Connect+® 500W

Rendete più semplice
e produttivo il vostro lavoro.
La vostra giornata di lavoro è complicata.
Il rispetto delle scadenze di lavoro relative a fatturazioni,
estratti conto e comunicazioni dei clienti è fondamentale.
Può essere difficile se si devono spedire diverse tipologie
di corrispondenza e quando occorre verificare che ogni
busta o pacco presenti l'affrancatura corretta. Ogni lavoro
deve essere svolto nel modo giusto e nei tempi previsti.
Rispettate le scadenze giornaliere con il sistema di gestione
della corrispondenza Connect+ 500W.

Puntate alla semplificazione con il sistema di gestione
della corrispondenza Connect+ 500W.
Connect+ 500W vi aiuta a rispettare le scadenze giornaliere
e a rimanere sempre allineati ai continui cambi delle tariffe
e delle procedure postali. Questa evoluta tecnologia
semplifica le vostre attività, rispondendo alle esigenze
di gestione sia della corrispondenza ordinaria che di
quella straordinaria.
Il sistema Connect+ 500W:
• Gestisce la corrispondenza di dimensioni, spessori e pesi
misti, eliminando numerosi processi manuali.
• Semplifica la spedizione gestendo pacchi di piccole e
grandi dimensioni alla tariffa migliore.
• Fornisce un livello evoluto di tecnologia per soddisfare
le vostre esigenze di precisione e accuratezza.
• Consente di risparmiare con la possibilità di creare e
stampare autonomamente loghi e messaggi promozionali
sulla vostra corrispondenza.

Per ulteriori informazioni, visitate pitneybowes.com/it

Gestite i vostri progetti urgenti con facilità.
Alte prestazioni: il sistema di gestione della corrispondenza Connect+® 500W offre la
rapidità necessaria per i lavori massivi, ma anche flessibilità per le attività più complesse.
Consente di sigillare buste fino a 16 mm di spessore, stampando al contempo
l'affrancatura a una velocità fino a 120 lettere al minuto.
Weigh-on-the-Way® (WOW®): il sistema di gestione della corrispondenza Connect+ 500W
semplifica la lavorazione di dimensioni e pesi misti grazie alle funzionalità automatiche di
pesatura e calcolo della tariffa, che vi consentono di evitare i calcoli manuali o
l'applicazione di un'affrancatura approssimativa. A tutto questo pensa Connect+ 500W.
Pacchi pronti per la spedizione: semplificate la spedizione di pacchetti e pacchi di
qualsiasi dimensione utilizzando la tariffa più conveniente rispettando i requisiti postali.

Eliminate la complessità e migliorate le funzionalità
di tracciamento.
Interfaccia intuitiva: le tariffe e le regole di spedizione postali cambiano con frequenza
e sono spesso mal interpretate. Con il sistema di gestione della corrispondenza Connect+
500W la spedizione diventa facile grazie a un menu intuitivo sul touch screen a colori.
Gestione degli aspetti finanziari: Connect+ 500W semplifica il tracciamento
dell'affrancatura aiutandovi a gestire il flusso di cassa, le ricariche e le allocazioni di spesa
in base al reparto o al processo con i suoi dettagliati report o con l'utilizzo del programma
METERNET (opzionale).

Specifiche

Connect+ 500W

Dimensioni

165 cm x 63,5 cm x 61 cm (L x P x A) con raccoglitore standard

Weigh-on-the-Way (WOW)

Standard: fino a 500 g

Velocità di stampa (lettere al minuto)

WOW: fino a 60, non WOW: 120

Lavorazione delle buste

Spessore: alimentazione e sigillatura fino a 16 mm
Formato dei supporti: 8,9 cm x 12,7 fino a 25,4 cm x 35,5 cm
Profondità min. lembo della busta 2,5 cm, max. 9,9 cm)

Pesatura e calcolo della tariffa

5 kg (standard); opzioni aggiuntive fino a 35 kg

Schermo touch screen a colori

Standard: 10,2” (WSVGA)

Connect+ analytics

Standard: fino a 50 account; opzioni fino a 3.000 account

Nastri per imballaggio

Standard: nastro adesivo

Stampa flessibile

Standard: download di immagini grafiche o creazione di messaggi di testo

Stampa a colori

Opzionale: stampa di grafica o testo in nero o a colori (1200 dpi)
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