I cinque modi in cui un’imbustatrice
ti cambierà la vita (professionale)

1

Invia i documenti più in fretta
Assembla fatture, comunicati e materiali di marketing in
meno di un’ora. Piega, smista, riempi e sigilla le buste e
fai partire le lettere molto prima (incassando le fatture
prima). Consenti ai dipendenti di avere più tempo a
disposizione da dedicare ad altri progetti importanti.

2

3

Piega ogni tipo di lettera

Le imbustatrici sono in grado di gestire
tutti i tipi più comuni di busta e un ampio
ventaglio di tipi di carta e piegatura dei
documenti. Prima dell’acquisto, noi di
Quadient testeremo il tuo specifico tipo di
corrispondenza su una nostra macchina:
in questo modo ti assicuriamo la perfetta
elaborazione della tua corrispondenza

Riempi e sigilla centinaia di
buste all’ora

Le imbustatrici sono dotate di più alimentatori di fogli
e impilatori di buste che si regolano in automatico,
permettendoti di programmare un lavoro e dedicarti
ad altre attività intanto che l’elaborazione della
corrispondenza viene completata.

4

Risparmia ore ogni
settimana

In qualsiasi azienda, il tempo è prezioso,
poiché i dipendenti hanno un carico di lavoro
maggiore, responsabilità extra e si dedicano
ad attività che richiedono molto tempo, come
l’invio della corrispondenza. Elaborandola
con un’imbustatrice, una piccola azienda può
risparmiare fino a 8 ore.

5

Risparmia denaro
su ogni invio
Un’imbustatrice offre un grande ritorno
sull’investimento, che si traduce in un
risparmio mensile di centinaia di dollari in
termini di produttività e costo del lavoro.

Le imbustatrici Quadient semplificano la preparazione
delle lettere, per le aziende più piccole come per le più
grandi. Offriamo soluzioni di gestione di piccoli, medi
e grandi volumi di documenti, con i massimi livelli di
produttività e affidabilità. Automatizzando la creazione
di lettere con un’imbustatrice Quadient puoi ridurre i
costi, eliminare gli errori umani e avere la certezza che il
documento giusto sarà sempre inviato al cliente giusto.
Le soluzioni di livello superiore per la gestione dei
documenti offerte da Quadient garantiscono precisione,
efficienza, affidabilità e facilità d’uso, rendendo
l’assemblaggio delle lettere semplice e veloce. Le soluzioni
includono macchine per piegare e imbustare facili da
usare, macchine imbustatrici per volumi di posta medi
e macchine piegatrici/imbustatrici per volumi di posta
elevati.

Per maggiori informazioni sulle imbustatrici
Quadient, visita il sito quadient.com.
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