
RISULTATI COMPROVATI
96% di soddisfazione dei 
clienti

ESPERIENZA
Una storia ricca di 
leadership a livello 
mondiale

EXPERTISE
8 miliardi di esperienze 
personalizzate ogni anno

SOSTENUTA DAGLI ESPERTI 
Gartner, Forrester,  
and Aspire

AS-450
Soluzione versatile per la stampa di indirizzi, codici a barre e grafica

AS-450 STAMPANTE INDIRIZZI MONOCROMATICA



Tecnologia di stampa Getto d'inchiostro termico, 4 cartucce 
ad alta capacità tipo HP 45A

Velocità d'indirizzo Fino a 22,000 C5/6 o DL env/hr. 
Fino a 30,000 postcards/hr.

Qualità di stampa(dots/inch) Fino a 600 x 600 dpi

5.1 x 38.1 cm

Dimensione materiale Min: 12.7 x 7.6 cm (L x W)
Max: 38.1  x 34.3 cm (L x W)

Spessore materiale Fino a 6.3 mm

Memoria 16 GB

Layout della testina di stampa 4 Pen Stitched Design

Fonts Tutti i True Type disponibili sul PC

Ink Monitor Tracciamento intelligente delle cartucce

Capacità alimentatore Fino a 500 buste C5/6 o DL

Software Compatibile con Windows 10

PC Interface USB 3.0, Ethernet, WiFi

Diagnostica Nel Firmware

Dimensioni 59 x 56 x 48.5 cm (L x D x H); 27 kg

Voltaggio 230V / 50 Hz

Counters Lotti, job & durata

Opzioni Conveyor stacker

Product specs

 

AS-450 STAMPANTE INDIRIZZI MONOCROMATICA

Stampando fino a 22.000 buste all'ora, questa piccola e robusta 
macchina può rivelarsi una vera e propria fonte di produttività. 
L'AS-450 può gestire un'intera scatola di buste C5/6 o DL (500) 
alla volta. Può anche gestire materiali fino a 6,3 mm di spessore. 
L'intuitivo touch screen offre agli operatori il pieno controllo per 
realizzare con facilità i mailing più belli e più efficienti.

Controllo spese
L'elevata velocità di produzione e i bassi 
costi di esercizio ottimizzano il processo di 
direct mail e massimizzano gli sconti sulle 
tariffe postali

Crescita dei ricavi
Creare mailing di grande impatto con 
stampe di qualità e colori spot che hanno 
dimostrato di aumentare drasticamente i 
tassi di apertura, lettura e risposta 

Mitigazione del rischio
La correzione e la pulizia degli indirizzi 
mantiene gli indirizzi aggiornati per 
garantire che le informazioni sensibili dei 
clienti non vengano mai inviate alla 
persona sbagliata
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