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MASSIMIZZA LA 
PRODUTTIVITA'
L'apribuste Neopost IM-16 può 
processare ad una velocità di 300 
lettere al minuto, in modo che la 
corrispondenza venga gestita più 
rapidamente. Facile da usare ed 
affidabile, può gestire corrispon-
denza mista senza presortaggio ed 
aprire buste di diffenti dimensioni.
La sua efficienza permette al tuo 
personale di concentrarsi su lavori 
più produttivi.

RISPARMIA TEMPO PREZIOSO  
Ci sono molti vantaggi nel 
consegnare velocemente la giusta 
lettera al giusto destinatario. I 
pagamenti vengono processati 
in fretta, migliorando la liquidità. 
Le richieste e gli ordini dei clienti 
vengono gestiti più celermente 
migliorando la soddisfazione del 
cliente e l’immagine della tua 
azienda.

PROTEGGE CONTENUTI DI 
VALORE
Mentre i classici apribuste possono 
danneggiare i contenuti,  l’IM-16 
di Neopost utilizza un metodo 
innovativo di taglio, su un lato 
della busta, senza lasciare bordi 
taglienti. Questo permette di non 
danneggiarne il contenuto e di 
maneggiare le buste in sicurezza. 
Il suo esclusivo dispositivo anti-
inceppamento gestisce facilmente 
anche graffette e punti metallici.

ELIMINA GLI SCARTI
Con il suo innovativo metodo di 
apertura l’ IM-16 elimina gli scarti 
senza produrre frammenti di carta.
Le sue dimensioni compatte 
permettono un utilizzo in 
spazi ridotti e la possibità che 
venga  spostato con facilità.

SPECIFICHE

VELOCITA'
Fino a 300 lettere al minuto

DIMENSIONE BUSTE
Min 90 x 140mm
Max 260 x 330mm

SPESSORE
Massimo 4mm

DIMENSIONI
Altezza 230mm
Profondità 388mm
Larghezza 825mm (catch tray incluso)
Peso  7kg (senza catch tray)

REQUISITI ELETTRICI
Potenza richiesta  240V, 50/60Hz

PERCHè SCEGLIERE NEOPOST?
Neopost è il numero uno in Europa e leader mondiale nella fornitura di 
soluzioni postali e logistiche. Neopost ti offre la gamma più innovativa di 
prodotti e servizi per la postalizzazione on-line e off-line, imbustatrici per 
alti volumi, stampanti di indirizzi, gestione della corrispondenza in entra-
ta, spedizione di colli e tracciabilità. Che abbiate bisogno di consulenza o
assistenza, potrete contare sul nostro impegno a fornirvi un'assistenza di 
prim’ordine – telefonica, sul posto oppure online. 
Potrete  beneficiare di  tempi di  risposta immediati  e  di  una  diagnosi 
remota  presso i nostri call center, e all’occorrenza di un pronto invio dei 
tecnici di assistenza. 

L’apribuste Neopost IM-16 elimina il problema di 
danneggiamento dei documenti. Questo perché l’IM-16 
è progettato per mantenere intatto il contenuto della tua 
corrispondenza mentre apre ogni busta rapidamente.

AUTOMATIZZA IL PROCESSO DI APERTURA DELLA POSTA IN 
ENTRATA

PROTEGGE DA DANNEGGIAMENTI I CONTENUTI DI VALORE

GESTISCE CORRISPONDEZA MISTA SENZA PRE-SORTING

OTTIMIZZA IL CARICO DI LAVORO (IM-16C)

Neopost Italia
Via Sirtori, 34
20017 Rho (MI)
Tel. +39 0293158611
Fax + 39 0293158655

www.neopost.it

IM-16C con contapezzi


