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Made in Germany
INNOVATIVA TECNOLOGIA

My FP 
IL VOSTRO PORTALE DI INGRESSO
NEL MONDO FP

Col nostro portale FP online, avete un accesso 
diretto a molti servizi aggiuntivi per la vostra 
PostBase. 

 “La flessibilità di
PostBase mi ha convinto. 
Posso stare al passo coi 
miei impegni.”

Alimentatore e
chiusura automatici

Raccogli
buste

Dispenser etichette 
adesive integrato

Pesatura e affrancatura
istantanea su lettere e etichette. 
Particolarmente indicata per la 
corrispondenza giornaliera: 
pesatura differenziata (opzionale)

I MIEI PRODOTTI
Una dettagliata panoramica dei vostri prodotti FP, ordini di 
approvvigionamento facilmente accelerati, costante monitoraggio 
dell’attuale livello d’inchiostro della vostra PostBase.

LE MIE TRANSAZIONI
Informazioni dettagliate circa le vostre transazioni commerciali, i vostri 
contratti e le vostre fatture.

IL MIO PROFILO
Facile gestione dei vostri dati d’accesso, utile panoramica dei vostri 
contatti.

I MIEI SERVIZI
Utili consigli per operare su PostBase.

CREA E GESTISCI LE IMPRONTE DI AFFRANCATURA
Usate le vostre buste a scopo informativo e come spazio pubblicitario. 
Con PostBase avrete facile accesso alla vostra lista di impronte di 
affrancatura e potrete creare e gestire la vostra pubblicità personalizzata 
in modo semplice. L’accesso è immediato tramite la connessione 
automatica della vostra PostBase.
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Il design modulare della nuova PostBase 
fornisce un punto di partenza 
eccellente con un ottimo prezzo in rapporto 
alle prestazioni. Se i vostri quantitativi di 
posta dovessero crescere potete, 
ad esempio, aumentare la velocità di
PostBase scaricando un apposito software.

I componenti aggiuntivi come
l’alimentatore automatico e il chiudibuste 
aumentano l’efficienza di PostBase e sono 
facilissimi da collegare. I centri di costo 
addizionali e la possibilità di personalizzare le 
proprie affrancature permettono una
gestione ottimale della propria
corrispondenza.

Un unico pulsante

Nessuna tastiera. Con PostBase potete operare 
intuitivamente tramite il touchscreen da 
4,3 pollici per configurare facilmente le 
impostazioni come preferite.

LA NOSTRA COLLEZIONE MULTICOLORE: 
SINGOLARE COME LO SEI TU

PostBase può anche essere differente

Sofisticata eleganza o un contrappunto che cattura lo 
sguardo? La scelta è vostra. La linea cromatica di PostBase 
soddisfa le vostre esigenze e porta la giusta dose di colore 
nel vostro lavoro. In aggiunta allo standard nero-corvino 
scegliete tra le varianti: metallizzata, argento, oro, rosso e 
blu.

IL NAVIGATORE, IL MODO PIU’ 
SEMPLICE PER OPERARE SUL
SISTEMA E GESTIRE I DATI 
DIGITALMENTE
  

Funzionale anche con buste non 
uniformi

PostBase garantisce una perfetta affrancatura 
anche con buste di spessore disomogeneo fino 
a 10 mm grazie alla nuova tecnologia del suo 
nastro trasportatore certificato.

Plug & Play

Due porte USB e una porta LAN/Ethernet 
assicurano il massimo della velocità di 
connessione e una configurazione ottimale 
per ogni esigenza.

Una soluzione software perfetta e innovativa che permette all’utente di 
operare direttamente sulla tastiera del pc per tutte le personalizzazioni 
di PostBase e per la produzione di tutta la rendicontazione postale in 
automatico.

Il software più avanzato per la gestione della corrispondenza. Oltre alle 
funzioni garantite da NavigatorBasic permette la gestione e l’analisi dei 
centri di costo e la generazione di report specifici su periodi di tempo 
personalizzabli.

Facile anche per chi non 
l’ha mai utilizzata e per più 
operatori differenti. Col suo 
design user-friendly PostBase 
ha il più basso livello di 
emissioni acustiche della 
sua classe di dispositivi, 
e contribuisce a creare 
un ambiente di lavoro 
tranquillo che promuove 
la produttività e riduce lo 
stress. Il nastro trasportatore 
è stato progettato in modo 
da offrire un’alimentazione 
veloce e ridurre al minimo le 
problematiche tecniche.

Con PostBase e la sua 
interfaccia online, FP 
riunisce l’innovativa tecnologia 
di affrancatura coi servizi 
digitali delle moderne 
comunicazioni postali. Già 
all’accensione di PostBase 
sarete piacevolmente sorpresi 
dal fatto che non esistono altri 
pulsanti da premere finchè non 
dovrete spegnere il dispositivo. 
Abbiamo prestato particolare 
attenzione al funzionamento 
intuitivo con un display 
touchscreen a colori da 4,3 
pollici che conduce sempre 
alle funzioni che si desiderano 
attivare.

UNA SOLUZIONE PER 
TUTTE LE ESIGENZE

ne Base suite Basic

ne Base suite Plus



Hardware PostBase 85

Spessore lettere 10 mm

Dispenser etichette sì

Raccoglibuste sì

Chiusura manuale opzionale

Alimentatore automatico opzionale

Velocità di elaborazione (buste/minuto) 85

Bilancia integrata, capacità in kg 7

Pesatura differenziata sì

    

Software

                                   con scheda rendiconto sì

                                  (Gestione centri di costo) opzionale

Centri di costo 200

Clichè, n° massimo 30

Impronte predefinite (Pasqua, Natale) sì

Testo e numeri addizionali (SMS) 12

Soggetto a modifiche tecniche

INFORMAZIONI TECNICHE

postbase

Siete in costante contatto con i vostri clienti. 
Scrivete lettere, mandate offerte, conferme 
d’ordine e fatture. Per non parlare della 
corrispondenza obbligatoria con gli uffici 
amministrativi e gli enti pubblici.

Con la nuova PostBase, avete la libertà di 
scegliere come comunicare! PostBase non 
solo è leader in materia di tecnologia per 
le macchine affrancatrici, ma è anche un 
terminale di gestione della corrispondenza 
grazie a tutte le possibilità che offre per il 
trattamento della posta moderna. 

Con PostBase potrete personalizzare la macchina 
in base alle vostre esigenze stando comodamente 
seduti davanti al vostro pc senza la necessità di alcun 
intervento tecnico. Comunicando con il Navigatore 
potrete gestire i vostri loghi, crearne di nuovi anche da 
immagini fotografiche, cambiare la velocità operativa 
della macchina, ordinare materiale di consumo, 
consultare le vostre fatture e comunicare direttamente 
con l’help desk a voi dedicato oltre a molte altre 
funzioni che non vi resta che scoprire.

ne Base suite Basic

ne Base suite Plus
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