
AS-850 STAMPANTE INDIRIZZI MONOCROMATICA

AS-850
Soluzione versatile per la stampa di indirizzi, codici a barre e grafica

ESPERIENZA
Una storia ricca 
di leadership a 
livello mondiale

RISULTATI COMPROVATI 
96% di soddisfazione dei 
clienti

EXPERTISE
8 miliardi di esperienze 
personalizzate ogni anno

SOSTENUTA DAGLI ESPERTI 
Gartner, Forrester,  
and Aspire



Tecnologia di stampa Getto d'inchiostro termico, 8 cartucce 
ad alta capacità tipo HP 45A

Velocità indirizzi Fino a 26,000 C5/6 o DL env/hr. 
Fino a 34,000 postcards/hr.

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

Image Area 10.1 x 127 cm

Dimensione materiale Min: 12.7 x 7.6 cm (L x W)
Max: 127 x 38.1 cm (L x W)

Spessore materiale Fino a 12.7 mm

Memoria 16 GB

Layout testina di stampa 2 Pen + 4 Pen + 2 Pen 
Stitched Design

Fonts Tutti i True Type disponibili sul PC

Ink Monitor Tracking intelligente delle cartucce

Capacità alimentatore Fino a 500 C5/6 or DL buste

Software Compatibie con Windows 10

PC Interface USB 3.0, Ethernet, WiFi

Diagnostica Nel Firmware

Dimensioni 87 x 64 x 31 cm (L x D x H); 43.5 kg

Voltaggio 230V / 50 Hz

Contatori

Opzioni Conveyor stacker

Specifiche

AS-850 STAMPANTE INDIRIZZI MONOCROMATICA

La stampante Sport Utility Printer della nostra linea di prodotti è 
leader del settore con un'area di stampa di  (10,16 cm) e una 
configurazione di 2+4+2 testine e un versatile in-line design. 
L'avanzato motore di stampa dell'AS-850 analizza i dati e 
l'interfaccia touch screen a colori integrata con le sue funzioni 
sono i migliori amici dell'operatore. Il piano di trasporto 
AccuTrak™ è dotato di cinghie di trasporto posizionabili e guide 
che scorrono sotto le cinghie per la registrazione "dead-on". In 
combinazione con il nostro alimentatore opzionale AS-FDR14, 
l'AS-850 è abbastanza resistente per qualsiasi dimensione di 
mailing che si possa lanciare e i nostri EASYInks possono gestire 
praticamente qualsiasi materiale.

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

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Lotti, job & durata

 
 

 
 




