SISTEMA DI PESATURA E AFFRANCATURA DA SPORTELLO
Il sistema di affrancatura è costituito da un
corpo di pesatura integrato con il sistema di
stampa dell’etichetta. La funzione del sistema
di affrancatura, consiste nell’effettuare la
pesatura di buste e pacchi di dimensioni
ridotte, che non superino il peso di 6 kg, da
affrancare.
Il sistema ha anche le funzioni di
interfacciamento con un’unità di controllo
(PC) attraverso una porta parallela / USB e di
visualizzazione del peso dal lato cliente
tramite un display ripetitore collegato tramite
una porta seriale a nove vie.
Il sistema è dotato di un display integrato per la visualizzazione del peso dal lato operatore oltre
che di una tastiera numerica e funzionale che consente di operare con il prodotto anche quando la
connessione con l’unità di controllo (PC) dovesse mancare.
Il sistema di stampa integrato è costituito da una stampante a trasferimento termico con risoluzione
di 300 dpi (punti per pollice). È predisposto per la stampa su etichette adesive poste su un
supporto siliconato continuo ed è dotato di dispositivi di spellicolatura e di controllo di rimozione
dell’etichetta stampata.
Il sistema è alimentato a bassa tensione da un alimentatore interno.
Le potenziali caratteristiche del modello SE 307 POST, sono le seguenti:
-

Controlli automatici della bilancia all’accensione;
Funzione di mantenimento dello zero manuale;
Modalità di funzionamento OFF-LINE;
Modalità di funzionamento ON-LINE;
Stampa dell’etichetta con la totalizzazione delle affrancature;
Attivazione dell’Euro;
Attivazione del Target;
Passaggio da on-line ad off-line manuale;
Descrizione errori dell’affrancatrice.
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SIPI ha ottenuto, come conferma
del suo costante impegno teso al
miglioramento
dei
processi
aziendali e delle caratteristiche
tecniche dei suoi prodotti, la
Certificazione di Qualità Aziendale.
Questo
riconoscimento,
in
conformità con le norme europee
UNI EN 29001 (ISO 9001), riconferma
l’ottimo livello di standard qualitativo
raggiunto e promuove nuovi stimoli
per il miglioramento delle attività
aziendali. Le conoscenze tecniche e
l’elevato
livello
di
qualità
consentono a Sipi di soddisfare le
più svariate esigenze dei singoli
clienti Italiani ed Europei.
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SIPI
has been awarded the
Company Quality Certificate, a
confirmation of its constant efforts to
improve its systems, and the
technical characteristics of its
products. This recognition of
conformity to the European UNI EN
29001
(ISO 9001)
Standards,
reconfirms the excellent quality level
attained, and gives a stimulus to the
further improvement of Company
activities. The technical level
reached by Sipi, and the official
recognition of its high quality
standards means that Sipi can satisfy
the widest range of Italian, and
European, customer requirements.

