
Join us on

AS-Series

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

quality, safety and environmental standards.

Perche’ Scegliere 
Neopost?

Neopost è leader mondiale nelle 
soluzioni postali e logistiche. Se siete 
responsabili di  una piccola azienda 
o di una multinazionale con migliaia
di dipendenti in tutto il mondo, avete 
bisogno di soluzioni facili e 
immediate che vi facciano 
risparmaire denaro e, al tempo 
stesso, che vi aiutino a trovare nuove 
opportunità di business. 

Le nostre soluzioni supportano ogni 
tipo di tecnologia da quella 
consolidata a quella più innovativa, 
permettendovi di essere sempre al 
passo coi tempi. Neopost è molto 

attenta alla costante necessità d’ 
innovazione senza trascurare la 
sostenibilità di uno sviluppo etico. 
Potete contare sull’eccellenza del 
Servizio Clienti  e del suo supporto, 
da quello telefonico a quello on-line 
senza dimenticare quello on-site. 

Neopost con una presenza diretta in 
31 paesi, in altri 91 con partners 
affidabili, e con 6000 dipendenti 
altamente  specializzati, è in grado di 
supportare il Cliente in ogni istante 
del suo percorso di business. 
Maggiori informazioni sul sito www.
neopost.it.
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Tipo e qualità di stampa

Capacità colore Colore di 
processo

Colore di
processo Nero o colore dichiarato Nero o colore dichiarato

Max. Risoluzione Fino 1 200 dpi Fino 1600 dpi Fino 600 dpi Fino 600 dpi

Copertura di stampa

Tecnologia stampa
mobile vs testina fissa

Mobile x2 
(nero + Colore)

Fissa x1  
Memjet  

Technology  
CMYKK

Mobile x1 Fissa x3 Fissa x5  
(3 + 2)

Fissa x6
(6 + 3)

Fissa x8 
(3 + 2 + 2 + 1)

Fissa x6
(3 + 3)  

posizionamento 
automatico

Fissa x3 
to x12

Area di stampa 215 mm 215 mm 235 mm 38 mm / 
9 lines

64 mm / 
15 lines

 76 mm / 
18 lines

102 mm /  
24 lines

 76 mm / 
18 lines

152 mm / 
36 lines

Tipo di materiale

Dimensione documento 
minima 127 x 76 mm 107 x 76 mm 75 x 70 mm 135 x 70 mm 127 x 76 mm 135 x 88 mm 127 x 76 mm  85 x 77 mm 85 x 40 mm

Dimensione documento 
massima 432 x 279 mm 431 x 241 mm 500 x 395 mm 500 x 352 mm 381 x 342 mm 500 x 340 mm 431 x 342 mm 762 x 355 mm 762 x 380 mm

Spessore massimo 1,5 mm 0,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 9,5 mm 18 mm 40 mm

Produttività

Velocità di stampa fino  
DL buste / h a 150 dpi

4 000
7500 

(a 1600  x  1600 dpi)
14 000 27 000 22 000 26 000 26 000 31 000 31 000

Integrazione ufficio posta

Stand alone  
versus 
Stampanti In-linea 

Stand alone Stand alone

stampanti in linea 
AS-980 / AS-3060 / AS-Orbit Base

 Integrazione su linea produzione esistente  
AS-Orbit

Specifiche stampanti

Porte USB 1.1  
+ Parallela

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0 
+ Parrallel

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ Parrallela

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

Dimensioni in mm  
(L x P x A)

558 x 495 x 438 609 x 508 x 457 468 x 410 x 365 425 x 380 x 280 500 x 508 x 293  600 x 535 x 750 762 x 584 x 292  880 x 740 x 330 1476 x 970 x 1400

Peso 18 kg 34 kg 23 kg 22 kg 31 kg  41 kg  41 kg 92 kg 170 kg

Neopost sempre al tuo 
fianco

Per Neopost il 
cliente viene prima 
di tutto. Il team del 
Customer Service è a 
tua disposizione per 
assisterti 

telefonicamente grazie al nostro call 
center, così come direttamente on-site 
grazie ai nostri tecnici presenti sul 
territorio.  La nostra dedizione nel fornire 
un servizio di eccellenza incentrato sulla 
customer satisfaction è così avanzato 
che offriamo una diagnostica automatica 
da remoto. Con un upload dei dati di 
sistema saremo in grado di avvisarti su 
qualunque problema.

AS-Series
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5 Domande da fare prima di 
scegliere la tua stampante

1. Qualità e tipo di stampa

Vuoi stampare in bianco e nero o a colori? 
Che qualità di stampa stai cercando?

2.  Copertura di stampa

Devi stampare su tutta la busta/documento o 
solo su un’area definita?

3. Tipo di materiale sul quale devi stampare

Devi stampare su materiale spesso o 
standard? Quali sono le dimensione delle tue 
buste/documenti su cui devi stampare?

4. Produttività e volume

Qual’è il livello di produttività che stai 
cercando? E qual’è il tuo volume attuale?

5. Integrazione con l’ufficio posta

Cerchi una stampante stand alone o una 
soluzione che s’integri in una linea di 
produzione già presente?

Stampanti indirizzi

Soluzioni versatili per la stampa di indirizzi, 
codici a barre ed elementi grafici

Accessori per incrementare la 
tua produttività

Per raggiungere un’efficienza ottimale per 
grosse lavorazioni puoi aggiungere accessori 
opzionali che s’integrano facilmente con 
imbustatrici o grossi sistemi d’imbustamento:

• Tappeti d’uscita / impilatori

• Alimentatori

• Mobili
NEOPOST Italia srl

 Via Sirtori, 34 

20017 Rho (MI) 

Tel. +39 02 9315 8611     

info@neopost.it    

neopost.it
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Soluzioni di stampa altamente efficienti

AS-Series
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Un ritorno economico 
sicuro e un impatto 
migliore per la tua 
corrispondenza

•	 Rendi le tue buste e i tuoi 
documenti un mezzo efficace per 
personalizzare i messaggi. 

•	 Questa soluzione in-house ti 
permetterà di cambiare i 
messaggi marketing tutte le volte 
che vorrai e in qualsiasi momento.

•	 Una busta con l’indirizzo stampato 
in modo professionale ed accurato 
ha più probabilità di essere aperta 
che non un’altra stampata in 
modo provvisorio. 

Risparmi soldi e testi 
l’efficienza

Nessun bisogno di comprare 
etichette e metterle a magazzino 
– e di chi deve poi applicarle sulla 
carta. Indirizzi & messaggi verranno 
stampati direttamente sulle buste o 
sui documenti.

Basta con indirizzi doppi o 
incompleti  
limita i ritorni e conseguentemente 
le spese postali che ne derivano.

Produrre alti volumi di posta 
velocemente 
e relativi benefici da tariffe postali 
agevolate dal volume. prova ne è 
che una soluzione AS installata, si 
ripaga con pochi mailings.

Aspetto professionale

L’ultima tecnologia della stampa ink-jet 
assicura sempre un’immagine 
professionale. 

Aggiungi colore alle tue 
comunicazioni

Migliora l’impatto della tua 
comunicazione stampando grafica & 
messaggi a colori sui tuoi documenti 
pricipali o sulle tue buste.

Quando investi in mailing verso clienti o prospect, vuoi avere il migliore 
impatto possibile aspettandoti una risposta altissima.   
La serie  Neopost AS  ti offre un’eccezionale qualità in congiunzione con 
una vasta gamma di stampanti, progettate sia per ufficio che per uffici 
posta strutturati. 

Queste innovative e flessibili soluzioni possono stampare dati variabili 
come indirizzi, messaggi personalizzati, loghi / grafica o codici(BCR, 2D) 
direttamente su documenti o buste con costi ridotti per l’altissima 
efficienza, risparmi sulla posta.Disponiamo di una completagamma di 
soluzioni senza limiti alla creatività e alla flessibilità.

AS-970C Mach5

AS-Series
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Sicurezza garantita

 nessuna necessità di fare gestire il database da 
terze parti. Ogni singolo mailing può essere gestito 
internamente con una stampante d’indirizzi che ti 
assicura così la gestione del tuo parco clienti 
internamente.

Facile da usare

 La Serie AS s’installa facilmente senza 
coinvolgimento IT. Basta installare i drivers 
“Plug’n’Play” sul computer e in pochi minuti sarai 
pronto per stampare.

 A completamento dell’offerta AS il software per 
la gestione postale ti aiuterà a ottimizzare la 
preparazione della tua corrispondenza.

Software di mail management 

•	 Facilita la gestione del Db (preparazione, 
selezione multi-criteria, cancellazione di  
duplicati & indirizzi non curati) per essere 
conforme agli standards postali & beneficiare di 
tariffe agevolate.

•	 Ottimizza il layout con lo strumento di 
composizione della busta.

•	 Garantisce il contriollo totale della stampante: 
dal set-up alla produzione e l’assistenza.

•	 Compatibile con la maggior parte dei Db sul 
mercato.

Per tutti i tipi di messaggi e con 
qualsiasi supporto 

Soluzioni creative e personalizzate per:

•	 Tutti i formati di buste e 
carta intestata...

•	  Cartoline, flyers

•	  Cartoline di ritorno

•	 Slogans & messaggi 
personalizzati

•	 Loghi/ grafica / 
foto

•	 Codici  
(bar codes, 2D codes, QR 
codes..)

•	 Voucher pre-pagati

Download your  
trial version

AS-Series

4

Console

AS-3060

AS-OrbitAS-Orbit Base

AS-980

AS-970C Mach5

Colori

AS-520C

AS-960

AS-930AS-710

Desktop

AS-950


