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We are ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
certified and Neopost offers the highest process, 

quality, safety and environmental standards.

Join us on

DS
-2
00

i
Imbustatrici

Elevare lo standard dei sistemi di produzione

Specifiche

Volume 200K mese

Velocità Fino a 5000/ora

velocità in accumulo  

(multifogli)
Fino a 7.800 fogli ora

Buste C6/5, C5, C4; #10, 6x9, Stese

Pieghe
Lettera, z, singola, doppia parallela, 

senza  

Capacità di piega 8 fogli (max 2 x 8 fogli)

Capacità sigillante 10 L

Intelligenza

PC  a 22” Touch screen control Sì

Setup automatico dei job Sì

Memoria job Illimitata

Online help/Assistenza remota Sì

Alimentatori

Capacità buste 800

Capacità alimentatori documenti 500 o 1000 fogli

Cascading Sì

Capacità allegati/booklet 70 gsm fino a  4 mm di spessore

Modularità fino a 11 alimentatori

Opzioni integrità

Multi-lettura Sì (OMR, BCR and 2D)

Orientamento lettura documento Faccia in alto faccia in basso

Riconoscimento automatico BCR Sì

Reporting datalogging integrato Sì (AIMS-100)

Closed loop/file based processing Sì (OMS-500 e AIMS-500)

Rilevamento doppio foglio Meccanico

Opzioni output

Sorting/scarto fino a tre uscite

Tappeto/vassoio di raccolta Sì

Stampante buste in linea Sì

FM in linea Sì

Perchè scegliere Neopost?
Neopost è leader globale nelle soluzioni 
postali, nei servizi logistici e nella 
comunicazione digitale. Per noi le persone 
sono la chiave del successo. Ecco perchè i 
nostri prodotti e servizi, sono fatti su 
misura per la vostra azienda, per 
migliorare la qualità delle sue interazioni e 
avvicinare le persone tra loro. 

Nell’era della comunicazione multicanale, 
cerchiamo di fornirvi un modo nuovo e 
innovativo per tagliare i costi con nuove 
sinergie e per migliorare il vostro processo 
produttivo. La nostra copertura è globale 
con una forte presenza sul territorio, 
questo significa supporto continuativo 
telefonico, online e onsite.

Siamo presenti in 31 paesi con un network 
di partners qualificati in più di 90. Grazie 
all’offerta competitiva e a programmi a 
lungo termine, promuoviamo business 
responsabili e sviluppo sostenibile. I nostri 
6200 impiegati worldwide s’impegnano 
perchè le vostre interazioni siano più 
potenti e reattive per grandi opportunità 
di business.  

neopost.it
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Adeguate la DS-200i aile vostre 
necessità

Il design modulare da 1 fino a 11 alimentatori 
vi garantisce tranquillità perché sapete che 
eventuali esigenze future o richieste di job 
specifici, verranno soddisfatte.

Automatizzate il vostro flusso postale in 
modo totale
Una vasta gamma di soluzioni di output vi 
permette facilmente di adattare il vostro 
processo a qualsiasi regola postale 
ottimizzando anche le spese relative. Tutto 
questo prevede:

• Unità di smisatamento flessibile per gestire
fino a 3 outputs

• Collegamento intelligente all’affrancatrice
con tappeti e vassoi di raccolta.

Automatizzate la preparazione del vostro documento

Il software Neopost di output management trasformerà i 

vostri  documenti, dando loro un aspetto più accattivante. 

La solutione OMS garantisce una formattazione avanzata, 

la personalizzazione, il raggruppamento, la prestampa, 

l’inserimento di barcode, di tutti i vostri documenti, per 

garantirvi un imbustamento sicuro.

OMS, AIMS and IMOS lavorano insieme per garantire alle 

vostre comunicazioni business critical, tutti i  requisiti 

necessari.

Visibilità e Integrità

Le aziende oggigiorno 

affronatno una multitudine di 

regole e richieste dei clienti 

relativamente alla garanzia di 

integrità delle loro 

comunicazioni.

 Il software integrato AIMS-100 

vi mette a disposizione un 

cruscotto in real-time 

garantendovi un’accurata 

verifica di tutte le buste e il loro 

contenuto.. 

Insiem all’ OMS il software 

Neopost di output 

management, la soluzione può 

facilmente trasformarsi in un 

completo processo di closed 

loop.
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Elevare lo standard dei sistemi di produzione5. Alimentatore daily mail per posta sporadica
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Si eleva lo standard dei sistemi 
di produzione 

Il sistema d’imbustamento più altamente produttivo 
elabora un’incredibile varietà di documenti 

La DS-200i soddisfa la domanda di quasi tutte le applicazioni mailing – dal direct mail a 
documenti contenenti dati sensibili come referti clinici, fatture o estratti conto finanziari.. 

Il flusso di lavoro è ottimizzato dalla stampante d’indirizzi in linea , che 
stampa anche su buste C4, si elimina così lo step della pre-stampa 

delle buste. Ogni busta viene tracciata per darvi un completo, 

dettagliato e accurato report della vostra produzione.

Una delle caratteristiche più 
importanti di un processo 
d’imbustamento è sicuramente la 
facilità d’uso del sistema oltre a 
essere produttivo e flessibile. 

La DS-200i eleva lo standard 
di tutti questi aspetti e la 
modularità del suo design vi permette di 
configurare il sistema secondo le 
esigenze che il business al momento 
richiede.

3. Operatività continua 
Gli alimentatori sono predisposti per gestire il cascading. Appena si svuota un alimenatore l’altro gli 
subentra per un totale di 2000 fogli. Gli alimentaotri vuoti hanno un sensore che segnala la presenza 
dei fogli e quindi ripartire nel momento in cui vengono ricaricati.

4. Auto deviazione 
per evitare fermi macchina e massimizzare la 
produttività, la stazione di scarto riceve 
documenti non conformi o sbagliati, mentre 
il sistema contina a girare.

1. High Capacity Versafeeder per 
gestire vari tipi d’inserti

2. Può caricare booklet spessi fino a    
6 mm
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Facile-da-usare e Intelligente  
dal tast “Start” a quello “Finish” 

L’interfaccai grafica a 22” del sistema operativo IMOS raggiunge 
nuove vette nella programmazione dei job e nella fiacilità d’uso. 

Mentre si programma un lavoro, il sistema suggerisce come 
ottimizzare le performance caricando la macchina

Una volta programmato il lavoro, basterà semplicemente 
selezionarlo e premere “start”. Ogni cambiamento di job 
anche totale, richiederà pochi passaggi.

Per imparare ad usarla, l’interfaccia utente contiente help contestuali visibili in ogni videata. inoltre, per far 
rendere al massimo il sistema, l’assistenza remota in linea permette al supporto Neopost di connettersi 
all’imbustatrice.

Output 

La DS-200i ha diverse ozioni in uscita per 
ottimizzare costi ed efficienza. .  
 
Le buste possono essere smistate verso 3 
direzioni basandosi su criteri come il peso, la 
destinazione o il tipo di processo di output. 
Insieme a svariate opzioni di affrancatura da 
mettere in linea, la DS-200i offre la chance di 
personalizare qualunque busta. 

Dati come i dettagli del destinatario, indirizzi di 
ritorno, slogan marketing o indicia postali 
possono esseredinamicamene stampati su ogni 
busta.  
 
 

Alimentazione del documento, 
flessibile

La torre può essere configurata in 3 modi diversi. 

La capacità totale è di 2.000 fogli in combinazione  
con alimentatori da 500 o 1.000 
fogli. I documenti possono 
essere caricati in Portrait per la 
piega, o in Landscape per il 
bustone. 

Per un’alimentazione sicura, gli 
alimentatori hanno il controlllo 

del doppio foglio, 
meccanico.

Ogni torre può leggere su 
entrambi i lati del foglio.

Ciascuno scanner 
supporta tutte le letture, 
OMR, BCR e 2D 
Datamatrix.

La posizione del barcode 
viene individuata 
automaticamente con 
lettura del primo foglio.
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