Corrispondenza & Spedizioni
Imbustamento

Imbustatrice Relay™ 1000

Automatizzare la
piegatura e l'imbustamento
della corrispondenza in
tutta semplicità.

Piegate, riempite e sigillate
le buste velocemente.

Non limitatevi a raggiungere
i vostri obiettivi. Superateli.

Inviare fatture, estratti conto, lettere
e pubblicità è fondamentale per la
vostra attività. Tuttavia, piegare i
documenti e riempire le buste
manualmente richiede molto tempo
e risorse. Il sistema di imbustamento
Relay™ 1000 consente di ottenere
risultati costanti, precisi e affidabili.

Una soluzione compatta progettata
per consentirvi di ridurre il lavoro
manuale, il sistema di imbustamento
Relay 1000 vi aiuta a ottimizzare
tempo e spazio in modo intelligente.
In questo modo potrete concentrarvi
su quello che sapete fare meglio.
Automatizzando la corrispondenza,
potrete dedicarvi alla cura della
vostra attività e al valore che offrite
ai vostri clienti.
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Con Relay 1000, potrete:
• Comunicare con i vostri clienti
con regolarità.
• Aggiungere inserti pubblicitari
che aiutano a generare profitti.
• Migliorare la sicurezza della vostra
corrispondenza grazie a buste che
restano sigillate.
• Allineare gli indirizzi di spedizione
affinché rientrino perfettamente
nelle finestre delle buste per
garantirne l'arrivo a destinazione.
• Consegnare corrispondenza
promozionale con maggiore frequenza.

Caratteristiche di Relay™ 1000
Alimentatore inserti
Alimentatore buste

Pannello di controllo

Alimentatore extra/manuale
Alimentatore fogli

Alimentatore buste

Capacità di 60 buste e possibilità
di caricare il materiale di continuo
senza interrompere la lavorazione.

Alimentatori fogli

Pannello di controllo

Interfaccia semplice che agevola la
selezione delle lavorazioni. con la
semplice pressione di un tasto.

Possibilità di caricare fino a
80 fogli. Alimentatore fogli
standard. Secondo alimentatore
fogli opzionale.

Alimentatore extra/manuale

Gestite la "posta giornaliera" in
modo semplice e professionale,
alimentando fino a 3 pagine per
busta anche con punto metallico.

Alimentatore inserti

Date maggiore impatto alla vostra
corrispondenza aggiungendo una
brochure pre-piegata, una notifica o
una busta di ritorno (BRE).
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Migliorate le vostre prestazioni grazie al
sistema di imbustamento Relay™ 1000.
Produttività: piegatura e
imbustamento automatizzati per
un risparmio di tempo.
Precisione: eliminate ritardi costosi nella
spedizione dovuti a errori manuali.
Funzionamento immediato: basta
collegare il sistema a una presa
e caricare i materiali per avviare
la lavorazione.
Elaborazione flessibile: fatture, estratti
conto, lettere, promozioni e altri oggetti
di corrispondenza piegati, imbustati e
sigillati pronti per essere spediti.
Versatilità: piega e imbusta
automaticamente fino a due fogli
A4 in una busta DL.

Incremento delle vendite: aggiunta
di inserti promozionali o buste di
ritorno (BRE) alle comunicazioni per
favorire la crescita dell'attività.
Risparmio di tempo e riduzione del
lavoro manuale: elaborazione di 15
oggetti al minuto per un'operatività
sei volte più rapida di quella manuale.
Velocizzazione del flusso di cassa:
emissione più rapida delle fatture
e conseguente velocizzazione
dei pagamenti.

Caratteristiche rilevanti:
• Impostazioni di
imbustamento/piegatura
• Possibilità di programmare
modalità piegatura/
imbustamento o solo piegatura
• Rilevamento doppie alimentazioni
• Contapezzi azzerabile
• Modalità di chiusura o non
chiusura selezionabile

Facilità di utilizzo: comandi a portata
di mano e visualizzazione chiara dei
messaggi sul pannello di controllo.

Processo d’imbustamento manuale

Raccogliete
Gather documenti
printed

documents,
inserts
stampati, inserti
and
outeresterne
envelopes
e buste

Piegate
manualmente
Manually
fold

Selezionate
includete
Select andeinclude

Inserite
manualmente
Manually
insert

idocuments
documenti

appropriate
inserts
gli
inserti appropriati

collation
intonelle
envelopes
la
collezione
buste

Pronti
per latospedizione
Ready
mail

Soluzione per la corrispondenza Relay 1000

Place documents and
inserts into the feeders

Select job on keypad

Relay 2000 reads OMR
marks to precisely fold
and insert mail

6 oggetti pronti per la spedizione
Ready to mail
prodotti nello stesso tempo in cui
se ne produce uno solo tramite
procedura manuale.

Selezionate la lavorazione
sul tastierino

Caricate documenti,
inserti e buste
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Pronti per la
spedizione

Specifiche
Produttività

900 all'ora, fino a 15 oggetti al minuto

Capacità mensile

4.000

Numero massimo di alimentatori

3 (2 fogli e 1 inserti)

Opzioni di piegatura

C

Alimentatore fogli
Capacità

80 fogli

Formati carta

A4 – 210 mm x 297 mm

Grammature

Da 75 g/m² a 90 g/m²

Alimentatore inserti
Capacità

60

Formati

Larghezza: Min 127 mm, Max: 225 mm
Profondità: Min 86 mm; Max 114 mm

Peso del materiale

Piegato da 70 g/m² a 90 g/m². Non piegato da 70 g/m² a 200 g/m²

Alimentatore extra/manuale
Alimentatore per "posta giornaliera"/manuale/extra

Fino a 3 fogli pinzati o sciolti

Alimentatore buste
Capacità

60 buste

Formati

DL: Larghezza: 225-235 mm, Profondità: 110-121 mm

Grammature delle buste

70-100 g/m²

Dimensioni
Larghezza

440 mm

Profondità

530 mm

Altezza

365 mm

Altezza con secondo alimentatore fogli opzionale

440 mm

Peso

17 kg senza alimentatore fogli opzionale
27 kg con alimentatore fogli opzionale

Specifiche elettriche

240 V, 50 Hz, 1 A
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L'imbustatrice
™
Relay 1000 piega,
imbusta e sigilla in
modo preciso fino
a 900 oggetti all'ora.

Italia
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo ANDROMEDA B1
via Paracelso, 17
20864 Agrate Brianza MB
info.it@pb.com

Per ulteriori informazioni, chiamate il numero 039 989951
o visitate la pagina: pitneybowes.com/it/relayinserters
Pitney Bowes, il logo aziendale e Relay sono marchi di Pitney Bowes Inc. o delle rispettive affiliate.
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