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Ottimizzazione della produttività nella gestione delle 
corrispondenza 

Il dispositivo DL75 è un apribuste automatico di formato compatto che rappresenta una soluzione ideale 
per gli uffici  Un apribuste da tavolo veloce ed efficiente, con contatore integrato in grado di operare a una 
velocità massima di 400 lettere al minuto.  
L'apribuste Pitney Bowes DL400 può aprire e contare fino a 400 buste al minuto.  
DL400 utilizza la tecnologia di fresatura per l'apertura delle buste. Con la semplice rimozione di 
frammenti di soli 0,25 mm dal bordo della busta minimizza i rischi di danni al contenuto della busta. 
DL400 dispone di serie di un contatore per il monitoraggio del numero di pezzi lavorati, nonché della 
funzione Count not Cut, che consente di contare le buste senza aprirle. DL400 può gestire un'ampia 
varietà di buste. L'avanzato meccanismo dell'alimentatore con regolazione automatica consente 
l'alimentazione di buste di formati misti, eliminando così la necessità di suddividerle prima di lavorarle. 
È inoltre possibile modificare la profondità di taglio per adattarla a tipologie di buste differenti utilizzando 
uno dei due livelli di preselezione o regolando manualmente il meccanismo di taglio, in modo da usufruire 
di una gamma di profondità di taglio compresa tra 0,25 e 1,78 mm. 
 
• Apertura ad Altà Velocità 
• Alimentatore con regolazione automatica: elimina la necessità di suddivisione della corrispondenza 
• Apertura a fresa: Il meccanismo di taglio regolabile manualmente consente di eseguire tagli di profondità 

comprese tra 0,25 e 1,78 mm. 
• Smaltimento degli scarti: i frammenti di scarto vengono conservati per facilitarne lo smaltimento 
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Alimentatore con 
regolazione 
automatica consente 
di gestire un'ampia 
varietà di buste 
senza necessità di 
prelavorazione.Veloc
e e produttivo: fino a 
400 buste al minuto 
 

Contatore buste 
fornito di serie 
L'utilizzo 
dell'opzione 
Count/No cut 
consente di 
confermare i 
volumi di posta in 
uscita 

La profondità di taglio 
può essere regolata 
per gestire buste di 
dimensioni diverse. 
Due profondità di taglio 
predefinite 
e possibilità di 
regolazione 
manuale tra 0,25 e 
1,78 mm 

 

Scomparto di uscita 
regolabile per la 
gestione di buste di 
dimensioni più grandi. 
Ingombro ridotto: solo 
102 cm di lunghezza x 
40 cm di profondità 

 

I frammenti di scarto 
vengono conservati per 
agevolarne lo smaltimento. 
La spia dell’indicatore di 
riempimento del 
contenitore dei frammenti 
lampeggia al 
raggiungimento di 3.500 
buste aperte 

L’esclusiva apertura a fresa 
produce un bordo morbido e 

sfumato 
Sezione 
trasversale 
della busta 

Spostamento 
della busta 
verso il 
visualizzatore 

La 
tecnologia di 
fresatura 
protegge il 
contenuto e 
minimizza 
gli sprechi 
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Specifiche Tecniche DL400 
Sistema Apribuste DL400 
Velocità   Fino a 400 lettere al minuto  
Dimensioni buste  Sono supportati tutti i formati di buste 

Spessore buste max    0,48 cm 
Profondità di tafglio   0,25 - 1,78 mm 

Rumorosità  <80 dBA 

Peso 23 Kg 
Alimentazione 220 - 240 VCA, 50 Hz, 3 amp 
 
 
Limiti Ambientali di Funzionamento: 
Umidità  

 
 
 
Da 8% al 95% 

Temperatura Da 5 a 40 gradi 
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