
Daily Mailing
Risolve i problemi di posta giornaliera 

Imbustatrice da tavolo FPi 600



f

La soluzione più semplice ed efficace per la 
gestione della vostra posta.

Anche nei piccoli e medi uffici, mentre altri compiti vi tengono occupati, la 
pila di lettere, fatture e corrispondenza commerciale non fanno altro che
accumularsi. Impensabile supporre di piegare e imbustare tutti quei fogli a 
mano. 

La risposta è: premete il tasto ON e sbrigate il tutto velocemente con la 
nuova imbustatrice da tavolo FPi 600! 

La FPi 600 stabilisce lo standard nella gestione pienamente automatizzata 
della posta per macchine di dimensioni ridotte. 
Carica, piega, imbusta e sigilla: la soluzione definitiva per le esigenze dei 
piccoli uffici. 

Eclettica: usate la  FPi 600 per aggiungere velocemente e facilmente 
cartoline, volantini e buste preaffrancate alle vostre spedizioni. Oppure po-
tete usare la funzione piegadocumenti per produrre volantini pre-piegati.  
 
Potente e sicura: la FPi 600 può gestire fino a 1.350 lettere all’ora. 
Il sistema di monitoraggio evita eventuali errori di caricamento di docu-
menti doppi.
Il design a conchiglia assicura massima facilità nella manutenzione. 
 
Sobria e adatta all’ufficio: il sistema da tavolo offre alte prestazioni a  
dimensioni compatte ed è adatta ad ambienti lavorativi di qualunque
dimensione. 
La  FPi 600 offre grande convenienza anche con spedizioni di poche
lettere al giorno. 
Rumorosità incredibilmente bassa, meno di 69 dB(A), oltre all’applicazione 
rigorosa delle direttive ambientali come le modalità stand-by e funzione 
power-off per il risparmio energetico.

E’ COSI’ SEMPLICE 

Il pannello di controllo centrale con 
touchscreen a colori è semplice, 
intuitivo e di facile uso. 

Caricate le vostre lettere, allegati e 
buste nel loro alimentatore e lascia-
te che il display vi guidi nella scelta 
delle opzioni, ed ecco fatto! 
La FPi 600 automaticamente piega 
e imbusta il materiale, sigillandone 
poi la busta.  
Lavori ricorrenti (sequenza docu-
menti, posizione e tipo di piegatura, 
posizione indirizzo ecc.) possono 
essere memorizzati e recuperati 
premendo un solo tasto!

FLESSIBILE:  il vassoio di raccolta è 
facilmente regolabile per accomodare 
buste sia di formato C6/5 che C5. 

FPi 600

LA PROSSIMA GENERAZIONE



Massima flessibilità

Ogni alimentatore può contenere fino a 
100 fogli. Con la funzione tandem, quan-
do uno dei due alimentatori è vuoto la 
macchina passa automaticamente all’altro 
alimentatore, per un ricaricamento e un 
flusso di lavoro continuo anche in caso di 
grandi quantitativi. 

Eclettica. 
User-friendly.

Produttiva.   
Sicura ed affidabile. 

Rendete automatici il 
90% dei vostri lavori

Perfetta per il “mailing misto”

Caricate manualmente fino a cinque fogli 
e aggiungete automaticamente l’inserto
da un’altra stazione.

E nel caso la carta dovesse
incepparsi - nessun problema! 

Basta aprire l’imbustatrice come fareste 
con una fotocopiatrice, rimuovere la carta 
inceppata e   riavviare il lavoro.

LA GIUSTA PIEGATURA trasforma un
normale foglio A4 in una piccola brochure.
Per un mailing perfetto. 
Scegli tra i formati più comunemente usati: 
piega singola, piega doppia parallela, piegatura a C
(da sinistra a destra).

• 2 documenti
• 1 inserti/busta 
   preaffrancata 
• buste C6/5 o C5 
• spedizioni miste

FPi 600



Capacità - Stazioni Alimentazione

     Stazione Automatica (80 g/m²) 100

     Alimentatore inserti 200 inserti o 100 buste preaffrancate

     Buste  (C6, C6/5, C5) con o senza finestra 160

Capacità - Raccoglitore lettere

     Vassoio di raccolta, pieghevole 100 lettere

Performance Imbustamento

     Da una stazione (A4) Fino a 1350 lettere/ora

     Da due stazioni più inserto Fino a 1080 lettere/ora

Capacità di piegatura/mailing misto

    Piegatura singola (A4, 80 g/m²)  fino a 5 fogli

Documenti

     Altezza 90-356 mm 

     Larghezza 142-225 mm

     Tipo carta 70-120 g/m²

Inserti

     Altezza 90-158 mm

    Larghezza 130-230 mm

    Tipo carta 75-250 g/m²

Operazione

     Display/Touchscreen a colori 66 x 50 mm (320 x 240 Pixel)

     Memoria lavori 15 (completamente programmabili)

     Power-off/stand-by automatico -/< 0.5 W

Dimensioni

     Lunghezza x Altezza x Profondità (mm) 430 x 560 x 660

     Peso (kg) 36

Emissioni acustiche

     Operazione singola (ISO 11202) < 69 dB (A)

Certificazione CE, UL

   I VANTAGGI IN UN 
   COLPO D’OCCHIO:

 
>  Eccellenti performance a prezzo
    ridotto anche con solo 50 lettere         
    al giorno

>  Stop al lavoro manuale

>  Piega e imbusta le lettere dieci    
    volte più velocemente che a  
    mano

>  Accresce l’efficienza del vostro
    mailing

>  Altamente flessibile. Gestisce          
    svariati tipi di corrispondenza 
    come fatture, pubblicità e 
    buste paga

> Supporta una grande varietà di       
   inserti (come cartoline postali,
   buste preaffrancate e brochure)

> Alimentatori semplici da caricare

> Display interattivo e user-friendly 

> Possibilità di memorizzare i lavori
   più frequenti

Le specifiche sopra indicate possono essere soggette a variazione

CARATTERISTICHE TECNICHE
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