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Mettete a disposizione del vostro personale gli 
strumenti giusti 
 
Controllate i costi e migliorate i profitti 
Il vostro ufficio posta è uno dei centri nevralgici dell’attività aziendale. Gli strumenti che utilizzate per la 
gestione del business hanno un impatto diretto sui costi e sui profitti. 
Il sistema di gestione della corrispondenza Connect+ 2000 è progettato per soddisfare i requisiti del vostro 
ufficio posta. Contribuisce a ottimizzare i tempi e vi offre la versatilità di cui avete bisogno per gestire la 
corrispondenza di qualsiasi formato. Questo efficace sistema riduce al minimo le operazioni noiose e laboriose 
che hanno un notevole impatto negativo sulle risorse della vostra organizzazione. 
Semplificate il flusso di lavoro con il sistema di gestione della corrispondenza Connect+ 2000 
Connect+ 2000 solleva il vostro personale da numerose delle operazioni manuali richieste dalla gestione 
della corrispondenza. Weigh-on-the-Way® (WOW®) vi consente di elaborare automaticamente 
corrispondenza di pesi e formati misti. Per le fatture o gli estratti conto in buste dello stesso formato, 
Connect+ 2000 offre una velocità di elaborazione di 180 lettere al minuto, consentendovi di gestire 
volumi massivi delle giornate più intense. 
Connect+ 2000: 

• Elabora la corrispondenza di spessore fino a 

16 mm con orientamento orizzontale o verticale 

• Sigilla e stampa l’affrancatura su corrispondenza uniforme con velocità fino a 180 buste al minuto 

• Effettua la pesatura e il calcolo della tariffa su corrispondenza di formato misto con velocità fino a 110 

buste al minuto 

• Stampa sulle buste immagini e loghi con qualità professionale 
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Modello Connect+2000 
Weigh-on-the-Way® (WOW®) Standard fino a 500g 
Velocità di stampa (lettere al minuto) WOW/non WOW: fino a 110/180 lettere al minuto 

Pesatura  

 
 

 
Di serie - piattaforma con supporto da 5 kg espandibile a 
7 kg; piattaforma da tavolo 12 kg; piattaforma per pacchi 
da 35 kg 
 

Sensore dimensionale Standard: automatico 
Opzioni raccolta buste Raccoglitore (standard); raccoglitore automatico 

(opzionale) 

Ottenete la flessibilità di cui avete bisogno 

Interfaccia intuitiva: le tariffe e le regole di spedizione postali cambiano con frequenza e 
a volte possono essere mal interpretate. Il sistema di gestione della corrispondenza 
Connect+® 2000 semplifica la spedizione guidando i vostri operatori all’interno della 
lavorazione grazie a un menu intuitivo sul touch screen a colori. 
Ciò velocizza la gestione della corrispondenza, anche nel caso di elementi di peso o 
dimensioni maggiori che non possono essere inseriti automaticamente. 
 

Weigh-on-the-Way® (WOW®): il sistema di gestione della corri- spondenza Connect+® 
2000 semplifica la lavorazione di materiali con dimensioni e pesi misti grazie alle 
funzionalità automatiche di pesatura e calcolo della tariffa, consentendovi di evitare i 
calcoli manuali o l’applicazione di un’affrancatura errata. A tutto questo pensa 
Connect+2000. 
 
Gestione degli aspetti finanziari: Connect+ 2000 semplifica il tracciamento 
dell’affrancatura, aiutandovi a gestire le ricariche e le allocazioni di spesa in base al 
reparto o al processo. Inoltre, con l’utilizzo del programma METERNET 
semplificherete la creazione e la gestione della rendicontazione Postale e della 
gestione dei centri di costo. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Risparmiate sui costi e aumentate 
il fatturato con funzionalità che 
vanno oltre la semplice stampa 
dell’affrancatura 
Stampa a colori flessibile il sistema di 
gestione della corrispondenza Connect+ 
2000 vi offre un controllo completo. 
Scegliete il colore in cui stampare 
l’indirizzo del mittente, il logo aziendale o 
un messaggio promozionale sulle vostre 
buste. Effettuate una sola o migliaia di 
stampe. I risparmi sono ancora maggiori, 
dal momento che questa flessibilità 
consente di eliminare i costi relativi alla 
stampa delle buste e 
all’immagazzinamento di grandi 
quantitativi di buste personalizzate. 
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Schermo Touch Screen a colori Display di base standard 15’’ 
Contabilità Standard 3000 conti 
Contabilità Analitica METERNET (di serie) 
Stampa a colori Opzionale - 1.200 dpi CMYK 
Sistema di sigillatura A circolazione forzata; con lembo chiuso 
Accessori Hardware opzionali Scanner per codici a barre, stampante laser, tastiera 

wireless, kit per buste maxi xon orientamento verticale, 
kit per raccolta automatica 
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