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Controlla le tue spese, controlla il tuo risparmio 
Ottieni il Massimo dalla tua corrispondenza Incrementa la precisione, il risparmio e la visibilità del tuo marchio. La bilancia 
integrata garantisce sempre l’esatto importo garantendo la convenienza, l’efficienza ed il risparmio che ci si aspetta da una 
affrancatrice. 
 
Sistema di affrancatura digitale 
Per rispondere alle esigenze di un ambiente sempre più tecnologico, Pitney Bowes ha sviluppato una nuova piattaforma di 
connessione automatica chiamata pbAffranc@posta con la quale l’utente può accedere a servizi postali a valore aggiunto come 
l’aggiornamento on-line delle tariffe postali e la ricarica remota del credito. 

La tecnologia resa semplice e vantaggiosa Tecnologia di stampa a getto d’inchiostro: garan- tisce un’impronta in alta definizione 
eliminando stampe imprecise o parziali e relativi fermi lavorazione. Il funzionamento diventa inoltre notevolmente più silenzioso. 
 

Flessibilità di connessione: le caratteristiche uniche della piattaforma di  connessione  pbAffranc@ posta® consentono 
all’utilizzatore di scegliere di connettersi al Centro Dati tramite Cavo di rete (CON- NESSIONE LAN), PC-Connect (cavo LAN connesso 
a PC del cliente), Linea telefonica GSM, Comune linea telefonica analogica (linea Fax). 

 
Bilancia integrata: per il calcolo automatico della tariffa postale (portata max. 2,5Kg). 

Pesatura Differenziale: consente di trattare in modo veloce ed efficace lotti di corrispondenza non omogenea. 

Inserimento peso manuale: possibilità di gestire manualmente plichi con pesi superiori alla portata massima della 
piattaforma integrata. 

Codice PIN: per la sicurezza dell’utilizzo dell’apparecchiatura. 
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La tecnologia resa semplice e vantaggiosa 
 
 
Dimensioni macchina: 
Lunghezza 345 mm 

Profondità 440 mm 

Altezza 230 mm 

Peso 6,8 kg 

 
Dimensioni  materiali: 
Spessore fino a 9,5 mm 

Dimensioni buste fino a 330 mm x 381 mm 

 
 
 

Modello DM160i 
Alimentatore Semi-Automatico 
Velocità Fino a 35 buste al minuto 
Chiudibuste Opzionale 
Bilancia Integrata 2.5 kg 
Pesatura differenziale Di serie 
Messaggi di testo Fino a 4 
Avviso Esaurimento Inchiostro Sì 
Avviso Esaurimento Credito Sì 
Stampa Data e Ora Sì 
Download Aggiornamento Tariffe/TL Sì 
Centri di Costo Fino a 100 
Targhette Legenda Sì (Max 20) 
Etichette per plici voluminosi Sì (consumabile) 
Modem Integrato Sì 
Collegamento a centro dati tramite PC Sì (Opzionale) 
Collegamento LAN Sì (Opzionale) 
Colleamento PC Sì 

Alimentazione elettrica  100-240 V - 50/60 Hz - 1At 
 

 

 

 

Gestione stampa scheda rendiconto: software per la gestione della 
stampa della nuova scheda rendiconto postale tramite PC con fun- zioni 
di statistica e reportistica (OPTIONAL). 

Controllo delle spese postali: i costi saranno sempre tracciati grazie 
ad un completo sistema di report con conti intestabili a utenti o 
dipartimenti diversi. 
 

Pubblicità automatica: migliorate l’immagine della vostra corri- 
spondenza personalizzandola con il vostro logo (fino ad un max 20 
loghi memorizzabili). 
 
Messaggi di Testo: potrete facilmente comunicare con i vostri uten- 
ti grazie alla possibilità di memorizzare fino a 4 messaggi di testo 
direttamente digitabili dall’utente. 
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