DS-40i

Imbusti più
velocemente che a
mano

Veloce, Facile, Compatta

Elimini la
possibilità
d'errore

Facile da
usare

DS-40i

DS-40i

SEMPLIFICA LA GESTIONE DELLA POSTA
La workstation geniale e versatile che incontra le tue esigenze
Spedire documenti ai tuoi clienti è un aspetto essenziale del tuo business. Questa è la ragione per cui il processo deve
essere veloce ed efficiente. Con la DS-40i questa operazione si ridurrà a pochi minuti. Facendolo manualmente perderesti
del tempo prezioso che potresti impiegare per altre occupazioni. Con la DS-40i potrai capitalizzare meglio il tuo tempo e
soprattutto risparmiare sui costi.

Sistema user-friendly

Versatilità del Design

La Ds-40i ha un intuiitivo 5" touchscreen di vetro per
facilitare l'operatività della macchina. Inoltre un wizard ti
aiuterà nella programmazione dei job senza alcuna
complicazione.

La DS-40i esegue l'imbustamento tredici volte più
velocemente che a mano, Il design a conchiglia ti
permette di accedere facilmente alla stazione di piega
e al percorso carta per rimuovere i fogli in caso di
inceppamenti.

DS-40i
1. Alimentatori documenti e inserti
Due alimentatori fogli e uno per gli inserti
garantiscono aumento della produttività e
versatilità.

2. Display touchscreen
Touchscreen a colori integrato con
wizard per operazioni facili e intuitive.

1

4

2

Alimentazione Documenti Flessibile
La Ds-40i può lavorare con una gamma vastissima di documenti: fatture, estratti conto, allegati, e buste. Grazie al
controllo del doppio foglio sei sicuro che le tue comunicazioni arriveranno al destinatario corretto. Dà ai tuoi documenti
un aspetto professionale scegliendo i tipi di piega: a lettera, piega singola, doppia parallela, e a tre-ante.

3. Catch Tray regolabile
Il catch tray si può
adattare ad una vasta
gamma di buste,
comprese le C5 e le
C5/6.
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4. Alimentatore per inserti e BRE
Per imbustare comunicazioni particolari,
come flyer o direct marketing.

Impatto Aziendale

Crescita del fatturato

Coinvolgimento del cliente

Rapidità di risposta dai clienti grazie
all'automazione

Assicura comunicazioni efficaci con
i clienti

Riduzione del rischio

Controllo delle spese

I documenti vengono sempre inviati
al destinatario giusto

Riduzione dei costi d'esercizio grazie
all'automazione

Specifiche
Capacità alimentatori

Touchsceen a colori

Sì

Memoria lavori

15 job programmabili

Grammatura inserti

75-250 gsm

Operatività

Manuale o automatica

Grammatura BRE

75-120 gsm

Alimentatori fogli
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Vassoio raccolta buste

100

Inserti/BRE
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Dimensioni buste

C5, 152 mm x 229 mm, C5/6, Dl, #10

Capacità di piega

fino a 5 fogli

Specifiche di sistema

Tipi di piega

C, V, no piega, doppia parallela,
Tri-Fold (tre ante piegate
esattamente uguali)

Lunghezza x altezza x
profondità

658 x 540 x 420 mm

Capacità alimentatori

100 fogli

Peso

37 Kg

Grammatura documenti

65-120 gsm

Dimensioni documenti

fino a 355 mm

inserti/BRE

100

Pensiamo noi a tutto
Quadient dispone di una rete di uffici in tutto il Paese per fornire ai clienti assistenza locale e tecnici specializzati
pronti ad assistere. I nostri professionisti locali sono sempre a disposizione quando serve un'assistenza competente o
un servizio avanzato.

Informazioni su Quadient®
Quadient è la forza propulsiva delle esperienze più significative per i clienti di tutto il mondo. Concentrandosi su
quattro soluzioni chiave, quali Customer Experience Management, Business Process Automation, Mail-related
Solutions, e Parcel Locker Solutions, Quadient aiuta a semplificare la connessione tra le persone e ciò che conta
veramente. Quadient aiuta centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo a costruire connessioni personalizzate e
di qualità e a raggiungere l'eccellenza nella relazione con la clientela. Quadient è una società quotata nel listino B
di Euronext Paris (QDT) e fa parte dell'indice SBF 120.
Per maggiori informazioni su Quadient, visita quadient.com.

Quadient® e il logo Quadient sono marchi registrati del gruppo Quadient AG. Tutti i nomi delle
altre società e degli altri prodotti potrebbero essere marchi registrati e sono di proprietà dei
rispettivi proprietari. Tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi incluse le
descrizioni relative a caratteristiche, funzionalità, prestazioni e specifiche sono soggette a
modifica in qualsiasi momento senza preavviso scritto. www.quadient.com

