Affrancatrici

Creata per il tuo business

Join us on

IS-280

Stampa istantanea. Tariffe
corrette. Immagine
professionale.
L’affrancatrice Neopost IS-280 è ideale per le aziende in
crescita ed offre caratteristiche all’avanguardia in un design
compatto. Basta code all’Ufficio Postale. Basta affrancature
errate. Basta scorta di francobolli. La IS-280 può essere
ricaricata on-line, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.

Specifiche
Lungh. x Altezz. x Profon.

316 x 194 x 225 mm

Peso

3.934 kg

Bilancia

2 kg con 1 g di risoluzione

Max buste spessore

8 mm

Memorie di stampa

fino a 9

Connettività

LAN

Slogan pubblicitari

fino a 10

PIN di sicurezza

fino a 10

Stampa data di arrivo

si

Numero di dipartimenti

fino a 10

Le vere performances non esistono solo
quando una macchina è veloce ed
efficiente . Ci sono anche quando un
prodotto è definito eco-sostenibile. In
Neopost, abbiamo implementato iniziative
tangibili ed ad alto impatto ad ogni livello
di business. Materiali reciclabili, riduzione di energia,
spedizioni a basso impatto, beneficenza e molto altro.
Abbiamo anche conseguito le più importanti
certificazioni, ivi inclusa la prestigiosa Energy Star. Ma la
cosa più importanto è che stiamo andando avanti su
questa strada!

Tariffe corrette
La IS-280 dotata di tutte le
tariffe postali, ti garantisce
sempre il prezzo esatto per
ogni prodotto postale. La
bilancia integrata da 2kg
identifica accuratamente il
corretto valore
evitando il rischio di
affrancature errate.
Calcolare il corretto importo è
semplice con la nostra guida
online.

Stampa con
stile

Perche’ Scegliere Neopost?

Con la IS-280,
beneficerai di
un’immagine
più professionale e di
pubblicità gratuita. Potrai
personalizzare la tua
corrispondenza includendo il
logo aziendale, messaggi
promozionali o slogan
pubblicitari.

Neopost è leader mondiale nelle soluzioni postali

Risparmio postale

innovativa, permettendovi di essere sempre al

Al 100% compatibile con
Affrancaposta,il nuovo
servizio di Poste Italiane, la
IS-280 ti garantisce sconti su
alcuni prodotti postali.

costante necessità d’ innovarsi senza trascurare la

Facile da usare

Massimo comfort

Neopost con una presenza diretta in 31 paesi, in

I tasti rapidi garantiscono un
facile e veloce accesso alle
funzioni più utilizzate. La
IS-280 è dotata anche di
connessione LAN integrata
per l’aggiornamento delle
tariffe.

Il suo design compatto, la rende
adatta a qualsiasi ufficio. Il suo
grande display la rende facile
da utilizzare quando si ha
bisogno di navigare tra i
differenti menu.

altri 91 con partners affidabili, e con 6000

e logistiche. Se siete responsabili di una piccola
azienda o di una multinazionale con migliaia di
dipendenti in tutto il mondo, avete bisogno di
soluzioni facili e immediate che vi facciano
risparmaire denaro e, al tempo stesso, che vi
aiutino a trovare nuove opportunità di business.
Le nostre soluzioni supportano ogni tipo di
tecnologia da quella consolidata a quella più
passo coi tempi. Neopost è molto attenta alla
sostenibilità di uno sviluppo etico. Potete contare
sull’eccellenza del Servizio Clienti e del suo
supporto, da quello telefonico a quello on-line
senza dimenticare quello on-site.

dipendenti altamente specializzati, è in grado di
supportare il Cliente in ogni istante del suo
percorso di business. Maggiori informazioni sul
sito www.neopost.it.

We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
certified and Neopost offers the highest process,
quality, safety and environmental standards.

Quale parte del programma di miglioramento del prodotto, le spicifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Neopost è un marchio registrato.

Neopost e l'ambiente...

