
Facciamo volentieri di più per Voi!

PostBase

Colori opzionali

Nero, blu, rosso, oro e argento metallizzati

PostBase 30 45 65 85

Spessore passaggio busta (in mm) 10 10 10 10

Dispenser nastro No Sì Sì Sì 

Supporto lettere Sì Sì Sì Sì

Chiudibusta manuale Opz. Opz. Opz. Opz.

Alimentazione buste automatica – Opz. Opz. Sì

Velocità ciclo (buste/min.) 30 45 65 85

Bilancia integrata 3 kg 5 kg 7 kg 7 kg

Opzione 5 kg 7 kg – –

Pesatura differenziale Opz. Opz. Opz. Sì

Servizi remoti (caricamento tariffa 
postale/aggiornamento tariffa) 

Sì Sì Sì Sì

Interfacce: USB Ethernet/LAN Sì Sì Sì Sì

Tabella tariffe postali Sì Sì Sì Sì

Scelta rapida per prodotti postali Sì Sì Sì Sì

Stampa codice a barre per lettere
raccomandate IFS3 

Sì Sì Sì Sì

Funzione voce di costo 
global oder easy

Sì Sì Sì Sì

Numero voci di costo 20 50 100 100

Numero voci di costo max., opz. 100 100 100 100

Numero motivi grafici 12 12 20 30

Numero di motivi grafici
pubblicitari max. (opzionali)

– 20 30 –

Numero testi notizie 8 8 8 12

Numero testi notizie max., opz. 12 12 – –

PostBase

Perché KOELLIKER?
KOELLIKER è il fornitore leader di imbustatrici 
in Svizzera. Dagli anni Settanta del secolo 
scorso, grazie allo spiccato orientamento 
dei nostri servizi, abbiamo conquistato una 
quota di mercato pari a oltre il 60% di tutte 
le macchine installate.
I nostri tecnici, che costituiscono la più grande 
squadra svizzera di specialisti in imbustatrici, 
sono in strada ogni giorno per voi in tutte 
le regioni.
La nostra offerta comprende prodotti di tutte 
le marche. Nel nostro showroom li potete 
provare a vostro piacimento e paragonarli 
tra di loro.
Noi vi consigliamo al meglio in base alle 
vostre esigenze senza alcuna preferenza per 
nessun tipo di prodotto.
Un'assistenza basata su valori tradizionali 
e prodotti innovativi delle migliori marche 
vi garantiscono soluzioni al top.

Finanziamenti MailFinance
I finanziamenti concessi dalla nostra società 
affiliata MailFinance sono su misura. Appro-
fittate dei vantaggi offerti da un'infrastruttura 
e da soluzioni moderne. Riunite investimenti 
e servizi in un unico pacchetto confezionato 
su misura. E introducete flessibilità adeguando 
in ogni momento le macchine alle vostre esi-
genze senza bisogno di impiegare personale. 

KOELLIKER Portafoglio 
Imbustatrici per ufficio
Imbustatrici per produzione 
Macchine affrancatrici
Soluzioni OMS Outputmanagement 
Outsourcing stampa e spedizione
Posta in entrata / Apribusta / Scanner
Digital Print Finishing
Piegare / Fascicolare / Affrancare
Materiale di consumo buste e carta

KOELLIKER
Büroautomation AG
Hertistrasse 29

Postfach
CH-8304 Wallisellen
Tel. 043 2 333 666

Fax 043 2 333 667 
www.koelliker.ch
info@koelliker.ch

PAPERMANAGEMENT
KOELLIKER
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Passaggio fluente

Affrancature perfette anche 
di buste molto spesse o dal 
contenuto mal distribuito? 
Nessun problema. La PostBase 
garantisce uno scorrimento 
dolce e sicuro (spessore fino 
a 10 mm) della spedizione 
postale.

Highlights
Modulare
  La PostBase KOELLIKER può essere migliorata 
in qualsiasi momento: moduli aggiuntivi, migliori 
prestazioni, bilancia più grande.

Easy to use  
  La PostBase KOELLIKER è stata sviluppata con 
l'obbiettivo di garantire la semplicità d'uso. Finalmente 
non avrete più bisogno di uno specialista in affrancatrici 
quando volete semplicemente spedire una lettera!

Sempre disponibili
  Con il concetto di assistenza KOELLIKER tutte le 
parti meccaniche possono essere sostituite entro 24 ore. 
Basta con i lunghi tempi di attesa dell'assistenza! 
Le vostre lettere devono partire subito!

PostBase
Il vostro ingresso nel futuro 
dell'affrancatura. 
La PostBase KOELLIKER 
è la nuova piattaforma per 
le affrancatrici. Modulare, 
semplice da usare, innovativa. 
Costruita in Germania e legata 
al concetto di assistenza 
KOELLIKER, la PostBase è 
l'alternativa affidabile per tutti 
gli utenti che danno importanza 
all'assistenza competente e 
a prodotti affidabili.

POSTBASE – IL SISTEMA DI AFFRANCATURA

Sempre pronta

Il modulo di sicurezza (PSD) 
custodisce il vostro credito 
di affrancatura come una 
cassaforte. E nel peggiore 
dei casi, basta estrarre il 
PSD e sostituire i componenti 
meccanici.

La giusta angolazione

Il color touch screen è regola-
bile in otto posizioni e quindi 
lo si può adeguare al meglio 
al proprio angolo visuale. 
Un dettaglio? Non per noi, 
perché per noi la semplicità 
d'uso è decisiva.

Istruzioni per l'uso? A 
bordo!
Lasciatevi tranquillamente 
guidare. Anche per le "attività 
di manutenzione", come ad 
esempio l'inserimento della 
cartuccia dell'affrancatrice, il 
display indica la procedura da 
seguire. Più comodo di così!

PostBaseSEMPLICITà D'USO TECNOLOgIA INNOvATIvA

One button only

Le tastiere sono cosa di ieri. 
Una volta accesa, la Postbase 
la si gestisce con un grande 
touch screen da 4,3" in modo 
intuitivo.

Silenziosissima

Un nastro di spazzole di 
nuova concezione garantisce, 
oltre al passaggio perfetto, 
una silenziosità che non ha 
pari in questa categoria di 
prodotto.

Navigator Basic

Il cockpit per un uso semplice 
e una moderna gestione dei 
dati. Il software perfetto e 
innovativo per un uso ancora 
più comodo della PostBase 
tramite la tastiera del vostro 
computer. Comoda gestione 
delle funzioni supplementari, 
come ad esempio creare delle 
liste spedizioni per servizi di 
corrispondenza come le lettere 
raccomandate.

Cliché e testi SMS 

Mostrate con ogni lettera al 
destinatario della vostra posta 
quello che avete da dire. 
Uno o due cliché pubblicitari 
o un mix con testi brevi. 
Le possibilità sono incredibil-
mente tante.


