IS-480

Affrancatrici

L'affrancatrice intelligente dalle
prestazioni elevate

IS-480

L'affrancatrice intelligente con alte
prestazioni
Le aziende dinamiche vogliono far affidamento su
prodotti intelligenti che garantiscano un’elevata
produttività . L’affrancatrice IS-480, grazie alla sua
versatilità e performance superiori, permette di
gestire volumi significativi di corrispondenza
assicurando produttività e facilità d’uso senza rivali.
Facile da usare, tecnologicamente all’avanguardia, l’ affrancatrice IS-480
grazie al suo elegante design è stata pensata per integrarsi perfettamente
nel tuo ufficio e processare la tua corrispondenza in modo efficace e
silenzioso.
Quadient e l'ambiente...
La rinnovata gamma Quadient IS è stata progettata per
farti guadagnare spazio, inoltre la certificazione
ambientale ISO 14000 darà modo a Quadient di
garantirti i più alti standards qualitativi.

Gestione Online:
Monitorare, tracciare e controllare
I servizi Online ti garantiscono un
controllo migliore sulle tue spese
postali. La IS-440 è connessa per
aiutarti a gestire le tue operazioni
postali in modo più efficiente.

• Se devi contabilizzare la tua
posta, puoi farlo monitorando il
tuo flusso della corrispondenza
per classe, dipartimento e
utilizzo.

Affrancare correttamente non è
mai stato così facile
Grazie alla nuova bilancia
dinamica Speedweigh potrai
ridurre drasticamente i tempi
per affrancare la tua
corrispondenza.
Il suo esclusivo sistema di
rilevamento a quattro sensori
permette di misurare
automaticamente e con
precisione il peso e le
dimensioni delle buste
garantendo una affrancatura
senza errori, ad una eccezionale
velocità di 90 buste al minuto.

• Ottenere supporto aggiuntivo
con la diagnostica da remoto.
• Mai senza inchiostro con l'ink
alert.
• Grazie al veloce e semplice
download delle tariffe postali e
degli slogan, avrai la sicurezza di
affrancare sempre correttamente la tua corrispondenza .
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Qualora si debbano gestire
pacchi, sono disponibili bilance
esterne di capacità fino a 35Kg.
Inoltre, grazie alla pesatura
differenziale con tecnologia
Smart Start, puoi riporre un lotto
di buste sulla bilancia e dopo
rimuovendo una busta alla volta
dalla bilancia, la IS-480 si
attiverà e stamperà
automaticamente un’etichetta
con l’importo corretto.

IS-480

Ottimizzare l'efficienza, assicura la qualità.
La pesatura differenziale con
tecnologia Smart Start calcola la
corretta tariffa postale
semplicemente rimuovendo la busta
dalla bilancia.
La nuova bilancia dinamica
Speedweigh riduce drasticamente i
tempi per affrancare la tua
corrispondenza grazie all’eccezionale
velocità di 90 buste al minuto.

I tasti di scelta rapida
garantiscono la massima
efficienza.
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L’alimentatore per corrispondenza mista
provvederà in maniera automatica ad allineare
le buste per essere processate velocemente e
senza errori.
La presenza di rulli auto allineanti evitano
possibili inceppamenti assicurando la massima
produttività.

L’ampio piano di
alimentazione permette di
gestire buste ampie sia in
modalità portrait che
landscape.

Aumenta la posta eterogenea?
Con la IS-480 la potrai gestire
La IS- 480 ti permette di affrancare in modo completamente
automatico la tua corrispondenza indipendentemente da
dimensione, spessore o peso delle buste che devi affrancare.
Grazie alla funzione Load ‘n Go puoi caricare le buste in
maniera completamente
casuale e l’alimentatore
provvederà in maniera
automatica ad allinearle per
essere processate
velocemente e senza errori.
La IS-480 può processare e
chiudere automaticamente
fino a 150 buste al minuto!

Il pannello di controllo touch screen
a colori permette una facile e
produttiva gestione
dell’affrancatrice.

Pannello di controllo touch
screen a colori
l pannello di controllo touch
screen a colori ti fornisce tutte le
informazioni in modo chiaro
permettendo così di operare in
modo efficace e produttivo Un
set di funzioni intelligenti ed intuitive in abbinamento al
completo menù ti permettono di gestire rapidamente e
facilmente tutte le funzioni della IS-480 Trai il massimo
beneficio dalla sicurezza intrinseca del Postal Rate Wizard
presente nella IS-480 .
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IS-480

Quadient sempre al tuo fianco

Specifiche
Velocità (standard)

150 lpm

Velocità (con bilancia dinamica)

90 lpm

Pannello di controllo touch screen a colori
Dimesioni busta - minimo
Dimensioni busta - massimo
Massimo spessore busta
Lavori memorizzabili
Slogan

Sì
89 x 127 mm
254 x 330 mm
16 mm
9
8 standard 2 personalizzabili

Indirizzo di ritorno

Sì

Regolatore flusso umidificatore

Sì

Contabilizzazione per dipartimento e
rapporti di controllo

Per Quadient il cliente viene prima di tutto. Il team
del Customer Service è a tua disposizione per
assisterti telefonicamente grazie al nostro call center,
così come direttamente on-site grazie ai nostri
tecnici presenti sul territorio. La nostra dedizione nel
fornire un servizio di eccellenza incentrato sulla
customer satisfaction è così avanzato che offriamo
una diagnostica automatica da remoto su tutte le
affrancatrici della
gamma IS.
Grazie a myneopost,
l’accesso remoto
all’affrancatrice ci
permette di analizzare
lo stato della macchina
e di risolvere l’eventuale
problematica emersa

50 dipartimenti

Informazioni su Quadient®

Online Services
Quadient è la forza propulsiva delle esperienze più

Download delle tariffe

Sì

E-Mail di avviso di livello basso inchiostro

Sì

Concentrandosi su quattro soluzioni chiave, quali

Diagnostica da remoto

Sì

Process Automation, Mail-related Solutions, e
semplificare la connessione tra le persone e ciò che

Lunghezza x Altezza x Profondità

1219 x 324 x 442 mm

Con bilancia dinamica

1657 x 324 x 442 mm

conta veramente. Quadient aiuta centinaia di
migliaia di clienti in tutto il mondo a costruire
connessioni personalizzate e di qualità e a
raggiungere l'eccellenza nella relazione con la

Options

Bilance

Customer Experience Management, Business
Parcel Locker Solutions, Quadient aiuta a

Dimensioni

Bilancia dinamica

significative per i clienti di tutto il mondo.

clientela. Quadient è una società quotata nel listino
Sì
3, 5, 10 o 35 kg

Pesatura differenziata

Sì

Upgrade dipartimenti

fino a 100 / 300

Slot USB dischi esterni

Sì

B di Euronext Paris (QDT) e fa parte dell'indice SBF
120.
Per maggiori informazioni su Quadient, visita
quadient.com.

Quadient® e il logo Quadient sono marchi registrati del gruppo Quadient AG. Tutti i nomi
delle altre società e degli altri prodotti potrebbero essere marchi registrati e sono di
proprietà dei rispettivi proprietari. Tutte le informazioni contenute nel presente
documento, ivi incluse le descrizioni relative a caratteristiche, funzionalità, prestazioni e
specifiche sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso scritto.
www.quadient.com

