Corrispondenza & Spedizioni
Imbustamento

Imbustatrici Relay™ 3000/4000

Spedite velocemente la vostra
corrispondenza aziendale e tornate
a concentrarvi sulla vostra attività.
Assemblaggio della corrispondenza in modo semplice e preciso rispettando
le vostre esigenze aziendali
La spedizione della corrispondenza è un aspetto critico per il
successo dell'azienda, sia che si tratti delle fatture mensili ai vostri
clienti, sia che utilizziate il direct mailing per far crescere la vostra
attività. Di certo non avete il tempo per ricontrollare che sia tutto
in ordine: sin dal primo invio deve essere tutto perfetto.

Le imbustatrici Relay 3000 e 4000 sono progettate per
offrire un'elaborazione accurata e affidabile per un massimo
rispettivamente di 20.000 e 40.000 buste al mese. Così non solo
avrete la certezza che la vostra corrispondenza arrivi sempre in
tempo, ma soprattutto che le giuste comunicazioni raggiungano
i giusti clienti. Mese dopo mese, in ogni occasione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web pitneybowes.com/it/relayinserters

Tecnologia di imbustamento su larga scala
in dimensioni compatte
Con le imbustatrici Relay 3000 e Relay 4000 potrete sfruttare al massimo
il potenziale della vostra corrispondenza più importante. Combinando una
straordinaria facilità d'uso a una tecnologia solitamente disponibile su sistemi
di imbustamento molto più grandi, questi prodotti sono ideati per aiutare le
aziende a raggiungere il massimo.

Privacy dei dati dei clienti come quella offerta dei più
grandi spedizionieri mondiali
Sfruttate appieno i vantaggi della sicurezza
del 2D, finora disponibile solo per sistemi di
livello superiore.

La privacy dei dati dei clienti è un problema che accomuna le aziende di
tutte le dimensioni. Le imbustatrici Relay 3000 e 4000 sono progettate per
soddisfare le esigenze di un mercato sempre più competitivo e rispondere alla
pressione per la conformità normativa. Questi prodotti sono infatti le uniche
imbustatrici della loro classe ad offrire la sicurezza della tecnologia di
scansione 2D.

Semplice. Facile. Fatto.
Grazie all'intuitiva interfaccia utente touch screen a colori da 203 mm*, le
imbustatrici Relay 3000 e 4000 sono facili da configurare, per permettervi
di accelerare le operazioni di imbustamento in ancora meno tempo di quanto
pensiate. Senza contare che la loro affidabilità di elaborazione assicura
tempestività e accuratezza della vostra corrispondenza.

Design intuitivo e grafica a colori per incrementare la semplicità d’utilizzo.

*Standard sulla serie 4000, opzionale sulla serie 3000.

Confronto tra le imbustatrici Relay™ 3000 e 4000
Funzione

Relay 3000

Relay 4000

Produttività

3.000 all'ora

3.500 all'ora

Capacità mensile

20.000

40.000

Opzioni piegatura

C, Z, singola, doppia

C, Z, singola, doppia

Formato carta alimentatore fogli

Da 127 x 127 mm a 229 x 406 mm

Da 127 x 127 mm a 229 x 406 mm

Formato supporti alimentatore inserti

Da 81 x 127 mm a 152 x 229 mm

Da 81 x 127 mm a 152 x 229 mm

Dimensioni buste

Da 89 x 203 mm a 162 x 241 mm

Da 89 x 203 mm a 162 x 241 mm

325 fogli

325 fogli

Capacità alimentatore inserti

300 inserti

300 inserti

Capacità buste

300 buste

300 buste

3 (2 fogli e 1 inserto)

3 (2 fogli e 1 inserto)

Capacità alimentatore fogli standard

Numero di alimentatori

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web pitneybowes.com/it/relayinserters
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