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ORA PUOI FACILMENTE DELEGARE 
I TUOI COMPITI. 

INTELLIGENTE E CONVENIENTE | FILL&START+ 

Grazie alla funzione Fill&Start+ il sistema 
riconosce quali stazioni sono caricate ed avvia 
automaticamente il lavoro con le corrette 
impostazioni di piegatura.  

DOUBLE SHEET CONTROL | REAL SHEET CONTROL

Sicura ed affidabile grazie alla misurazione 
fisica dello spessore della carta. 

PIEGATURA POTENTE | TEN IN ONE

La FPi4700 è dotata di una potenza 
straordinaria: può piegare fino a 10 fogli 
contemp0raneamente (piegatura singola) 
oppure 8 fogli con piegatura a Z.  

SISTEMA D’IMBUSTAMENTO

VERSATILITA’ AD ALTE 
PRESTAZIONI E MASSIMA
FACILITA’ D’USO. 

FPi4700

La FPi4700 è il perfetto sistema d’imbustamento 
per volumi di posta medi e alti fino a 40.000 
lettere al mese. Veloce, affidabile e silenziosa, 
gestisce e imbusta la corrispondenza aziendale, 
invii singoli o multipli, fatture,  estratti conto o 
buste paga.  
Il tuo nuovo sistema d’imbustamento non è solo 
intelligente ma anche facile da usare ed ultra 
compatto.

▶ Carica, piega, imbusta, sigilla

Trasforma velocemente i tuoi documenti in lettere 
pronte da spedire, in formato C6, C6/5 o C5 – a 
seconda delle tue esigenze. 

▶ Inserti? Volantini? Nessun problema!

Puoi includere nei tuoi invii cartoline di risposta, 
volantini o buste preaffrancate, o usare la 
funzione piegatura per produrre i tuoi flyer. 

▶ Veloce, silenziosa e potente

La FPi4700 può gestire fino a 3.800 lettere all’ora. 
E’ compatta e silenziosa durante il funzionamento 
e adatta a qualunque ambiente lavorativo.  

▶ Due modelli base

La FPi4720 è equipaggiata con due stazioni di 
alimentazione, dove la stazione superiore è 
configurata come unità ad alta capacità (HC) in 
grado di gestire grandi volumi di posta. 
La FPi4730 ha tre stazioni. Entrambi i modelli 
possono essere dotati di una stazione speciale 
capace di gestire tipi di carta particolare (come 
ad esempio carta lucida high-gloss) e spessori di 
carta fino a 1 mm.



    

    

MULTICANALE

LAN, WLAN o USB – ogni opzi-
one è disponibile. Puoi facil-
mente trasferire i dettagli dei 
tuoi lavori d’imbustamento 
via USB.

“Istruzioni  d’uso integrate!”

Grazie al grande touchscreen a 7 
pollici e i nuovi menù intuitivi ti 
troverai immediatamente a tuo agio 
con il sistema. 

Caricatore buste verticale ad 
alta capacità

Fino a 500 buste sigillate. 

Posizionamento flessibile dei tuoi
codici- funzioni di lettura versatili

Il  Contact Image Sensor (opzionale) 
legge diversi codici di controllo per tutta 
la larghezza del foglio senza bisogno di 
ulteriori regolazioni. 

Stazione HC

Con un volume di caricamento fino a 
725 fogli, la stazione HC riduce i tempi di 
ricaricamento ed assicura un processo 
ottimizzato.  

MaxiFeeder (Opzionale)

Scelta tra busta di ritorno e 
inserti
DIN A5 (max. 156 mm) 
oppure
DIN A4 (max. 356 mm).

Risparmia energia
Il sistema attiva 

automaticamente la 
modalità standby - 
risparmio energia.

FUNZIONE DAILY MAIL

Per gestire buste giornaliere 
miste si possono caricare 
manualmente set di doc-
umenti con fino a 10 fogli 
(sciolti o pinzati). Sono pure 
possibili imbustamenti auto-
matici da risma.

STAZIONE DI RACCOLTA

Tutti i fogli sono dapprima 
raccolti insieme e poi piegati. 
Questo riduce significativamete 
eventuali rischi di inceppa-
mento garantendo una corri-
spondenza gestita in maniera 
professionale. 

FEEDER SWAP

La capienza può essere rad-
doppiata quando più di una 
stazione è in uso. Il riempi-
mento alternato delle stazi-
oni garantisce una operatività 
praticamente ininterrotta.

3 OPZIONI PER L’USCITA LETTERE

La FPi4700 può essere dotata di 
vassoio di raccolta standard 1 di 
un’uscita laterale  2 oppure di un 
caricatore buste verticale ad alta 
capacità 3.

1 2 3



FPi 4700

    Memoria lavori 50

   Capacità di lettura OMR, OCR, BCR 1D e 2D opzionale

    Capacità, stazioni di alimentazione

    Stazione automatica (80 g/m2) 325

    Stazione automatica HC per volumi maggiori (80 g/m2) 725

    Stazione speciale 325

    Maxifeeder (differenziazione in base alla licenza) 325 buste di

       - DIN A5 ritorno o fino a 

       - DIN A4 (max. 356 mm) 1.200 documenti

     Buste (C6, C6/5, C5) 325

     Caricatore buste verticale ad alta capacità 

     Altezza massima (mm) 300

     Con C5/6 + 1 x A4, 80 g/m2 (piega a Z) fino a 400 buste

     Con C5 + 1 x A4, 80 g/m2 (piega singola) fino a 500 buste

     Capacità piegatura

     Piega singola (A4, 80 g/m2) fino a 10 fogli

     Piega tripla (A4, 80  g/m2) fino a 8 fogli

     Spessore set fino a 2,5 mm

     Documenti

     Altezza 90–356 mm

     Larghezza 130–236 mm

     Grammatura/qualità 60–250 g/m2

     Spessore foglio fino a 1 mm

     Dimensioni (esempi)

     Configurazione: 3 stazioni + vassoio raccolta

     Lunghezza x altezza x profondità (mm) 1.360 x 720 x 500

     Peso (kg) 79

    Configurazione: 3 stazioni + caricatore verticale

     Lunghezza x altezza x profondità (mm) 1.360 x 770 x 500

     Peso (kg) 90

     Emisssioni sonore

     In modalità singola 66 dB(A)

     Con caricatore verticale in uso 67 dB(A)

     Test di certificazione di conformità UE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONI DEI MODELLI/STAZIONI

FPi4720

- 1 Stazione HC
- 1 Stazione 
Automatica

FPi4720/s

- 1 Stazione HC
- 1 Stazione Speciale

FPi4730

- 3 Stazioni 
Automatiche

FPi4730/s

- 2 Stazioni 
Automatiche
- 1 Stazione Speciale

La giusta piegatura 
trasforma un foglio 
A4 in una piccola 
brochure e in un 
mailing perfetto. 
Sono disponibili tutti 
i tipi di piega più 
comunemente usati: 
piega singola, a Z, 
doppia parallela e a 
lettera. 
(dall’alto in basso)

Le specifiche sopra indicate possono
 essere soggette a variazione


