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STAMPANTI DI INDIRIZZI 
 

 ADDRESS RIGHT 100 

 ADDRESS RIGHT 200 

 ADDRESS RIGHT 300 
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AddressRight® stampanti di indirizzi 100, 200 e 300 

 

 

Crea la posta che si 
distingue dalla massa. 

 
Invia posta personalizzata con un aspetto professionale. 
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Sia che utilizzi la posta per generare nuove 
vendite, rinnovare i contatti, fidelizzare i clienti 
o condurre promozioni speciali, ogni busta 
conta. 

Ogni persona sulla tua mailing list riceve decine di 
buste ogni settimana ma tutte non ricevono la 
stessa attenzione. Ciò significa che è necessario 
creare posta che si distingue, questo è 
fondamentale per il successo della tua attività. 

 

Con una potente soluzione di stampa indirizzi di 
Pitney Bowes, è possibile ottenere una posta più 
semplice, una maggiore produttività e risultati, 
oltre a costi inferiori. 

 
Creazione di buste più accattivanti: aggiungi 
messaggi personalizzati all'esterno della tua 
corrispondenza per aumentare la possibilità che la tua 
posta venga aperta e letta. Per una personalizzazione 
ancora maggiore, tutte le nostre soluzioni di stampa 
indirizzi offrono il colore tinta unita in varie tonalità. 

 
 
 
 

Consegna della posta alla persona giusta:  
Aggiornando o eliminando gli indirizzi non validi si 
eviteranno ritardi nella consegna e le spese della 
posta restituita.  
Finitura rapida della posta e riduzione dei costi: 
indirizzi migliaia di buste ogni mese senza la 
necessità di stampare etichette di indirizzi separate. 
Stampare direttamente su buste cartoline e altri 
supporti. 
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Copri tutte le tue esigenze con un sistema di 
stampa indirizzi completo. 

 

Le stampanti AddressRight® 100, 200 e 300 sono veloci 
e facili da usare. Inoltre, consentono i seguenti benefici: 

 Visualizzazione in grado di guidare l'operatore, che 
consente di monitorare lo stato della stampante, i livelli di 
inchiostro, lo stato del lavoro e altro ancora, il tutto in 
un'unica occhiata. 

 Stampa pulita e senza sbavature su buste e altri 
supporti, fino a 600 DPI. 

 Velocità di stampa accelerate fino a 22.000 buste all'ora 
sul   modello AddressRight 100 e fino a 30.000 nei 
modelli AddressRight 200 e 300. 

 Costruzione in acciaio solido che è costruito per durare. 
 Uno stacker opzionale e un fornetto ad alta potenza 

aiutano a mantenere alta la produzione.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Garantisci mailing di successo con software di 
gestione della posta di qualità superiore 
 
Stampanti AddressRight da Pitney Bowes è progettato per 
funzionare in tandem con un software di gestione della posta. 
Questo potente software pulisce l'elenco degli indirizzi, 
garantisce la consegna al cliente di destinazione e sfrutta   gli 
sconti di pre-prezzo.  Inoltre, le nostre stampanti sono in 
grado di gestire un'ampia gamma di formati di mailing. 

 
Caratteristiche principali: 
Assicurati che la tua posta venga consegnata con un 
software di indirizzamento potente e facile da usare; che 
pulisce e aggiorna le mailing list esistenti. A questo punto, 
è possibile utilizzare appieno i dati dei clienti per creare 
messaggi variabili per segmenti specifici o per stampare 
singoli messaggi sulla busta. 

 Personalizzare la busta completa 
Oltre ad aggiungere indirizzi di ritorno e consegna, è 
possibile creare messaggi personalizzati per ogni busta per 
il massimo impatto visivo 

 Le funzionalità Presort consentono di applicare codici a 
barre e usufruire di sconti postali sostanziali 

 Gestisci le tue mailing list in modo da poter scegliere come 
target i nomi giusti e garantire l'accuratezza delle liste per 
ottenere risultati ottimali. 
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Specifiche Address Right 100 Address Right 200 Address Right 300 
 

Stampa Getto d'inchiostro a 4 teste Getto d'inchiostro a 6 teste Getto d'inchiostro a 8 teste 
 
Velocità 

 
Fino a 22.000 buste all'ora 

 
Fino a 30.000 buste all'ora 

 
Fino a 30.000 buste all'ora 

 
Volume massimo mensile 

 
Fino a 300.000 indirizzi 

 
Fino a 600.000 indirizzi 

 
Fino a 1.000.000 di indirizzi 

 
Area dell'immagine 

 
2” x 15” (50.8 mm x 381 mm) 

 
3” x 15” (76.2 mm x 381 mm) 

 
4” x 15” (101.6 mm x 381 mm) 

 
Dimensioni del supporto 

Lunghezza: da 5" a 15" (da 127 
mm a 381 mm) 
Larghezza: da 3" a 10" (76,2 mm 
x 254 mm) 

Lunghezza: da 5" a 15" (da 127 
mm a 381 mm) 
Larghezza: da 3" a 10" (76,2 mm 
x 254 mm) 

Lunghezza: da 5" a 15" (da 127 
mm a 381 mm) 
Larghezza: da 3" a 10" (76,2 mm 
x 254 mm) 

 
Spessore supporto Minimo: 0,008" (0,2 mm) 

Massimo: 0,25" (6 mm) 
Minimo: 0,008" (0,2 mm) 
Massimo: 0,375" (9 mm) 

Minimo: 0,008" (0,2 mm) 
Massimo: 0,5" (12 mm) 

 
Capacità busta 

 
500 

 
750 

 
750 

 
Colori di stampa 

 
Colore nero e tinta unita 

 
Colore nero e tinta unita 

 
Colore nero e tinta unita 

 

Dimensioni 

21” H x 14.5 L (23” w/Rear 
Guide) x 22.75” W (55.3 cm H 
x 36.8 cm (58.4 cm w/Rear 
Guide) L x 57.8 cm W) 

 
21.25” H x 28.75 L x 23” W 
(54 cm H x 73 cm L x 58.4 cm 
W) 

 
12.125” H x 33.5 L x 25.25” W 
(30.8 cm H x 85 cm L x 64.2 
cm W) 

  
60 lbs. (27.3 kg.) 

 
80lbs (36.3 kg.) 

 
96lbs. (43.5 kg.) 

 


