
DS-64i

Semplificazione del 
processo della 
corrispondenza

Capacità di 
scansione CIS

Touchscreen 
a colori da 7 
pollici

Flessibile, intuitiva e intelligente

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. 

Specifiche

MIPS Fino a 2.500 buste/ora Altezza carta da 90 a 356 mm; da 3,5" a 14"

Touchscreen a colori da 7" Standard Larghezza buste da 6,3" a 9,7"

Impostazioni automatiche Standard Altezza buste da 3,5" a 6,38"

Alimentatore multiformato 
FlexFeed 

Standard Massimo spessore set 2 mm

Alimentazione multifoglio Standard e fino a 10 fogli Accumulo primo della piegatura Standard

Cascata da tutti gli alimentatori Standard Sigillatura bordo su bordo Standard

Configurazioni alimentatori 1/1,5/2/2,5 stazioni Opzioni

Scansione CIS Opzionale Riconoscimento barcode (BCR) Disponibile

Memoria lavori 50
Riconoscimento ottico delle 
marcature (OMR)

Disponibile

Alimentazione manuale
Standard con alimentatore 
superiore

Riconoscimento ottico dei caratteri 
(OCR)

Disponibile

Opzioni di uscita
vassoio raccolta/impilatore 
verticale alta capacità/uscita 
laterale

Alimentatori corti Esperto o Speciale

Capacità alimentatore Fino a 325 fogli (80g/m²) MaxiFeeder Esperto o Speciale

Capacità inserti
Fino a 1.200 con MaxiFeeder 
(A5, 80g)

Software di output management 
(OMS)

Disponibile

Tipi di piega
Singola, lettera, zigzag, doppia 
parallela, senza piega

Interfaccia sistema di 
corrispondenza

Meccanica

Livello di rumore da 64,8 dBA a 67,8 dBA Upgrade licenza Premium Disponibile

Larghezza carta da 130 a 236 mm; da 5,1" a 9.3"

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.
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L'assistente perfetto per 
la corrispondenza
Automatizzazione dell'elaborazione dei documenti con un'imbustatrice intuitiva 
e flessibile  

Le aziende sono sempre alla ricerca di modi più efficienti, produttivi e sicuri per semplificare l'elaborazione delle 
comunicazioni critiche per l'attività. Ideale per le imprese che desiderano una soluzione per automatizzare numerosi tipi e 
formati di documento, l'imbustatrice DS-64i soddisferà tutte le esigenze di comunicazione aziendali in maniera semplice. 
La DS-64i offre funzionalità opzionali di lettura dei codici a barre CIS per assicurare una maggiore protezione dei clienti e 
un aspetto professionale per lavori con pagine variabili. Le numerose opzioni di alimentazione permettono di far fronte ai 
lavori di piegatura e di inserimento con la flessibilità e la comodità tanto necessarie, per l'elaborazione di tutti i documenti.

Automatizzazione dei processi 
dei documenti

In quanto macchina collegata, la DS-64I integra il software di 
output management (OMS) di Quadient, che offre un valore 
aggiunto in termini di accuratezza della comunicazione, 
suddividendo i lavori tra corrispondenza fisica e digitale e 
integrando inserti destinati a target specifici per un effetto 
maggiore sui clienti esistenti o potenziali. 
L'OMS opera in perfetta sintonia con la DS-64i per ottimizzare il 
flusso di lavoro dei documenti in uscita, offrendo ai clienti una 
presentazione professionale dei documenti.

Ampliamento del processo della 
corrispondenza

Per far crescere l'attività a un livello superiore, la 
DS-64i può prevede un upgrade con il codice di 
licenza del Pacchetto Premium. Il Pacchetto 
Premium offre maggiore velocità con le buste, una 
capacità superiore di piegatura, una capacità 
superiore multifoglio per alimentatore e un volume 
massimo mensile più elevato. L'upgrade della DS-64i 
può essere effettuato in qualsiasi momento.

1. Impilatore verticale ad
alta capacità
In grado di contenere fino a 325
buste, l'impilatore verticale
garantisce uno scarico facile delle
buste e il mantenimento dell'ordine
di stampa per tutti i lavori.
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2. Schermo touchscreen
Facili da usare, il touchscreen
da 7 pollici e l'interfaccia della
DS-64i rendono il
funzionamento della
macchina semplice e intuitivo.
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4. Alimentatori
Le diverse configurazioni degli alimentatori con
uno speciale vassoio corto e un maxi
alimentatore per gli inserti offrono una capacità
e una velocità di produzione maggiori.
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Velocità e affidabilità maggiori e costi 
operativi minori con l'automazione dei 
processi della corrispondenza

Controllo dei costi
Aumento della protezione dei clienti e 
della conformità normativa

Mitigazione del rischio

Massimizzazione delle relazioni con i 
clienti internalizzando le comunicazioni

Crescita del fatturato
Target specifici grazie agli inserti per 
incrementare il coinvolgimento dei 
clienti 1:1

Coinvolgimento dei clienti
Protezione dei documenti 

L'esclusivo dispositivo di scansione CIS di Quadient è in 
grado di leggere BCR 1D e 2D, OMR e OCR, a prescindere 
dalla loro posizione sulla pagina. Il sistema CIS assicura 
che tutti i lavori multi-pagina vengano composti 
nell'ordine corretto e inviati al destinatario giusto, per una 
maggiore sicurezza delle comunicazioni.

Impatto aziendale

3. Scansione CIS
La funzionalità di scansione CIS di
pagine intere, insieme alla capacità di
leggere BCR 1D e 2D, OMR e OCR, offre
una maggiore protezione e assicura
l'ordine corretto delle pagine.
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