento.

Aggiustare le cartucce d’inchiostro (vedi Capitolo 14.3, alla
pagina 125).

Valore d’affrancatura non
può essere impostato.

Nessuna scheda di accesso inserita.
Inserire una MASTER o USER card.

…durante la pesatura / durante il calcolo dell’importo di affrancatura
BILANCIA manca nel
menu di affrancatura.

Nella ultimail non è presente una tabella import.
Caricare una tabella importo nella ultimail (vedere
Capitolo 13.11.1, alla pagina 103).

IDM – manca International Per IDM Per gli USA selezionare:
Direct Mail per gli USA.
ZONA 1 – Int. Direct Mail.
La bilancia non rileva
il peso della lettera
appoggiata.

La bilancia è sovraccarica o il peso appoggiato è
insufficiente.
Utilizzare la bilancia soltanto per lettere con peso
ammissibile (vedere pagina 181).
La bilancia non riconosce alcun punto zero.
Tarare la bilancia (vedi pagina 105).

Manca valore
d’affrancatura.

Non sono stati selezionati dati di spedizione, i dati di
spedizione sono incompleti o non corretti.
Selezionare dati di spedizione completi (vedi Capitolo 7.3
alla pagina 44).
Nessun peso valido (Indicazione = 0 grammi).
Appoggiare una lettera sul piatto di peso.
E’ impostato il modo “Affrancatura e pesatura
differenziata” (vedi Capitolo 7.6, alla pagina 51).
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Problema

Possibile causa e rimedio

(Continua)
Manca valore
d’affrancatura.

La ultimail non calcola il valore d’affrancatura, poiché
non è inserita una scheda di accesso.

Valore d’affrancatura
lampeggia.

Per le impostazioni di spedizione selezionate valgono
condizioni particolari specifiche per paese.

Inserire una MASTER o USER card.

Richiedere informazioni sulle disposizioni attuali a
Poste Italiane.

…durante le impostazioni di base, manutenzione e cura
I dati immagine di stampa
non possono essere
caricati dalla scheda chip
sulla ultimail.

La scheda è difettosa.
Chiamare il servizio di assistenza.
La scheda non contiene dati validi. Scheda sbagliata?
Inserire una scheda ultimail corretta.
(Nota: dopo aver caricato un nuovo timbro locale, i
dati del timbro locale sulla scheda sono stati
cancellati.)

Impossibile impostare il
centro di costo.

Tutte le memorie dei centri di costo sono occupate.
Cancellare un centro di costo non utilizzato.

Impossibile trasmettere
dati al servizio di
assistenza FP.

La ultimail non riesce a stabilire un collegamento con
il servizio di assistenza.

La qualità di stampa non
migliora dopo che le
cartucce sono state pulite.

Le testine di stampa sono molto sporche o secche.
Ripetere la pulizia:
Funzione “Pulizia intensiva” (vedere Capitolo 14.4, alla
pagina 126).

Controllare la configurazione del modem (vedere
Capitolo 13.15, alla pagina 111).
Controllare il numero telefonico della “Telediagnosi”
(vedere pagina 115).

Se l’errore non può essere eliminato in questo modo:
Pulire manualmente le testine di stampa (vedere
Capitolo 14.5, alla pagina 127).

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

Problema

Possibile causa e rimedio

…durante la chiusura (solo ultimail con Sealer / Feeder)
La ultimail non parte dopo Il sensore lettere non riconosce le lettere.
che sono state appoggiate Avviare il trasporto lettere con il tasto Start/Stop.
le lettere.
Le lettere non vengono
chiuse.

La chiusura lettere è disattivata.
Attivare la chiusura lettere (vedere pagina 32).
Il serbatoio dell’acqua è vuoto.
Riempire acqua (vedere Capitolo 14.7, alla pagina 132).

Le lettere non vengono
chiuse correttamente.

Passare una volta energicamente con la mano sopra
la pila nella zona delle linguette delle buste.
La spugnetta e la spazzola dell’umidificazione si sono
seccate, perché il serbatoio dell’acqua era vuoto per
un tempo prolungato.
Estrarre la spugnetta e metterla in ammollo (vedere
Capitolo 14.9, alla pagina 135).
La spugnetta è sporca o usurata.
Pulire o sostituire la spugnetta (vedere Capitolo 14.9, alla
pagina 135).
La spazzola è sporca o usurata.
Pulire o sostituire la spazzola (vedere Capitolo 14.10, alla
pagina 139).
Utilizzo di buste non idonee.
Rispettare le specifiche (vedere pagina 180).
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Problema

Possibile causa e rimedio

…con l’alimentatore automatico della pila (solo ultimail con Feeder)
Caricamento di più lettere,
Intasamento.

Il materiale non è adatto per l’elaborazione di pile, le
cartoline sono troppo bombate, le lettere sono
appiccicate tra loro.
Eliminare la polvere di carta per evitare che le lettere
si appiccichino tra di loro.
Sfogliare la pila delle cartoline su tutti i lati prima di
appoggiarle.
Premere fuori l’aria dalle lettere spesse.
Rispettare le avvertenze per la preparazione della pila
delle lettere (pagina 37) e le specifiche per le cartoline
(pagina 179).

Intasamento.

Consultare a tal fine il “Come eliminare un intasamento” a
pagina 151.

L’ultima lettera della pila
non viene presa.

Infilare manualmente la lettera fino a quando
l’alimentatore automatico afferra la lettera.

La ultimail non parte dopo
che sono state appoggiate
le lettere.

Il sensore lettere non riconosce le lettere.
Avviare il trasporto lettere con il tasto Start/Stop.

Le lettere non vengono
prese / non vengono
prese correttamente.

Sollevare leggermente da dietro la pila.

Le lettere scorrono storte
attraverso la ultimail.

La guida delle lettere non è impostata correttamente.

Lettera inceppata nell’area La guida delle lettere non è impostata correttamente,
di entrata.
la pila non appoggia sul piano inferiore della guida
delle lettere.

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

15.2

Come eliminare un intasamento

Eliminare l’intasamento nella macchina di affrancatura
Avvertenza! Non introdurre le mani nelle
zone di pericolo contrassegnate da un
segnale di pericolo. Tenere capelli lunghi,
dita, indumenti larghi, sciarpe e gioielli
fuori dalla portata delle parti in movimento della macchina.
Attenzione! Sul trasporto lettere possono trovarsi residui d’inchiostro. Fare
attenzione a non sporcare vestiti e
oggetti. Utilizzare un supporto per appoggiare il trasporto lettere.
• Sbloccare il trasporto lettere:
Introdurre una mano nell’apertura e
premere verso l’alto il fermo.
• Estrarre il trasporto lettere verso destra
dalla ultimail.
• Estrarre le lettere incastrate.

• Inserire il trasporto lettere. Il bloccaggio
si innesta sonoramente.
La ultimail è di nuovo pronta per il
servizio.
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Eliminare un intasamento nell’alimentatore automatico o nel chiudi-lettera
Avvertenza! Non introdurre le mani nelle
zone di pericolo contrassegnate da un
segnale di pericolo. Tenere capelli lunghi,
dita, indumenti larghi, sciarpe e gioielli
fuori dalla portata delle parti in
movimento della macchina.
• Sbloccare l’unità di trasporto a rulli
premendo il tasto di sblocco.
L’unità di trasporto a rulli si muove verso
l’alto.
• Estrarre le lettere incastrate.

• Premere energicamente verso il basso
l’unità di trasporto a rulli, fino a quando
scatta in posizione.
La ultimail è di nuovo pronta per il
servizio.

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

15.3

Evitare l’intasamento e il caricamento di più lettere
durante l’elaborazione di pile

Grazie a semplici misure precauzionali e a particolare precisione all’appoggio della
pila possono essere evitati errori di estrazione e può essere aumentata la velocità di
lavorazione.
Durante la selezione e la preparazione delle lettere da affrancare
Il materiale e la forma delle lettere sono di particolare rilevanza durante l’estrazione
e la singolarizzazione dalla pila. Esperienze positive sono state registrate con
l’utilizzo di buste in materiale riciclato grigio.
Lettere spesse (> 2 mm)

Premere brevemente la pila per evacuare
l’aria.

Materiale sottile (< 2 mm)

Sventolare ripetutamente la pila per
“arieggiarla” da tutte le parti. In questo
modo l’aria può penetrare tra le lettere e
la polvere di lettera cade.

Cartoline

Sfogliare la pila su tutti i lati.
Eliminare le cartoline troppo bombate
(bombatura > 4 mm).
Eliminare le cartoline con bordo anteriore
piegato verso l’alto.

Durante l’impostazione della guida delle lettere laterale
Superficie d’appoggio

– La pila dovrebbe disporre di gioco sufficiente tra la superficie di appoggio e la
guida delle lettere (circa 2 fino a 3 mm).
– Evitare che ci sia troppo gioco tra la superficie di appoggio e la guida delle lettere. In caso di un gioco troppo grande,
le lettere non saranno guidate correttamente al momento dell’estrazione. Ne
possono conseguire timbri di affrancatura storti o frequenti intasamenti.

Guida delle lettere

– Sul lato interno della guida delle lettere
si trova una sottile superficie di appoggio. La guida delle lettere deve essere
impostata in modo tale, che la pila appoggi su questa superficie.
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Quando si appoggia la pila delle lettere nell’alimentatore automatico

Superficie d’appoggio

La figura mostra come dovrebbe essere
disposta la pila delle lettere nell’alimentatore automatico:
– La pila delle lettere deve appoggiare a
livello sulla superficie di appoggio.
– La pila delle lettere dovrebbe essere
accatastata in modo tale che i bordi
anteriori formino un piano inclinato con
la stessa forma della guida delle
lettere.
– Fare attenzione a che le lettere non
vadano a finire sotto alla guida delle
lettere.

Guida delle lettere

– Fare attenzione a che le linguette delle
lettere non vadano a finire sotto al
nastro di trasporto.
– In caso di materiali difficili, accompagnare l’alimentazione delle lettere sollevando leggermente i bordi posteriori.

Suggerimenti per rimedi in caso di anomalie

15.4

Applicare la guida delle lettere laterale all’alimentatore
automatico / al chiudi-lettera
Clips

La guida delle lettere dispone su entrambi i lati di clip da incastrare nella piastra
mobile. Le due fessure sul bordo anteriore della linguetta servono per accogliere
la molla in acciaio della piastra mobile.

Fessure

Molla di
acciaio

Perno

Montare la guida delle lettere nel modo
seguente:
• Estrarre la piastra mobile per montare
la guida delle lettere.
• Inserire la guida delle lettere in modo
tale, che la molla di acciaio (nella piastra mobile) si trovi nelle due sottili fessure sul bordo anteriore della linguetta.
• Orientare la guida delle lettere verso il
basso (in direzione della superficie di
scorrimento delle lettere). Appoggiare
con una leggera pressione entrambi i
clip sui perni della piastra mobile e farli
scattare in posizione.
• Rimontare la piastra mobile per
impostare la guida delle lettere.
Per evitare che la guida delle lettere salti
fuori, procedere nel seguente modo:
– Per impostare la guida delle lettere,
afferrare sempre l’impugnatura sulla
piastra mobile.
– Impostare la guida delle lettere sempre
in modo tale, che rimanga un gioco di
circa 2 fino a 3 mm.
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15.5

Codici di errore (selezione)
In caso di un’anomalia o in caso di un
errore di comando, sul display appare un
messaggio di errore. Un segnale acustico
potrebbe inoltre richiamare l’attenzione
sull’errore (vedere Capitolo 13.8 alla pagina 98).
Leggere attentamente il messaggio di
errore. Esso contiene informazione per
l’identificazione dell’errore e suggerimenti
sulla procedura da adottare.
In molti casi è possibile in questo modo
risolvere autonomamente piccoli errori e
problemi di utilizzo della ultimail.
Le pagine seguenti contengono ulteriori
indicazioni su possibili cause e rimedi
delle anomalie per alcuni, selezionati
codici di errore.
In caso non fosse possibile rimuovere
l’anomalia con l’aiuto delle informazioni
sul display e delle indicazioni contenute
nelle presenti istruzioni per l’uso, rivolgersi al servizio di assistenza.

Codice di
errore
C104

Possibile causa e rimedio
Probabile errore di sequenza (a causa di un errore verificatosi
precedentemente).
Spegnere e riaccendere la ultimail.
Se necessario: Staccare la spina! Attenzione! Il sistema di
stampa potrebbe non essere in posizione stagna! Spegnere
sempre correttamente la ultimail, prima di terminare il lavoro alla
ultimail.
Attendere 1 minuto. Mettere in servizio la ultimail.
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Codice di
errore

Possibile causa e rimedio

C105

Le cartucce d’inchiostro mancano o non sono inserite
correttamente / non sono calibrate correttamente.
Avviare la procedura di sostituzione delle cartucce (vedere pagina 125).
Controllare se le cartucce sono bloccate correttamente (i due chiavistelli gialli si trovano in posizione orizzontale sopra le cartucce).
Inserire correttamente le cartucce e farle calibrare.
Consultare a tal fine il “Inserire le nuove cartucce d’inchiostro…” alla
pagina 122.

C106

Attendere un momento. Poi staccare la spina!
Attenzione! Il sistema di stampa potrebbe non essere in
posizione stagna! Spegnere sempre correttamente la ultimail,
prima di terminare il lavoro alla ultimail.
Attendere 1 minuto. Mettere in servizio la ultimail.

C113
C114

Cambiare la batteria (si veda al pagina 141).
Attenzione! Utilizzare esclusivamente le batterie originali
90.4701.8004.00 fornite dalla Francotyp-Postalia.

C155
D114

Il lettore schede non riconosce la scheda di accesso / problemi di
contatto.
Scheda non inserita correttamente.
Inserire la scheda di accesso (MASTER o USER) con il Chip verso
il basso. Inserire la scheda oltre il punto di pressione.

C156

Appoggiare nuovamente la lettera.

C159
E127
E128
E131
E135
E136
E143
E146

Le cartucce d’inchiostro mancano, sono difettose o non hanno
contatto.
La cartucce d’inchiostro sono state estratte e scambiate al
reinserimento.
Sostituire le cartucce (vedere “Avviare la procedura di sostituzione…” alla
pagina 125). Estrarre e reinserire le cartucce.
Se l’errore non può essere eliminato in questo modo: inserire nuove
cartucce.
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Codice di
errore

Possibile causa e rimedio

E100
E108
E112

Le cartucce d’inchiostro non sono bloccate correttamente / i chiavistelli verdi non sono scattati in posizione oppure la copertura delle
cartucce (coperchio) è aperta.
Avviare la procedura di sostituzione delle cartucce (vedere pagina 125).
Controllare se le cartucce sono bloccate correttamente (i due chiavistelli gialli si trovano in posizione orizzontale sopra le cartucce).
Chiudere il coperchio delle cartucce. Annullare la procedura di sostituzione con ANNULLA.

E115
E129

Il trasporto lettere non è inserito correttamente nell’alloggiamento.
Estrarre il trasporto lettere verso destra dall’alloggiamento e
reinserirlo (vedere pagina 151).

E116

Errore di separazione. Le lettere sono alimentate troppo velocemente al chiudi-lettera.
Quando si appoggiano le lettere, aumentare la distanza.

E117

Intasamento lettere.
Estrarre lettere dal flusso della posta (vedere pagina 151).

E124

La ultimail ha rilevato nuovi valori di riferimento dopo la sostituzione
delle cartucce (si tratta di variazioni normali). Confermare il
messaggio di errore.
Le cartucce d’inchiostro non sono bloccate correttamente / i chiavistelli verdi non sono scattati in posizione.
Avviare la procedura di sostituzione delle cartucce (vedere pagina 125).
Controllare se le cartucce sono bloccate correttamente (i due chiavistelli gialli si trovano in posizione orizzontale sopra le cartucce).
Chiudere il coperchio delle cartucce. Annullare la procedura di sostituzione con ANNULLA.

E126

Nel flusso della posta della ultimail si trova una lettera.
Rimuovere la lettera.

E132
E133

L’unità di trasporto a rulli sul chiudi-lettera / sull’alimentatore
automatico non è chiusa correttamente.
Aprire l’unità di trasporto a rulli e chiuderla nuovamente
(vedere pagina 136 / 138). L’unità di trasporto a rulli deve scattare
correttamente in posizione!
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Codice di
errore

Possibile causa e rimedio

E138

Le lettere non corrispondono alla specifica (sono troppo lunghe o
troppo corte).
Lavorare con la ultimail soltanto lettere, che corrispondono alla
specifica (vedere “Dati tecnici”).

E139
E140

Le cartucce d’inchiostro mancano, sono difettose o non hanno
contatto.
La cartucce d’inchiostro sono state estratte e scambiate al
reinserimento.
Spegnere e riaccendere la ultimail.
Eseguire la sostituzione delle cartucce d’inchiostro. Consultare a tal
fine il “Avviare la procedura di sostituzione…” alla pagina 125. Estrarre e
reinserire le cartucce.
Se l’errore non può essere eliminato in questo modo: inserire nuove
cartucce.

E141

Intasamento durante l’affrancatura di etichette.
Eliminare l’intasamento. Se necessario:
Estrarre verso l’alto lo scomparto delle etichette dall’alloggiamento.
Estrarre il trasporto lettere verso destra dall’alloggiamento.
Reinserire lo scomparto etichette e il trasporto lettere.
Inserire correttamente le etichette (vedere pagina 40).

E142

Le etichette coprono il sensore nell’alimentatore etichette.
Estrarre le etichette dallo scomparto etichette.
Spegnere e riaccendere la ultimail.

E147

Pulire le cartucce d’inchiostro (vedere Capitolo “Pulire il sistema di stampa”
alla pagina 126).

G101

Nessuna tabella tariffe disponibile.
Caricare una tabella tariffe (vedere pagina 103).

G239
L100

Scheda chip non inserita correttamente.
Inserire la scheda chip con il chip verso il basso. Inserire la scheda
oltre il punto di pressione

O007

Collegare il cavo del modem (vedere pagina 170).
Controllare il numero telefonico (vedere pagina 115).
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Codice di
errore
X003

Possibile causa e rimedio
La pila delle lettere è troppo alta.
Rispettare l’altezza ammissibile della pila (vedere pagina 37).
La pila delle lettere non è disposta a ventaglio.
Preparare sempre accuratamente la pila delle lettere per la
lavorazione della pila (per indicazioni esaurienti vedere pagine 37 fino a 39).

X004

Il serbatoio dell’acqua è vuoto.
Riempire il serbatoio dell’acqua (vedere pagina 132).
La spugnetta e la spazzola sono secche.
Estrarre la spugnetta e metterla in ammollo (vedere Capitolo 14.9, alla
pagina 135).
Inumidire la spazzola. Passare alcune volte un dito sulla spazzola.
La spugnetta è logorata.
Sostituire la spugnetta (vedere Capitolo 14.9, alla pagina 135).
La spazzola è logorata.
Sostituire la spazzola (vedere Capitolo 14.10, alla pagina 139).
La striscia di feltro sulla spazzola è incastrata e pertanto non può
assorbire acqua.
Controllare la striscia di feltro.
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15.6

Visualizzare l’elenco diagnosi, stampare e inviare dati

La ultimail registra nell’elenco diagnosi gli ultimi 150 errori (data, ora, codice errore,
descrizione errore).

SETUP

• Chiamare il menu SETUP con il
tasto
.

VISUALIZZA INFORMAZ. DI SIST.

• Selezionare VISUALIZZA INFORMAZ.
DI SIST.
VISUALIZZA LISTA
DIAGNOSTICA.

VISUALIZZA LISTA DIAGNOSTICA

Con i tasti freccia potete sfogliare l’elenco
diagnosi.
Stampare l’elenco diagnosi
• Stampare l’elenco su etichette con il
tasto
.

oppure
Tenere a portata di mano alcune buste
vuote o cartoline bianche. La ultimail
stampa l’elenco diagnosi in più parti.
• Premere il tasto

.

• Appoggiare una busta vuota o una
cartolina bianca.
La ultimail impiega alcuni minuti per il
caricamento dell’immagine di stampa.
Solo allora si avvia il trasporto delle lettere. La ultimail stampa il primo elenco.
• Appoggiare ulteriori buste secondo
necessità. L’avanzamento della
stampa è visibile sul display.
Inviare dati
Con la funzione TRASMISSIONE AL
SERVIZIO FP è possibile inviare i dati al
servizio di assistenza FP, solo in seguito
a una richiesta di Francotyp-Postalia.
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Appendice – Installare il sistema di affrancatura in un altro luogo

Appendice
Installare il sistema di affrancatura in un altro luogo
Avvertenza! Prima di smontare e trasportare il sistema di affrancatura,
spegnere il sistema di affrancatura ultimail e tutti gli apparecchi collegati.
Evitare sempre la penetrazione di liquidi o corpi estranei all’interno della
ultimail. Se ciò dovesse verificarsi accidentalmente, staccare immediatamente la spina elettrica. Prima di rimettere in funzione il sistema di affrancatura, farlo controllare dal servizio di assistenza tecnica.

Attenzione! Per evitare danni alla ultimail, rispettare le seguenti avvertenze:
• Svuotare completamente il serbatoio dell’acqua e la scatola dell’acqua,
prima di trasportare un alimentatore automatico o un chiudi-lettera.
• Non trasportare i componenti in nessun caso su componenti supplementari come l’alimentatore etichette, il piatto di peso, la guida delle lettere …
• Per il trasporto afferrare i singoli componenti da sotto all’alloggiamento.
• Trasportate il sistema di affrancatura sempre orizzontalmente.
• Se avete trasferito il sistema di affrancatura da un ambiente freddo nel
nuovo luogo di installazione: Aspettare almeno due ore, prima di mettere
nuovamente in funzione la ultimail. Il sistema si adatta alla temperatura
ambiente. L’umidità eventualmente condensatasi evapora.
• Per trasportare la ultimail o spedirla al servizio di assistenza tecnica,
consigliamo di utilizzare l’imballaggio originale.

Il presente capitolo descrive lo smontaggio e l’installazione, inclusi i componenti opzionali. Se alcuni singoli passi non sono validi per la configurazione
della Vostra ultimail, proseguite semplicemente con il passo successivo.
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Smontare il sistema di affrancatura
Lavori preliminari
• Estrarre la MASTER o USER card.

SPENTO

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

• Spegnere il sistema di affrancatura:
Porre l’interruttore di rete sul retro
della macchina di affrancatura in
posizione O.
• Spegnere tutti gli apparecchi esterni
collegati (PC, calcolatore affrancatura).

Rimuovere il cavo di allacciamento e di collegamento
• Estrarre il cavo di rete della macchina
di affrancatura dalla presa di corrente.
• Estrarre il cavo di rete dell’alimentatore
automatico dalla presa di corrente.
• Estrarre il cavo del modem dalla presa
del telefono.
Sull’alimentatore automatico
• Staccare il cavo di rete.

Appendice – Installare il sistema di affrancatura in un altro luogo

Sulla macchina di affrancatura
• Staccare il cavo di rete.

• Estrarre il cavo del modem dalla macchina di affrancatura: Premere la molla
sul connettore ed estrarre il connettore
dalla presa del modem.

Molla

• Staccare il cavo di collegamento all’alimentatore automatico o al chiudilettera: allentare le viti e sfilare con
cautela il connettore.
• Staccare il cavo di collegamento ad
altri apparecchi esterni: allentare le viti
e sfilare con cautela il connettore.

Rimuovere il piatto di peso
• Allentare il piatto di peso della bilancia
integrata con ¼ di giro in senso
antiorario.
• Sollevare il piatto di peso e rimuoverlo.
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Svuotare il serbatoio dell’acqua e la scatola dell’acqua

• Estrarre il serbatoio dell’acqua e la
scatola dell’acqua dall’alimentatore
automatico / dal chiudi-lettera e svuotarli. Procedere come descritto alle
pagine 135 e 136.

Rimuovere il raccoglitore delle lettere dalla macchina di affrancatura

• Sfilare verso destra il raccoglitore delle
lettere dalla macchina di affrancatura.

Rimuovere il dispositivo di alimentazione dalla macchina di affrancatura

• Rimuovere l’impianto manuale:
Sollevare leggermente l’impianto
manuale per estrarlo dai due fissaggi
sulla macchina di affrancatura.
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oppure

• Rimuovere l’alimentatore automatico:
Rimuovere la lamiera di ampliamento
(se presente).
Sollevare leggermente l’alimentatore
automatico per estrarlo dai due fissaggi
sulla macchina di affrancatura.
• Spostare la piastra mobile della guida
delle lettere in modo tale, che sia allineata con il bordo dell’alloggiamento.

oppure

• Rimuovere il chiudi-lettera:
Sollevare leggermente il chiudi-lettera
per estrarlo dai due fissaggi sulla
macchina di affrancatura.
• Spostare la piastra mobile della guida
delle lettere in modo tale, che sia allineata con il bordo dell’alloggiamento.
• Ribaltare la guida delle lettere sulla
superficie di scorrimento delle lettere.
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Installare il sistema di affrancatura in un nuovo luogo
• Installare il sistema di affrancatura
ultimail su una superficie piana stabile.
Montare il dispositivo di alimentazione
• Montare l’impianto manuale sui due
fissaggi nell’alloggiamento della
macchina di affrancatura.

oppure

• Montare l’alimentatore automatico
sui due fissaggi nell’alloggiamento
della macchina di affrancatura.
Installare la lamiera di ampliamento per
lettere di grandi dimensioni.

oppure

• Montare il chiudi-lettera sui due
fissaggi nell’alloggiamento della
macchina di affrancatura.
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Montare il raccoglitore delle lettere
• Avvicinare il raccoglitore delle lettere
da destra alla macchina di affrancatura.
• Allineare il raccoglitore delle lettere con
l’espulsione delle lettere della macchina di affrancatura.
La linguetta a forcella si inserisce in uno
dei piedi della macchina di affrancatura.
In questo modo il raccoglitore delle lettere
è assicurato contro lo spostamento
involontario.
Montare il piatto di peso
• Montare il piatto di peso come illustrato
nella figura e bloccarlo con ¼ di giro in
senso orario.

Inserire il cavo di allacciamento e di collegamento
Sull’alimentatore automatico
• Inserire il connettore del cavo di rete
nella presa di rete dell’alimentatore
automatico.
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Sulla macchina di affrancatura
• Inserire il connettore del cavo di rete
nella presa di rete della macchina di
affrancatura.

• Inserire il cavo del modem con il connettore nella presa del modem della
macchina di affrancatura. Fate attenzione che la molla sia posizionata in
maniera corretta.

Molla

• Inserire il cavo di collegamento dell’alimentatore automatico / del chiudilettera nell’interfaccia a 25 poli della
macchina di affrancatura e avvitarlo.
L’interfaccia è contrassegnato con
.

Allacciamento dei collegamenti
• Collegare il cavo di rete a una presa di
corrente alternata 230 V con messa a
terra.
• Collegare il cavo di rete dell’alimentatore automatico a una presa di corrente
alternata 230 V con messa a terra.
• Collegare il cavo del modem a una
presa del telefono.
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Messa in funzione e test di funzionamento

ACCESO

• Riempire il serbatoio dell’acqua.
Consultare a tal fine il Capitolo 14.7
alla pagina 132.
• Accendere il sistema di affrancatura:
Porre l’interruttore di rete sul retro della
macchina di affrancatura in posizione I.

Interruttore di rete
(Retro della
macchina)

• Attendere fino a quando sul display
appare il menu di affrancatura. La
ultimail è ora pronta per il servizio.

Consigliamo di effettuare il seguente
breve test di funzionamento:
• Effettuare una stampa di prova.
Il Capitolo 4.3 alla pagina 18 descrive
come realizzare una prova di stampa.
• Se l’immagine del timbro mostra degli
spostamenti, aggiustare le cartucce
d’inchiostro. Consultare a tal fine il
Capitolo 14.3 alla pagina 125.
• Se necessario (errori nell’immagine di
stampa) pulire il sistema di stampa.
Consultare a tal fine il Capitolo 14.4
alla pagina 126.
• Tarare la bilancia. Consultare a tal fine
il Capitolo 13.12.1 alla pagina 105.
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Diritti di accesso
Stato
Funzioni

Senza
scheda di
accesso

Con
USER
card

Con
MASTER
card

Modo:
Scheda di
accesso OFF

Affrancatura solo
su centro di costo
assegnato
Affrancatura su tutti i
centri di costo
Centro di costo:
assegnare budget
Centro di costo:
azzeramento contatori
Centro di costo:
creare / bloccare
USER cards
Centro di costo:
creare / cancellare
Centro di costo: preimpostare pubblicità /
testo supplementare

solo propri

Centro di costo:
visualizzare dati
Chiusura lettere
senza affrancatura
Modificare impostazioni di sistema
Modificare nomi loghi
Modificare testi
supplementari

non tutte

non tutte

non tutte
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Stato
Funzioni
Registro:
visualizzare / stampare
Ricaricare dati
immagine di stampa
Stampa di prova
(Affrancatura nulla)
Timbrare la posta in
arrivo

Senza
scheda di
accesso

Con
USER
card

Con
MASTER
card

Modo:
Scheda di
accesso OFF
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Menu Setup (Panoramica)

Appendice – Glossario

Glossario
Etichette

Speciale etichetta autoadesiva, che può essere
affrancata e quindi incollata sulla busta postale.
Necessaria per spedire buste postali grandi,
pesanti e spesse.
Disponibile in due versioni:
– etichetta singola per l’alimentatore etichette
– etichetta doppia per l’alimentazione manuale.

MASTER card

Scheda chip, specifica per macchina.
Scheda di accesso per l’amministratore di
sistema.
La MASTER card (scheda MASTER) consente
l’accesso a tutte le funzioni di sistema.

Modem

Unità elettronica integrata nella ultimail, che
permette lo scambio di dati attraverso la linea
telefonica.

Stampa di prova
(Affrancatura nulla)

Timbro di affrancatura avente un importo pari a
“0” (affrancatura nulla).
Le impostazioni del timbro d’affrancatura e la
qualità di stampa possono essere verificati con
l’aiuto di una stampa di prova di questo tipo.

Stampa di test

Immagine di stampa, composta da una serie
di diversi campioni per allineare le cartucce
d’inchiostro.
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Timbro d’affrancatura

Affrancatura delle buste postali per la spedizione
tramite posta.
Durante l’affrancatura la ultimail stampa l’importo di affrancatura, la data e l’identificazione
della macchina.
Possono inoltre essere stampati il tipo di posta,
come anche un logo e un messaggio di testo
(testo supplementare).

USER card

Scheda chip, specifica per macchina.
Scheda di accesso per un centro di costo.
Una USER card (scheda dell’utente) consente
l’affrancatura su un centro di costo e l’accesso
alle funzioni di sistema selezionate.
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Dati tecnici
Dimensioni
(Lunghezza x
Larghezza x Altezza)

564 x 400 x 299 mm

807 x 400 x 299 mm
1028 x 400 x 299 mm

ultimail 30 / ultimail 60 / ultimail 90
con impianto manuale e raccoglitore delle
lettere
ultimail 60 con Sealer (chiudi-lettera)* e
raccoglitore delle lettere
ultimail 60 / ultimail 90 con Feeder*
(alimentatore autom.) e raccoglitore delle
lettere

Macchina di affrancatura ultimail
Raccoglitore delle lettere
Impianto manuale
Sealer ultimail (chiudi-lettera)*
Feeder ultimail (alimentatore automatico)*

Peso

9,6 kg
0,4 kg
0,4 kg
4,2 kg
9,7 kg

Presa di rete

100-240 V / 50-60 Hz

Potenza assorbita

max. 70 W
max. 70 W
max. 50 W

Batteria

3,6 V / 2 Ah / 20 mA, codice articolo: 90.4701.8004.00
Temperatura ambiente: -55 fino +85°C

Rendimento

Macchina di affrancatura ultimail 30:
– fino a 30 lettere/min (lunghezza ISO C6)
Macchina di affrancatura ultimail 60:
– fino a 60 lettere/min (lunghezza ISO C6)
Macchina di affrancatura ultimail 90:
– fino a 120 lettere/min (ISO C6)
– fino a 90 lettere/min (lunghezza ISO C6)

Display

LCD, illuminato, 320 x 240 Pixel

Emissione sonora

< 65 dB(A)
≤ 62 dB(A)
≤ 60 dB(A)

Sistema di stampa

Stampa a getto d’inchiostro (con 2 cartucce d’inchiostro)
Area di stampa max. 177 mm x 24 mm
Risoluzione di stampa 300 dpi x 300 dpi

Macchina di affrancatura ultimail 30, ultimail 60
Macchina di affrancatura ultimail 90
Feeder ultimail (alimentatore automatico)*

Sistema di affrancatura ultimail 90
Sistema di affrancatura ultimail 60
Macchina di affrancatura (Stand alone)

Scheda di sicurezza per utenti disponibile presso
http://www.francotyp.com/en/products/downloads.

*) opzionale
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Equipaggiamento

Modifiche tecniche riservate.
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Specifica per lettere da affrancare
Formato
(Lunghezza x Larghezza)

Dimensioni minime:
140 mm x 90 mm
200 mm x 90 mm (in caso di affrancatura con testo
supplementare e logo)
Dimensioni massime:
353 mm x 250 mm (ISO B4)

Spessore

Cartoline: max. 1 mm
Lettere: max. 6,35 mm

Materiale

Materiale che assorbe inchiostro, sul quale l’inchiostro
si asciuga entro un minuto
75 g/m2 - 120 g/m2
Carta bianca, colorata o riciclata, ruvida fino a lucida
Non carta scura
Non materiale con bolle d’aria
Non cartone ondulato
Non carta lucida sulla parte da affrancare
Non carta molto porosa, sulla quale la stampa potrebbe
sbavarsi

Coefficiente d’attrito

0,3 - 0,4

Etichette

Autoadesive
Utilizzare soltanto etichette della Francotyp-Postalia!

Buste con finestra

Dimensioni della finestra: max. 115 mm x 45 mm
La finestra non deve trovarsi nell’area di stampa

*) opzionale
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Specifica buste per la chiusura automatica
Posizione delle linguette

Sul lato lungo

Altezza linguetta

25 mm fino a 75 mm

Forma e dimensioni delle linguette

Linguette quadrate, acute o alte non possono essere lavorate.
I tagli laterali delle linguette devono essere paralleli e molto vicine al bordo della
piegatura laterale.
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Condizioni di funzionamento e di immagazzinaggio per sistema di
affrancatura ultimail e cartucce d’inchiostro
Temperatura

+15°C fino +35°C
Impiegare solo in ambienti chiusi
Non esporre alla luce diretta del sole

Umidità relativa dell’aria

15% fino 80%, non condensante

Bilancia integrata
Campo di pesatura

3 g fino 5.000 g

Precisione d’indicazione

+1g
–
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Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
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Indice analitico
A
Accendere 13
Accensione 13
Accesso TELESET ON / OFF 64
Adattare il grado di umidificazione 134
Affrancare
etichette 2, 40
lettere 34
lettere da pila 38
AFFRANCARE (modo) 91
Affrancatura nulla 18
Affrancatura nulla / Stampa nulla.
Vedi Stampa di prova
Alimentatore automatico 12, 195
separare dalla ultimail 167
Alimentatore etichette 11
Allarme somma residua 96
Altezza pila, contrassegni 195
Appoggiare lettere
alimentatore automatico 38
chiudi-lettera 35
impianto manuale 34
Appoggiare pila lettere 37
Assicurata 47
Attacco
alimentatore automatico 196
calcolatore di affrancatura 196
chiudi-lettera 196
Attualizzare tabella importo 103
Avvia trasporto lettere 2
Azzerare
centro di costo 77
contatore 93
contatore pubblicità 94
tutti i centri di costo 77
un centro di costo 77

B
Batteria
sostituire 141
tipo ammesso 177

Bilancia
bilancia dinamica ultimail 12
esterna 59
impostare la gravità 108
integrata 11, 105
modo pesatura 106
tarare 105
Buste
forma della linguetta 180
specifica 180

C
Calcolatore di affrancatura (esterno) 59
collegare 59
utilizzare 61
Calcolo importo d’affrancatura 42
chiamare il menu bilancia 42
Cambia cartucce
le cartucce sono quasi vuote 125
le cartucce sono vuote 120
Campo di immissione 16
Cancella 2
Cancellare
dati immagine di stampa 89
selezione rapida 82
testo 87
tutti i centri di costo 78
un centro di costo 78
Caricare
dati immagine di stampa 85
loghi 85
tabella importo 103
tipi di posta 85
Carta d’accesso 15
estrarre 15
inserire 15
Cartucce d’inchiostro 181, 196
aggiustare 125
estrarre 121
inserire 122
pulire manualmente 127
sostituzione 120
Cavo di collegamento 194, 195
CDC. Vedi Centro di costo
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Centro di costo 63
accesso TELESET 64
assegnare credito 69
cambiare 33
cancellare, tutti 78
cancellare, un 78
creare nuovo 63
limite attuale 70
limite mensile 70
logo standard 64, 67
modifica nomi 71
nome 16
numero 16, 64
selezionare 68
testo supplementare standard 64, 66
tipo di budget 65
visualizzare e stampare informazioni 75
visualizzare il numero di CDC 63
Chiamare la guida 2
Chiudi-lettera 12, 194
separare dalla ultimail 167
Chiusura lettere 32, 58
attivare 32
disattivare 32
Codici di errore 156
Collegamento
alimentatore, automatico 170
calcolatore di affrancatura 59
chiudi-lettera 170
Collegare il cavo del modem 170
Collegare il chiudi-lettera
alla macchina di affrancatura 168
Collegare l’alimentatore automatico
alla macchina di affrancatura 168
Condizioni di funzionamento
cartucce d’inchiostro 181
ultimail 181
Consumo 62
Contatore
visualizzare 93
visualizzare e azzerare 93
Contatore incrementale 55, 91
spegnere 56
Contatore pubblicità
visualizzare e azzerare 94
Conteggio delle spese postali 10

Conto corrente 10, 178
Contrassegni di formato 30, 31
Coperchio
cartucce d’inchiostro 196
serbatoio dell’acqua 194, 195
Coperchio delle cartucce 196
Cursore 86, 87

D
Data
affrancare senza data 24
nel timbro d’affrancatura 20, 23
postdatare 23
Data di affrancatura 23
Dati di spedizione
cancellare la selezione 44
impostare 44
richiamare impostazione standard 43
salvare 48
selezionare 20, 44
Dati immagine di stampa 83
cancellare 89
modificare 83, 84, 85
Dati tecnici 177
Diritti di accesso 15, 172
Disdire 143
Display 2, 196
contrasto 99
lingua 114

E
Elenco diagnosi 161
Eliminare l’intasamento 151
alimentatore automatico 152
chiudi-lettera 152
macchina di affrancatura 151
Eliminare le anomalie 144
Vedi anche Errori
Errore
durante il calcolo dell’importo
di affrancatura 147
durante l’affrancatura 145
durante l’elaborazione della pila 150
durante l’impostazione del timbro
d’affrancatura 145
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durante la chiusura delle lettere 149
durante le impostazioni base 148
generali 144
nella pesatura 147
segnali acustici 98
Etichette 175, 179
affrancare 40
introdurre 40

F
Feeder 12, 195
Vedi anche Alimentatore automatico
Feritoie di aerazione 195, 196
Finestra per indirizzo 179
Finestre a comparsa 47
flexiscale, utilizzare 59
Funzioni dei tasti 2
Fuso orario 102

G
Grado di umidificazione
diminuire l’umidificazione 134
umidificazione normale 134
Gravità, impostare 108
Guida delle lettere 29, 31, 194, 195
montare 155
Guida rapida 7

H
Hotline 116

I
Immagine di stampa, errata 147
Impianto manuale 196
Impostare la guida delle lettere
sul chiudi-lettera 29
sull’alimentatore automatico 31
Impostazione standard 43, 48, 66, 81, 82, 91,
106
Impostazioni di sistema 2, 90
InfoPrint 118
abilitare / disabilitare 118
Informazioni di sicurezza 7, 8, 163

Informazioni di sistema 92
visualizzare / stampare 92
Inserto di vello
sostituzione 129
Installare (in un nuovo luogo) 168
Interfaccia
a 25 poli 196
a 9 poli 196
Interruttore “Chiusura lettere” 194, 195
Interruttore di rete 13, 14, 59, 119, 141, 171, 196

L
Lamiera di ampliamento 32, 195
Lavorazione di pile 37
altezze della pile ammissibili 37
Lettere
affrancare 34
chiusura 32
grande formato 30, 32
non chiudere 32
solo chiudere (non affrancare) 58
Lettore schede 196
Limite
attuale 65, 70
mensile 65, 70
Lingua (display) 114
LOCK (modo pesatura) 106
Logo 16, 20
cancellare 89
caricare 85
impostare 25
modificare il nome 84
selezionare dall’elenco 25
stampare 83
utilizzare logo della USER card 26
visualizzare 83
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M
MASTER card 15, 33, 175
creare 113
m-bags (>5 kg) 47
Memoria
cancellare 48
per dati di spedizione (calcolo
dell’importo d’affrancatura) 48
riassegnare 48
richiamare i dati 48
Memoria. Vedi Selezione rapida
Menu bilancia 42
calcolo importo d’affrancatura 42
caratteristiche particolari 42
uscire 43
Menu di affrancatura 13, 16
dopo l’accensione 13
impostazioni del timbro di affrancatura 16
panoramica 16
torna al 2
Menu di comando 16
Menu SETUP 2, 174
Messa in funzione (dopo un cambiamento di
luogo) 171
Messaggi di errore 156
Metodo di accesso 112
Modem 111, 175
configurazione 111
modificare i parametri di accesso 111
parametri di accesso, panoramica 112
Modi operativi 90
Modo
AFFRANCARE 16, 91
AFFRANCARE E PESARE 91
AFFRANCATURA E PESATURA
DIFFERENZIATA 52
impostare 90
SOLO TRASPORTO 58, 91
STAMPA SOLO LOGO 91
TIMBRO D’INGRESSO 91
Modo pesatura 106
LOCK 106
NORM. 106
pesatura differenziata 51
Modo scheda di accesso 74

Montare
il piatto di peso 169
il raccoglitore delle lettere 169
l’impianto manuale 168

N
Nastro di trasporto 195
Non chiudere 32
non seal. Vedi Non chiudere
Numeri telefonici
modificare 115
visualizzare 115
Numero totale 62

O
Offset timbro. Vedi Trasposizione del timbro
Ora 100
correggere 100
fuso orario 102
ora legale 101
ora normale 101
Ora legale
commutazione automatica 101
impostare inizio / fine 102
Ora normale 101
Orologio di sistema 100

P
Pannello di comando 2
Parametri di accesso 111
Pesatura 49, 51, 106
Pesatura differenziata 12, 51
abilitare / disabilitare 117
attivare 51
disattivare 54
Peso 42
Piatto di peso 196
Pila lettere
predisporre 37
Posta in arrivo 57
Presa del modem 196
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Presa di rete
alimentatore automatico 169, 195
macchina di affrancatura 170, 196
Preselezione della quantità 55, 56
Procedimento di conteggio 178
Pronta per l’affrancatura 34, 35, 38
Pubblicità 20
Vedi anche Logo
Pulizia
alloggiamento 119
sistema di stampa 126
spazzola (umidificazione) 139
spugnetta (umidificazione) 135

Q
Qualità di stampa
controllare 19
sbavatura / spostamento 19, 147
settori di stampa mancanti 19, 147

R
Raccoglitore delle lettere 196
Registro 2, 62
stampare 62
visualizzare 62
Rilevare il peso
con la bilancia integrata 49, 51
Rimuovere
il piatto di peso 165
il raccoglitore delle lettere 166
l’impianto manuale 166
RRC 116

S
Scatola dell’acqua 194, 195
Scheda di accesso richiesta
OFF 33
ON / OFF 74
seal. Vedi Chiusura lettere
Sealer 12, 194
Vedi anche Chiudi-lettera
Segnale acustico 98
impostare 98

Selezione rapida 28, 79
cancellare 82
salvare (completa) 80
salvare (senza peso) 80
salvare le impostazioni 80
selezione rapida “N° 1” 81, 82
stampare l’elenco 79
visualizzare l’assegnazione 79
Serbatoio dell’acqua 194, 195
riempire 132
tubo flessibile 134
Servizi supplementari
deselezionare 46
deselezionare tutti 46
selezionare 46
Servizio 116
Settori di stampa mancanti nell’immagine di
stampa 19, 147
Sigillatore. Vedi Chiudi-lettera
Sistema di stampa
pulire 126
Smaltire 143
SMMC 116
Smontaggio (sistema di affrancatura) 164
Softkey 2
Solo logo 91
Spazzola
pulire 139
sostituire 139
Specifica per lettere da affrancare 179
Spegnimento 14
Spugnetta 194, 195
pulire 135
sostituire 135
Stampa automatica del tipo di posta
attivare / disattivare 107
Stampa di prova 18, 175
Stampa di test 175
Stampa nulla. Vedi Stampa di prova
Stampare
“Ricevuto il…” 57
etichette 40
logo 91
Statistica del tipo di posta 75, 76
Superficie d’appoggio 194, 195, 196
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T
Tabella importo
attualizzare 103
cancellare tutti 104
versione e validità 103
Taratura (bilancia) 105
Tasti multifunzionali 2
Tastiera 2, 196
Tasto di sblocco 194, 195
Telediagnosi 11, 116
Telefono degli ordini 116
Tempo di arresto 110
Tempo di presenza (tempo di stand by della
testina di stampa) 109
Terminare funzione timbro posta in arrivo 57
Testina di stampa
posizione di stand by 109
posizione stagna 109
tempo di presenza (stand by) 109
Testo SMS. Vedere Testo supplementare
Testo supplementare 10, 16, 20, 85
cancellare 89
immettere 27
inserire 87
inserire / modificare 85
modificare 27
salvare 85
selezionare 27
Testo, inserire 86
Timbro d’affrancatura 176
esempio 20
impostare 20
spostare (trasposizione del timbro) 95
Timbro del tipo di posta 20
impostare 22
Timbro di posta in arrivo 11, 57
Timbro pubblicitario 16, 20
Tipo di budget
illimitato 65
mensile 65
modificare 69
ristretto 65

Tipo di posta 16, 20, 107
cancellare 89
caricare 85
impostare 22, 107
statistica 75, 76
Torna al
menu di affrancatura 2
menu di livello superiore 2
Trasporto lettere
Tempo di arresto 110
tempo di arresto 110
Trasposizione del timbro 11, 95

U
ultimail
disdire e smaltire 143
ultimail 30 10
ultimail 60 10
ultimail 90 10
Unità di trasporto a rulli 194, 195
Unità di umidificazione
pulire 139
USER card 15, 33, 176
bloccare 72, 73
creare 72

V
Valore d’affrancatura 20
immettere 20
nel menu di affrancatura 16
Valore d’affrancatura alto 97
Vedi anche Valore massimo
Valore limite
allarme somma residua 96
valore massimo 97
Valore massimo 21, 49, 97
Valore postale. Vedi Valore d’affrancatura
Valori standard 2, 13, 56, 95, 96, 97, 109
Vano batterie 142, 196
Vano etichette 196
Voci di qualificazione postali.
Vedi Tipo di posta

Appunti
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Appunti
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Appunti
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Sealer ultimail (chiudi-lettera semiautomatico)*

Coperchio, sotto serbatoio dell’acqua
Per aprire:
premere qui
Unità di trasporto
a rulli

Tasto di sblocco
Superficie
d’appoggio

Superficie di
scorrimento
delle lettere
Guida delle lettere
(ribaltabile)

Interruttore
“Chiusura lettere”

Piastra mobile con impugnatura
(per impostare la guida delle lettere)

Coperchio,
sotto serbatoio dell’acqua

Scatola dell’acqua
con spugnetta

Cavo di
collegamento

* opzionale

Feeder ultimail (alimentatore automatico con sigillatore)*

195

Coperchio, sotto serbatoio dell’acqua
Per aprire:
premere qui
Unità di trasporto a rulli

Segnale di pericolo
Superficie d’appoggio
Contrassegno per altezza
massima della pila

Tasto di sblocco

Lamiera di
ampliamento
Interruttore
“Chiusura lettere”
Nastro di trasporto

Piastra mobile con impugnatura
(per impostare la guida delle lettere)
Guida delle lettere (ribaltabile)

Coperchio, sotto
serbatoio dell’acqua
Feritoie di aerazione
Scatola dell’acqua
con spugnetta

Cavo di collegamento
Presa di rete

* opzionale

Macchina di affrancatura ultimail

Piatto di peso

196

Coperchio (copertura cartuccia),
sotto ci sono 2 cartucce d’inchiostro
Display
Tastiera

Raccoglitore
delle lettere

Vano etichette

Impianto
manuale

Vano batterie
(nella parte inferiore)

Superficie
d’appoggio
Superficie di
scorrimento
delle lettere

Lettore schede

Feritoie di aerazione

Interfaccia a 9 poli
(attacco per PC, calcolatore
d’affrancatura esterno)
Interfaccia a 25 poli
(attacco per alimentatore automatico
o chiudi-lettera)

Fissaggi
(per impianto manuale o
alimentatore / sigillatore)
Interruttore di rete
Presa di rete

2. Interfaccia seriale
(solo ultimail 90)

Presa del modem

Servizio

Servizio

Prima di lasciare lo stabilimento ogni ultimail viene
sottoposta a “scrupolosi controlli di qualità”.
Se nonostante questi controlli dovessero verificarsi
dei guasti al Vostro sistema di affrancatura, vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza
tecnica.
La nostra centrale vi comunicherà l’indirizzo del
centro di assistenza tecnica più vicino.

Italiana Audion S.R.L.
Via Pomponazzi No. 9
20141 Milano
Telefono
Fax

02-89 54 60 86
02-89 54 84 62

E-mail
Internet

info@francotyp.it
www.francotyp.it

Il sistema di gestione della qualità della FrancotypPostalia per lo sviluppo e la realizzazione di
macchine di affrancatura e imbustatrici è certificato
secondo DIN EN ISO 9001.
Numero di registrazione: 275570 QM
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