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Apribuste per volumi elevati, apertura e smistamento buste ad Alt 
Velocità per tutti i tipi di posta 

L’apribuste OP306 è uno degli apribuste più avanzati, robusti ed efficienti al mondo. Combinando la più 
recente tecnologia di apertura della posta con una raffinata ergonomia, il modello 306 stabilisce un nuovo 
standard per l’elaborazione della posta ad alto volume. La fresa migliorata rimuove i trucioli di carta fino 
a 0,25 mm dal bordo della busta, permettendo così un’estrazione sicura della busta. Il nuovo software 
per il controllo dell’operatore consente una maggiore flessibilità di lavorazione e una più facile 
impostazione del lavoro. Con la rivoluzionaria velocità massima di 40.000 buste all’ora il modello 306 
permette di aprire qualsiasi tipo di busta in modo affidabile, grazie anche alla tecnologia di fresatura ora 
più efficiente che mai. 
 
• Apertura ad Altà Velocità: apre fino a 40.000 buste/ora 
• Tre vassoi supporto per la posta: consente un flusso di lavoro ottimizzato e una migliore ergonomia 
• Rilevamento automatico degli inceppamenti: riduce i danni e rende più veloce la rimozione degli 

inceppamenti 
• Raccolta automatica degli scarti: lo spazio di lavoro resta pulito e si prevengono gli inceppamenti 
• Contatore Batch per la funzione raggruppamento DI SERIE 
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Interfaccia Software controllata 
dall’operatore: 
 

• Fornisce numerose 
impostazioni di lavoro 

• Supporto più operatori e 
lingue con protezione 
tramite password 

• Dotata di un display LCD 
retroilluminato di facile 
lettura  

 
RAGGRUPPAMENTO: Con l’opzione 
di raggruppamento è possibile 
raccogliere le buste in lotti 
preselezionati per soddisfare i requisiti del processo di estrazione già a valle della lavorazione. Un 
contatore batch (raggruppatore) esegue il conto alla rovescia fino al numero preimpostato e arresta o 
mette in pausa la macchina. 

 
 

 

 

 

 

Funzioni Opzionali:  
Per aggiungere ulteriore produttività e incrementare il valore della lavorazione sono disponibili numerose    
funzioni opzionali che migliorano i processi a valle e forniscono maggiore controllo per la posta che viene 
aperta dall’apribuste 306: 
 

• SMISTAMENTO: La possibilità di smistare la posta rende OP306 perfetto per le applicazioni che 
richiedono la verifica del contenuto, prima o dopo l’estrazione, come l’alaborazione ad esempio di 
reclami. Le buste possono essere così ordinate e stampate secondo due variabili per volta, 
programmabili dall’operatore (come spessore, lunghezza ed altezza). Ad esempio le buste possono 
essere smistate secondo il loro modello (le buste C5 vengono separate dalle buste DL). L’opzione di 
smistamento buste è disponibile con l’installazione di un raccoglitore di uscita che può contenere 
fino a 20/30 buste o con l’installazione di un nastro trasportatore a 90° che può contenere fino a 
200 buste. E’ disponibile una procedura guidata di ordinamento con un’interfaccia operatore di facile 
utilizzo per impostare il lavoro di smistamento in modo semplice e sicuro. 
 

• STAMPANTE INK-JET AD ALTA VELOCITA’: è possibile installare una stampante a getto d’inchiostro 
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ad alta velocità per aggiungere una traccia di controllo alla posta in entrata. E’ possibile stampare 
fino a 4 righe comprese le variabili di data e ora, ID lavoro e ID operatore. Inoltre sulla busta possono 
essere stampati testi predefiniti come “Riservato”, “Contabilità Clienti”, ecc.  
La testina di stampa è regolabile con nove diverse impostazioni di grandezza del testo modificando 
così la posizione della scritta sulla parte corretta della busta.  
 

• STAMPA DEI REPORT: La stampante opzionale di report è in grado di produrre una molteplicità di 
report statistici per il monitoraggio delle prestazioni sia della macchina stessa che dell’operatore 
che la utilizza.  

 

 
 
 
 

Specifiche Tecniche OP306B 
Sistema Apribuste OP306B 
Velocità   Fino a 40.000 buste/ora  
Dimensioni buste   Fino a 343 mm di lunghezza 

Spessore buste max   Fino a 13 mm  
Profondità di taglio   0,3 – 3.2 mm 

Capacità Alimentaore   Fino a 400 buste 

Peso 110 Kg 
Alimentazione 115 VAC, 60 Hz, 8.5 amps 
 
 
Cestino raccolta scarti  
 

230 VAC, 50 Hz, 5.5 amps 
 
Incluso 
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