Corrispondenza & Spedizioni
Affrancatrici

DM90™ SmallOfficeSeries

Veloce, robusta e accurata

Controlla le tue
spese, controlla
il tuo risparmio.

Ottieni il Massimo
dalla tua corrispondenza.
Incrementa la precisione, il risparmio
e la visibilità del tuo marchio. La bilancia
integrata garantisce sempre l’esatto
importo garantendo la convenienza,
l’efficienza ed il risparmio che ci si
aspetta da una affrancatrice.

DM90i, un collaboratore
efficiente in soli 35 cm.
Un valido aiuto.
• Affranca quando vuoi basta
code per acquistare i francobolli
• Affranca su buste di qualsiasi
dimensione
• Scheda rendiconto automatica
(con software opzionale)
• Spedisci anche fuori orario
(Posta Prioritaria e Posta Light)
Fiuto per gli affari.
• Bilancia integrata per
un’affrancatura sempre esatta.
• AFFRANCAPOSTA, garantisce le
tariffe migliori di Poste Italiane
• Accesso all’intero tariffario
AFFRANCAPOSTA inclusa Posta
Target e Raccomandata SMART
• Accesso sicuro alla macchina
tramite PIN

Una mente creativa.
• Ogni tua lettera diventa
un messaggio pubblicitario
• Crea il tuo logo on line
in completa autonomia
• Stampa Ink Jet di elevata qualità
Attenzione ai Costi.
• Aggiornamenti tariffari automatici
• Scheda rendiconto dettagliata e
automatica (con software opzionale)
• Suddivisione per Categorie e fasce
di peso (con software opzionale)
Sempre Connessi.
• Flessibilità di connessione, LAN.
PC o linea Telefonica Analogica
• Aggiornamenti immediati
• Ordina i consumabili On Line
• Crea i tuoi Loghi on line

Risparmio sicuro.
DM90i è omologata per il servizio
pbAffranc@posta® di Poste Italiane.
Questo significa che puoi utilizzare
automaticamente le tariffe dedicate
a questo servizio. Non è più
necessario ricercare la tariffa migliore
per spedire la tua corrispondenza,
l’hai già con te.
Informazioni essenziali.
Piccola e Perfetta. Un ufficio Posta
completo in soli 35 cm.
• Dimensioni (mm):
H 230 x P 440 x L 345
• Peso: 6,8 kg
• Alimentazione elettrica:
220–240 VAC, 50/60 Hz, 0.25 A

Italia
Via Martiri della Libertà, 4/6
20060 Liscate (MI)
info@pitneybowes.it

Per maggiori informazioni chiamare il 02 95009.1
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