
Sm@rtSight Advanced

Funzionalità e Flessibilità 
In spazi ridotti 
Sm@rtSight Advanced, la soluzione modulare 
completa che velocizza e semplifica le operazioni 
di invio, digitalizzazione e smistamento della 
corrispondenza.

Sm@rtSight Advanced, è una soluzione 
modulare con ingombri ridotti, in grado di 
fornire interessanti funzionalità ad una 
sorprendente velocità. 

Sviluppato per soddisfare le esigenze di piccoli 
centri di smistamento, delle Poste Private o per 
attività in-house o inter-office, 
Sm@rtSight, può essere configurato secondo 
le esigenze del cliente e rende conveniente 
l’acquisizione, la tracciatura e lo smistamento 
automatico della corrispondenza anche a clienti 
con volumi di posta medio-bassi. .



SM2-TSS Modulo acquisizione 
Il Modulo SM2-TSS è una potente stazione OCR 
in grado di acquisire le informazioni presenti 
sulla busta (testo, barcodes ecc…). Il Modulo 
può acquisire le informazioni sia dal fronte che 
dal retro della busta (montando un Hardware 
opzionale) ed è equipaggiato con un potente PC di 
controllo e un monitor da 17” dal quale l’operatore 
può gestire sia il sistema che le lavorazioni.  

SM2-RIT Modulo 
sincronizzazione 
Il Modulo SM2-RIT permette di gestire e 

sincronizzare i dati acquisiti dal sistema     

Sm@rtSight permetendo così la corretta 

lavorazione e gestione dei documenti. Il 

modulo può ospitare una Label printer utile 

per etichettare le scatole contenti i materiali 

lavorati. 

SM2-ASM Supporto moduli 
Tutti i moduli Sm@artSight sono montati su 
un robusto mobile di suporto equipaggiato 
con cassetti e pratici sportelli. I cassetti sono 
pensati per ospitare contenitori o cassette 
postali nelle quali raccogliere le buste lavorate.  

SM2-BIN Modulo selezione  
Sm@rtSight accetta configurazioni da un 

minimo di  1 Bin ad un massimo di 10 Bin.  Ogni 

modulo può gestire documenti dal formato 

Cartolina fino al formato C4 ed è dotato di un 

sistema di controllo che arresta la macchina 

quando si è raggiunta la massima capacità di 

raccolta. In alternativa ogni modulo può essere 

equipaggiato con un nastro di raccolta per 

aumentarne la capacità. 

Flessibile, Modulare e scalabile 
L’elevata modularità della soluzione Sm@rtSight permette di configurarlo per rispondere 
alle esigenze del singolo cliente così da rendere convenienti e produttive le operazioni di 
acquisizione, tracciatura e smistamento automatico della corrispondenza anche per clienti 
con volumi di posta medio-bassi.  
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