IM-Series

Apribuste
Quadient sempre al tuo
fianco

Alti volumi

IM-30/35
Se la tua azienda riceve fino a 400 buste/giorno, hai bisogno
di apribuste della serie IM-30/35.
Una soluzione che ti permette non solo di aprire ciascuna busta
automaticamente su 1, 2 o 3 lati, ma di estrarre il contenuto in
modo facile e veloce.

Specifiche

IM-35
Apribusta su 3 lati /
Estrattore

IM-30
Apribusta su 3 lati

Dimensione busta
Minimo

85 x 175 mm

Massimo

140 x 260 mm

Spessore
Massimo

fino a 4 mm

Performance
Velocità di
lavorazione

fino a 2,400* buste / ora

fino a 2,000* buste /ora

Larghezza

997 mm

996 mm

Profondità

566 mm

564 mm

Altezza

321 mm

324 mm

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. Con un upload dei dati
di sistema saremo in grado di avvisarti su
qualunque problema.

Informazioni su Quadient®
Quadient è la forza propulsiva delle
esperienze più significative per i clienti di
tutto il mondo. Concentrandosi su
quattro soluzioni chiave, quali Customer
Experience Management, Business
Process Automation, Mail-related
Solutions, e Parcel Locker Solutions,
Quadient aiuta a semplificare la
connessione tra le persone e ciò che
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 clientela. Quadient è una società
quotata nel listino B di Euronext Paris
(QDT) e fa parte dell'indice SBF 120.

Dimensioni

Peso

Per maggiori informazioni su Quadient,
visita quadient.com.

66 kg

Option(s)
Tappeto in uscita

Sì (max 2)

* Dipende dal modo di operare

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

Semplici soluzioni senza
soluzione di continuità per la
posta in arrivo

IM-Series

IM-SERIES
IM-Series

Migliora il tuo modo di lavorare
Stai cercando un modo semplice per
tarttare la tua posta in entrata?
Qualunque sia il tipo di corrispondenza assegni, ordini,
ricevute o semplice posta giornaliera eterogenea, i
nostri apribusta sono in grado di assolvere al loro
compito in modo semplice e senza soluzione di
continuità.

Medi volumi

La nostra serie IM è stata progettata per trattare tutte le
fasi chiave della posta in entrata, dall'apertura delle buste
alla distribuzione. Le nostre diverse soluzioni ti aiutano a
trattare bustedi diverso formato e spessore e ad estrarre i
documenti contenuti.

IM-22

Bassi volumi

• IM-22 e IM-27 sono dotati di cinghia
d'alimentazione, che permette la
separazione di posta eterogenea in
modo più efficiente.
• Un separatore assicura che tutte le
buste siano separate prima di
entrare nella fresa.

Specifiche

IM-27
• Il touchscreen multifunzione ha tre
diverse rregolazione di
alimentazione e la progettazione a
rullo assicura bassi costi di
manutenzione.
• La funzione On Delay favorisce la
separatione di buste miste, evitando

inceppamenti.
• La funzione On Demand invece
permette a chi opera di estrarre il
contenuto mentre la busta
successiva sta per essere aperta.
Una caratteristica unica di questa
macchina.

IM-22

IM-27

Dimensione buste

IM-16

IM-19

L'IM-16 è facile e ideale per chi vuole risparmiare.

L'innovativo IM-19 gestisce fino a 8,000 buste/ora e
assicura che il contenutonon venga tagliato o
danneggiato.

Massimo

260 x 330 mm

Spessore
Massimo

fino a 4 mm alimentazione automatica ; fino a 8 mm alimentazione manuale

Performance
Velocità di lavorazione

12,000 buste/ora*

Rumorosità
Specifiche

IM-16

IM-19

260 x 330 mm

260 x 330 mm

Spessore
Massimo

Up to 4 mm

Up to 4 mm - Automatic feed

fino a 300 buste / minuto

8,000* buste / ora

< 63 dB

78 dB

1,070 mm

Cestino

750 mm
1,065 mm

1,195 mm

90 kg

118 kg

Incluso

Incluso

Caratteristiche
Contatori

incluso fino a 80 Buste Dl

Lunghezza

388 mm

710 mm

Motore

Spessore

825 mm

460 mm

Sicurezza

Altezza

230 mm

335 mm

Fresa

7 kg (senza vassoio di raccolta)

36 kg

Dimensioni

2

Altezza

fino a 80 Buste Dl

Peso

Incluso, fino a 80 buste Dl

Lunghezza

Peso

Vassoio di raccolta (Option)
Capacità

Capacità

Spessore

Rumorosità
Rumorosità

78 dB

Dimensioni

Performance
Velocità di lavorazione

78 dB

Alimentatore

Dimensione buste
Massimo

Rumorosità

Normale, rate, batch, durata

Modo di alimentazione

Tipo di tappeto

Basic, On Delay, On Demand
Brushless DC con velocità variabile
inceppamento & Iinutilizzo spegnimento automatico
On / Off selezionabile (solo per alimentare)
Non disponibile

Reverse Flow

3

