Guida all’acquisto
dell’affrancatrice
postale
Il punto di riferimento per le piccole
e medie imprese su tutto ciò che
riguarda l’invio e la spedizione della
corrispondenza

I

© Quadient quadient.it

Indice
Introduzione............................................................................................................................................................................. 3
Un valido sistema di affrancatura........................................................................................................................ 4
Come usare l’affrancatrice......................................................................................................................................... 6
I dieci benefit dell’affrancatrice.............................................................................................................................. 7
Costi e tariffe agevolate................................................................................................................................................ 9
La vostra checklist: qual’è l’affrancatrice che fa per voi................................................................... 11
Caratteristiche di un’affrancatrice....................................................................................................................... 14
10 domande da porre al vostro fornitore....................................................................................................... 15

I

© Quadient quadient.it

Guida all’acquisto dell’affrancatrice

|

3

Introduzione
Secondo studi di settore, le piccole medie aziende non danno molto peso
all’incidenza dei costi postali, mentre una maggiore attenzione porterebbe a risparmi
significativi. Questo è dovuto al fatto che il core business e la sua importanza porta a
sottovalutare questa spesa, per cui sarebbe importante cominciare a razionalizzare
e quindi risparmiare sulle spedizioni. Questa guida vuole aiutarvi a valutare e a
determinare le migliori opzioni presenti sul mercato per la vostra azienda. Nello
specifico, daremo un’occhiata più approfondita alle affrancatrici - l’opzione più
versatile - per fornirvi le conoscenze necessarie per scegliere la macchina giusta con
le giuste opzioni.
Tutte le informazioni necessarie per decidere in modo intelligente l’acquisto di
un’affrancatrice si trovano in questa guida.
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Postulato
Le aziende utilizzano le affrancatrici per snellire le operazioni di affrancatura e
ridurre i costi di spedizione. Sono apparecchiature adatte alle aziende di tutte le
dimensioni, non solo a quelle grandi che inviano grossi volumi di corrispondenza,
ma anche quelle con volumi all’apparenza non significativi, ma che per il tipo di
documento o per la sua intrinseca importanza, giustificano il suo investimento.

LE AFFRANCATRICI FORNISCONO EFFICIENZA E
PRODUTTIVITÀ ATTRAVERSO LA VELOCITÀ, IL RISPARMIO
DI COSTI E LA CONVENIENZA. LA CORRISPONDENZA
AFFRANCATA ARRIVA IN GENERE 24 ORE PIÙ VELOCEMENTE
DELLA POSTA CON FRANCOBOLLO”.
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Come usare l’affrancatrice
E’ sufficiente far passare la busta lateralmente alla macchina. L’affrancatrice
stampa un bollo che di fatto sostituisce il francobollo tradizionale. Se l’articolo da
spedire è troppo spesso, c’è la possibilità di stampare l’affrancatura su un etichetta
adesiva e applicarla sulla busta.
Questo bollo si chiama indicia. Comprende informazioni importanti che identificano
la vostra busta e ne facilitano il percorso all’interno del sistema postale. Facendo in
modo che il suo processo sia più semplice e veloce.

In che altro modo può essere d’aiuto un
affrancatrice?
Oltre a stampare l’indicia, è possibile utilizzare l’affrancatrice anche per stampare
sulle buste messaggi marketing, i quali possono essere modificati con facilità.
In questo modo è possibile avvisare i clienti di nuove promozioni o comunicare
informazioni importanti. Le macchine hanno una loro valenza anche dal punto
di vista contabile, in quanto sono dotate di centri di costo che consentono di
addebitare correttamente i costi di spedizione al reparto interessato.
Potete anche spedire pacchi. Il modo migliore per farlo è con un software di
spedizione che può essere abbinato o incluso nella vostra affrancatrice. Questo
software permette di gestire i codici a barre per avere una tracciabilità avanzata dei
pacchi, oltre a usufruire di tariffe di spedizione agevolate.
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I dieci benefit dell’affrancatrice
1. Convenienza
È come avere una mailroom dedicata nel proprio ufficio. La posta affrancata
assicura un processo senza problemi, evitando sia di recarsi più volte all’ufficio
postale che eventuali sprechi di denaro dovuti alla scarsa conoscenza delle tariffe.
2. Velocizzare la preparazione della corrispondenza
L’applicazione di francobolli su un’enorme pila di buste è un processo lungo e noioso.
Con un’affrancatrice, le buste vengono affrancate in modo semplice e veloce.
3. Ricariche online
Le vostre spese postali sempre pronte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dimenticatevi
dell’ufficio postale.
4. Risparmio
Risparmiate con un’affrancatrice Quadient dotata di bilancia digitale integrata per
pesare con precisione, e stampare l’affrancatura corretta con qualunque servizio
tariffario, evitando l’utilizzo di più francobolli . Inoltre potrete beneficiare di notevoli
risparmi grazie alla possibilità di usare la tariffa Posta Light® insieme al servizio
Affrancaposta®.
5. Maggiore sicurezza
Eliminare i francobolli significa eliminare il problema di acquistarli e tenerli da
qualche parte chiusi a chiave in un cassetto, rischiando il furto.
6. Contabilità sotto controllo
Una funzione integrata di contabilità dei costi può tracciare con precisione le spese
di spedizione per più centri di costo. Questo vi dà il metro di come vengono utilizzate
queste spese, per una più facile creazione del budget e quadratura dei conti.
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7. Aspetto professionale della corrispondenza
Le etichette adesive sono ideali per articoli di grandi dimensioni come pacchi, buste
di grande formato e altro. Inoltre non è da sottovalutare l’aspetto professionale di
una busta affrancata rispetto a una serie di francobolli incollati e affastellati in modo
disordinato. Senza contare la sicurezza di applicare sempre la tariffa corretta.
8. Consegna più veloce
La posta affrancata viene considerata come posta commerciale ad alta priorità.
È già datata, timbrata, per cui quando arriva all’ufficio postale, richiede meno
passaggi nel processo di gestione. Questo significa che la vostra corrispondenza
importante ha la priorità su altri lotti e la vostra urgenza viene rispettata.
9. Miglioramento dell’immagine aziendale
La posta affrancata riflette l’immagine della vostra azienda. Le vostre buste
affrancate dall’aspetto ordinato danno al cliente sicuramente un’impressione
positiva.
10.

Pubblicità gratuita

La stampa di un logo, di una pubblicità o anche di un’immagine di un prodotto,
può trasformare la vostra busta in un veicolo pubblicitario. E’ stato ampiamente
dimostrato che può essere un potente strumento di marketing.

Un ultimo motivo - Uno speciale “Bonus” - Consultazione postale gratuita
Contattate un esperto di Quadient Mailing e vi aiuteremo a ridurre al minimo i costi
postali, a comprendere le normative poco chiare e a preparare la vostra posta in modo
più efficiente. La preparazione della posta non deve essere un’operazione che richiede
molto tempo. Scoprite come un affrancatrice può essere utile per la vostra azienda.
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Costi e tariffe agevolate
Determinare i costi di un’affrancatrice non è una scienza esatta; hanno prezzi
diversi a seconda della loro configurazione . Oltre al canone mensile, assicuratevi di
considerare i costi di gestione che possono includere l’inchiostro o altri materiali di
consumo specifici della macchina. È importante sapere cosa è incluso esattamente
nel vostro canone mensile ed eventuali costi aggiuntivi fuori dal contratto .
Alcuni fornitori presentano promozioni troppo buone per essere vere, ma sono
sincere? Troppo belle per essere vere. Potrebbero in realtà nascondere costi non
evidenziati e portare la vostra azienda a pagare spese extra a lungo termine, quindi
assicuratevi di fare molte domande, soprattutto mirate, al vostro fornitore prima
di impegnarvi nell’acquisto. L’acquisto di un’affrancatrice digitale vi permetterà
di aderire al servizio Affrancaposta, un servizio disposto da Poste Italiane che
prevede la connessione in rete e il collegamento a un server dei vostri dispositivi,
per poter caricare gli importi sull’affrancatrice e destinati all’affrancatura della
vostra corrispondenza. Il servizio Affrancaposta vi garantisce una serie di vantaggi a
garanzia di efficienza e convenienza come:
1. Accesso alla tariffa Posta Light
Risparmiate dal 32% al 50% sull’invio della corrispondenza.
2. Sconti su tariffe postali
Come su prodotti a valore aggiunto come posta4, Posta4pro, Posta1, Posta1pro,
Raccomandate, Atti Giudiziari e Pacchi.
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3. Kit di benvenuto
Comprendente prodotti consumabili (es. cartuccia) e buste per l’impostazione in
cassetta
4. Risparmio sulle spese postali
Stop alle pile di francobolli e mai più sovraffrancature per i vostri invii postali, la
macchina affrancatrice adotta la tariffa corretta e garantisce il corretto recapito.
5. Postalizzazione in cassetta
Consente ai clienti di impostare la posta (posta1, posta1pro, posta4 e posta4pro),
direttamente nelle cassette postali mediante l’utilizzo di apposite buste, evitando la
compilazione della scheda rendiconto.

Suggerimento
Un’azienda media risparmierà il 20% sui costi di spedizione
una volta che inizierà a utilizzare un’affrancatrice, perché
il calcolo delle spese di spedizione sarà corretto e il
pagamento in eccesso non sarà un problema.
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La vostra checklist: qual’è l’affrancatrice
che fa per voi
La ricerca dell’affrancatrice perfetta non è facile - l’identificazione del volume di
posta e come gestite le spedizioni saranno la vostra guida migliore. Ma ci sono
altre esigenze specifiche che potreste considerare nella vostra decisione. Abbiamo
raccolto per voi cinque domande basilari che dovreste porvi, prima di acquistare un
affrancatrice. Le vostre risposte saranno essenziali sia che stiate parlando con uno
specialista o facendo ricerche online o parlandone con i colleghi.

Qual’è il volume di spedizione
settimanale tra pacchi e lettere?
Le affrancatrici sono progettate per specifici livelli
di utilizzo, quindi è importante conoscere la vostra
richiesta prima di effettuare un contratto di noleggio. In
caso contrario, si rischia di sottovalutare il volume della
posta e di conseguenza di influire negativamente sulle
prestazioni della macchina, o di sovrastimare il volume e
di pagare troppo per la macchina. Assicuratevi di tenere
traccia della vostra posta per una settimana o due per
determinare la quantità di posta che state inviando.
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E’ importante tracciare
le spese postali?
Sia che abbiate bisogno di tenere traccia delle
spese postali per reparto o centro di costo, o
semplicemente in generale, ci sono opzioni disponibili
per qualsiasi livello di dettaglio desiderato. Le scelte
vanno da un report di ogni singola transazione
fino a un riepilogo consolidato di fine mese. In
alcuni casi è possibile accedere ai dati dalla
schermata del sistema di mailing, dalla stampa
diretta sull’affrancatrice, attraverso una stampante
collegata, un PC o, in alcuni casi, dal sito web del
fornitore. Assicuratevi di chiedere informazioni sulle
vostre opzioni.

Di quanto spazio
fisico devo disporre?
Molto importante lo spazio che dovete avere
a disposizione per posizionare la macchina e,
soprattutto assicuratevi che sia in una posizione
ideale per chi la utilizzerà maggiormente.
Scegliete una posizione ottimale e fate buon
uso dello spazio fisico del vostro ufficio.
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A che velocità devo
far funzionare la macchina?
Questo può dipendere dal volume della posta o
dalla frequenza dei flussi di invii che devono essere
consegnati urgentemente. I produttori forniscono la
quantità di lettere al minuto che una macchina può
lavorare. Si noti che queste sono solo un’indicazione
e possono essere diverse dalla velocità effettiva,
specialmente se avete bisogno di pesare ogni unità
di posta prima dell’elaborazione. Ma, servono per
fare dei benchmark tra varie marche di affrancatrici.

Che tipo di servizio devo richedere?
Potete chiamare un tecnico che venga da voi
per manutenzione o per interventi a seguito di
guasti , oppure optare per il servizio di RTD, cioè la
spedizione della macchina guasta presso servizio
clienti dell’azienda che vi ha fornito l’affrancatrice e
ottenerne una sostitutiva. E’ importante considerare
che se la vostra macchina viene utilizzata molto al
di sopra dei volumi raccomandati, è possibile che
vi troviate a richiedere un servizio di assistenza
frequente. Quindi considerate i costi di un contratto
di manutenzione.
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Caratteristiche di un’affrancatrice
Abbiamo preso in considerazione una delle affrancatrice più vendute e abbiamo
inserito delle note vicino alle parti vitali della macchina, aggiungendo anche le
caratteristiche opzionali che dovreste conoscere sia che siate principianti o esperti.

1
5

4
6
3
2

La maggior parte dei sistemi di mailing sono dotati di una bilancia integrata che facilita

1. Bilancia

il calcolo dell’affrancatura e aggiorna automaticamente le tariffe per ottenere gli
aggiornamenti automatici, è necessario che il sistema sia collegato a una LAN.
Qui le buste vengono inserite nella macchina. Manualmente 18 lettere al minuto (lpm), in

2. Alimentatore buste

modo semiautomatico 30-50 lettere al minuto e automaticamente fino a 300 lettere al
minuto
Alcuni sistemi di posta sigillano le buste. Ci sono diverse opzioni di sigillatura in base alle

3. Sigillatura

dimensioni della macchina

4. Shortcut Keys

Risparmiate tempo ed eliminate la digitazione dei comandi grazie ai tasti programmati
per operazioni frequenti come lavori, tariffe, azzeramento crediti e altro ancora.
Varia per dimensioni, flessibilità, design e opzioni di menu. Alcuni sono in scala di grigi,

5. Schermo

mentre altri sono a colori, a seconda del modello. Alcuni sono anche dotati di tecnologia
touchscreen.
Per poter scaricare i dati delle spese di spedizione o eseguire gli aggiornamenti del

6. Connettività

software, la vostra soluzione avrà bisogno di una modalità di comunicazione. I fornitori
offrono una serie di connessioni, tra cui LAN ad alta velocità (la più popolare), Wi-Fi o la
rete Cellulare.

Meter o PSD (Postal
Security Device)
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Dieci domande da porre al vostro
fornitore
Questo è un elenco di alcune delle domande più importanti e comuni da porre al
vostro fornitore quando acquistate un affrancatrice, e i nostri suggerimenti per
spiegarne il motivo.
1. Quali macchine sono in grado di gestire il mio volume di posta e a che velocità
sono disponibili?
Possono dare una indicazione, ma dovreste esplorare anche altre caratteristiche.
2. Qual è il costo degli extra (se necessario) e possono ossere aggiunti a
qualsiasi macchina?
Considerate se avete bisogno di qualche extra come la sigillatura, l’iimpilaggio
dell’alimentazione, ecc. ed accertatevi di avere i costi individualmente. Assicuratevi di
chiedere informazioni su eventuali offerte in bundle che il fornitore può offrirvi.
3. Qual è il TCO mensile della macchina, considerando costo per impronta?
La domanda deve comprendere il costo dell’inchiostro, dei materiali e del liquido
sigillante.
4. Qual è il costo totale di gestione?
E’ necessario avere un elenco per voci: gli aggiornamenti delle tariffe, l’attrezzatura,
la manutenzione, le etichette postali, la sostituzione delle testine di stampa, ecc.
5. Che tipo di collegamento hanno bisogno le vostre affrancatrici?
Fare riferimento al precedente capitolo e in particolare alla caratteristica n° 6 di
questa guida per determinare se il vostro ufficio ha bisogno di LAN, PC, o una rete
Wireless.
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6. C’è un costo aggiuntivo per ricaricare il contatore delle spese di spedizione?
Alcuni fornitori vi faranno pagare un extra da aggiungere alle spese di affrancatura.
7. C’è un saldo minimo richiesto dalla macchina?
I fornitori potrebbero far pagare anche questo, se il saldo della vostra macchina è al
di sotto della soglia stabilita.
8. Qual è la vostra politica per recuperare i crediti postali nel caso di scollaudo
dell’ affrancatrice?
Ogni fornitore ha la sua politica, quindi ricordatevi di chiederlo.
9. Potete fornire una copia delle Vostre condizioni generali di contratto?
Date una bella occhiata a questo documento in caso di spese nascoste o clausole
poco chiare.
10.

Può specificare le eventuali spese di cancellazione, gli aumenti del canone

di noleggio o le spese aggiuntive che sono nel contratto?
Questo può essere un buon modo per avere una visione d’insieme, ma siate sicuri di
verificare le risposte in base alla sua proposta.

Ricordate
Di spiegare al vostro funzionario commerciale come
usereste la vostra affrancatrice domandandovi se inviate
solo lettere per posta normale o spedite piccoli pacchi o
buste voluminose, se spedite posta certificata. Una volta
che lui saprà come intendete usare la macchina, sarà in
grado di formulare l’offerta migliore hardware software per
soddisfare le vostre esigenze.
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Sia che la vostra azienda invii cinque buste alla settimana o cinquecento,
ora avete il know-how e gli strumenti per decidere che questo è il modo
migliore di inviare la posta.

quadient.it/posta/affrancatrici

Informazioni su Quadient®
Quadient è la forza trainante delle esperienze dei clienti più significative al mondo. Concentrandosi su quattro aree di soluzioni chiave, tra cui Customer
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marchi registrati e sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluse le descrizioni
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