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Soluzioni per la produttività di 
stampa automatizzate Xerox
Mettetevi in moto per 
raggiungere un nuovo  
livello di produttività.



Connettetevi con i vostri clienti, riducete i costi e gestite nuove applicazioni 
con le soluzioni per la produttività di stampa automatizzate Xerox. Se 
impiegate più tempo a preparare e gestire i lavori che a stamparli, è probabile che 
le vostre stampanti digitali siano sottoutilizzate, e ciò pregiudica il vostro ritorno 
sull’investimento. Mantenete il vostro flusso di produzione a pieno ritmo con lavori 
altamente redditizi. Liberate il vostro personale specializzato dalle attività di routine 
per impiegarlo in attività importanti. Semplificate i vostri processi, dalla ricezione 
dell’ordine alla spedizione e fatturazione, in modo da poter accettare più lavori 
e soddisfare più clienti. In breve, automatizzate il vostro flusso di lavoro per una 
maggiore produttività e redditività. Xerox può aiutarvi.

Automatizzate il vostro flusso di lavoro di produzione –
un passo alla volta o da cima a fondo.

Accettate lavori 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, ed espandete 
la vostra attività.
Ottimizzate l’utilizzo del Web per incremen-
tare il volume di affari e assicurarvi la fedeltà 
dei clienti. Accettate nuovi lavori, e nuovi 
ordinativi di quelli esistenti, attraverso un 
portale Web sicuro e riducete gli errori di 
produzione con la programmazione lavori 
automatica. Grazie alle comunicazioni 
sullo stato dei lavori online e via email, i 
vostri clienti sono sempre perfettamente 
informati senza necessità di rivolgersi 
al vostro personale. L’attività di stima e 
preparazione dei preventivi è praticamente 
eliminata, in quanto i clienti possono ottenere 
informazioni sui prezzi online nel momento 
in cui effettuano gli ordini. In più, potrete 
gestire meglio la vostra produzione grazie a 
utenti, flussi di lavoro e prezzi flessibili, e altro 
ancora – andando ben oltre le attività di un 
semplice negozio Web-to-print. Vantaggi per 
i vostri clienti, vantaggi per voi.

Siamo esperti nel fornire 
soluzioni 
Xerox vanta anni di esperienza nell’offerta 
non solo di una tecnologia di stampa 
all’avanguardia, ma anche soluzioni per 
il flusso di lavoro digitale estremamente 
affidabili. Sappiamo bene che stampare 
un documento è solo la metà di ciò che 
occorre per soddisfare i nostri e i vostri 
clienti. Ad esempio, come fa il vostro 
operatore di pre-stampa a passare da 
pochi lavori al giorno a centinaia di 
applicazioni nello stesso arco di tempo? 
Come fate a creare il vostro e-business 
di stampa, comunicare con i vostri clienti 
e acquisire lavori nella vostra struttura? 
E come fate ad associare al lavoro 
stampato le informazioni dei clienti per 
semplificare la finitura e la spedizione? 
L’automatizzazione del flusso di lavoro 
soddisfa queste e altre esigenze favorendo 
un e-business illimitato, riduzioni dei costi 
e miglioramenti alla 
produttività. Non 
forniamo soltanto 
prodotti. Grazie 
all’automazione 
del flusso di lavoro, 
forniamo a voi e ai 
vostri clienti soluzioni 
complete.

Semplificate e ottimizzate 
il vostro flusso di lavoro.
Rendete facile ai vostri clienti fare affari con 
voi in modo sicuro – sempre. Create i flussi 
di lavoro una sola volta – dai più semplici 
ai più complessi – e quindi utilizzateli ogni 
volta in modo sempre efficiente preparando 
e instradando i lavori in modo da impiegare 
al meglio le vostre risorse. Utilizzate in modo 
semplice e rapido dati variabili per espandere 
la vostra offerta di applicazioni. E molto altro 
ancora. Le nostre soluzioni automatizzate vi 
offrono un approccio integrato, modulare e 
scalabile all’automazione dei flussi di lavoro, 
con conseguente riduzione dei costi operativi 
e aumento dei profitti.



Eliminate i colli di bottiglia 
causati dalla prestampa  
e riducete i costi.
Immaginate di avere un software che elabori 
automaticamente i vostri svariati tipi di 
lavori per i clienti. Che vi permetta di ricevere, 
esaminare, eseguire il preflight, controllare, 
eseguire l’imposizione, e ritagliare un file 
senza che nessuno debba toccarlo. In tal 
modo, un lavoro la cui elaborazione manuale 
richiede oltre 1 ora potrebbe essere pronto in 
soli 10 minuti – il che significa che potreste 
accettare una quantità maggiore di lavori 
nel vostro flusso di lavoro e ottimizzare 
l’utilizzo delle vostre stampanti digitali. Grazie 
alla logica condizionale, questo approccio 
automatizzato può essere applicato a lavori 
semplici e complessi. Create un processo 
decisionale nei vostri flussi di lavoro – per 
procedure essenziali quali imposizione, 
gestione del colore e molte altre – e il vostro 
flusso di lavoro provvederà a tutto. Più facile 
di così...

Espandete le capacità con 
la tecnologia già a vostra 
disposizione.
La chiave di tutto sta nella possibilità di 
eseguire un sofisticato bilanciamento del 
carico e programmazione dei lavori mediante 
l’automazione del flusso di lavoro. Sarete in 
grado di accrescere la produttività elaborando 
e instradando i lavori a più stampanti, sia 
digitali che offset. Migliorerete la produttività 
suddividendo i lavori per pagine a colori e in 
bianco e nero, conteggio copie e conteggio 
pagine. E farete tutto ciò in modo automatico, 
il che vi consentirà di ridurre i costi di 
produzione e ridurre i tempi di lavorazione. 
In breve, disporrete di un unico punto di 
contatto che vi offre molteplici vantaggi.

Acquisite nuovi clienti grazie 
a nuovi servizi e nuove 
applicazioni.
Aiutate i vostri clienti ad aumentare i profitti 
e incrementare i tassi di risposta grazie a 
comunicazioni personalizzate con stampa 
di dati variabili. Aumentate la sicurezza 
dei loro documenti più importanti –  quali 
biglietti di eventi, tesserini di riconoscimento e 
trascrizioni – con effetti speciali realizzabili in 
modo economico. Potrete finanche integrare 
supporti cartacei ed elettronici e consentire ai 
vostri clienti di creare e produrre facilmente 
comunicazioni personalizzate su supporti 
misti. Con un’unica soluzione potete creare 
distribuire e monitorare incisive campagne su 
supporti misti e con dati variabili, sfruttando 
al meglio i dati dei clienti per ottenere un 
altissimo ritorno sui vostri investimenti 
pubblicitari.

Stampate un numero maggiore 
di lavori, giorno dopo giorno. 
Con un flusso di lavoro automatizzato potrete 
assegnare priorità ai lavori e controllarne 
la produzione in tutta facilità. Anziché 
avere flussi di lavoro diversi per le vostre 
stampanti offset, digitali a colori e digitali 
in bianco e nero, potrete semplificare le 
vostre operazioni utilizzando un unico flusso 
di lavoro ed eliminare di conseguenza 
attività e tecnologie ridondanti. Otterrete 
vantaggi anche dal livello di automazione 
presente sulle nostre stampanti digitali, le 
cui innovazioni vi permettono di ottenere 
risultati sempre più straordinari. Attività che in 
passato richiedevano l’intervento di operatori 
specializzati possono oggi essere completate 
semplicemente premendo un pulsante. Il 
risultato? Tempi di funzionamento più lunghi 
e una qualità sempre perfetta, che a sua volta 
si traduce in una maggiore redditività.

Come avere successo nel 
Nuovo business della stampa
Il business della stampa sta  
evolvendosi più rapidamente che mai, 
con un’esplosione della domanda di 
documenti a colori, piccole tirature e 
tempi di lavorazione sempre più brevi. I 
vostri clienti richiedono il completamento 
dei lavori nell’arco non di giorni, bensì 
di ore. InfoTrends/CAP Ventures stima 
infatti che entro il 2009 oltre la metà 
dei lavori che ricevete dovranno essere 
restituiti entro 24 ore. 

I clienti cercano inoltre informazioni 
istantanee, come preventivi, prezzi, 
notifiche e altro ancora. E vogliono 
soluzioni più affidabili ma anche più 
sofisticate, come ad esempio le comu ni-
cazioni personalizzate su supporti misti. 

I dispositivi di stampa digitale a 
colori e in bianco e nero offrono la 
velocità, qualità e produttività che vi 
occorre per stampare lavori in tempi 
rapidi, utilizzare dati variabili e offrire 
ai clienti una qualità eccezionale. Ma 
se i processi di pre-stampa causano 
colli di bottiglia, questi dispositivi 
finiscono inevitabilmente col restare 
fermi, compromettendo il vostro 
ritorno sull’investimento.

Vi occorre un modo di gestire in modo 
efficiente gli esclusivi processi di lavoro 
propri di diverse tecnologie di stampa 
quali offset, digitale a colori e digitale 
in bianco e nero. Un modo di ridurre 
i costi e massimizzare i risparmi di 
manodopera continuando tuttavia 
a soddisfare i vostri clienti. 

Per il 91% dei partecipanti a un recente 
sondaggio NAPL, la soluzione consiste 
nel fare investimenti volti ad accrescere 
la produttività e creare un flusso di lavoro 
più efficiente. Dove pensate di investire 
per conseguire il successo? Noi possiamo 
aiutarvi a trovare la soluzione giusta per 
il vostro business e il vostro futuro.
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Meno procedure manuali.
Maggiore produttività.

Per ulteriori informazioni sull’Automazione del flusso di lavoro Xerox, telefonare 
al numero 800 66 00 99 o visitare il sito Web: www.xerox.com/freeflow.

Quando i lavori passano tutte le fasi di produzione in modo semplice e auto
matizzato, dall’invio in prestampa alle operazioni di stampa, finitura e spedizione, 
la vostra produttività e redditività si moltiplicano. Automatizzate il vostro flusso di 
lavoro per risparmiare tempo ed accrescere il vostro ritorno sull’investimento per ogni 
lavoro, dall’elaborazione iniziale alla distribuzione finale. Che utilizziate un solo prodotto 
di Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection o che ne integriate diversi per soddisfare 
le vostre specifiche esigenze di flusso di lavoro, queste soluzioni possono aiutarvi a 
connettervi con i vostri clienti, ridurre i costi e gestire nuove applicazioni.

FreeFlow Web 
Services, powered by 
Press-sense™

FreeFlow Process 
Manager™

FreeFlow Express to 
Print

FreeFlow 
Makeready®

FreeFlow Output 
Manager™

FreeFlow Print 
Manager

FreeFlow Print Server

FreeFlow VI Suite

XMPie®

Pratico processo di ordinativi, calcolo dei costi e fatturazione automatici e 
pronto accesso per le ristampe. Velocizza il flusso di lavoro comunicando 
le istruzioni per lavori complessi e inviando automaticamente i lavori in 
prestampa, gestendo al contempo la produzione back-end grazie a utenti, 
flussi di lavoro e prezzi flessibili, e altro ancora.

Riducete al minimo le laboriose attività di prestampa ed eliminate i colli di 
bottiglia, liberando così manodopera qualificata per i lavori più importanti. 
Preserva la qualità/uniformità tra ambienti digitali e offset.

Semplice preparazione dei documenti. Preparate i lavori per la stampa 
in modo semplice e rapido. Automatizzate il processo ripetitivo di 
configurazione dell’imposizione e della finitura. Prezzo e funzioni da 
segmento di produzione leggera/entry level.

Funzione avanzata di modifica documenti a livello di pagina . Semplificate 
i lenti e laboriosi processi di prestampa. Ottimizzate l’integrazione tra 
documenti cartacei e file elettronici. Gestite funzioni complesse quali la 
programmazione schede e la stampa a dati variabili.

Più stampanti di produzione (offset o digitali) funzionano come un unico 
sistema integrato completamente espandibile che consente programmi di 
produzione più efficienti e un utilizzo migliore delle risorse di stampa.

Accesso e invio dei lavori in remoto. Monitoraggio di più stampanti da 
un’unica interfaccia. Unificazione dei flussi di lavoro offset e digitale.

Un server di stampa affidabile e completo di tutte le funzioni. Gestisce le 
stampanti di produzione Xerox. Offre funzioni di fascia alta (sofisticata 
gestione del colore, lavori con dati variabili semplici e complessi). I dati 
dell’ordine/del cliente vengono conservati con il lavoro fino all’operazione 
di finitura, garantendo un flusso di lavoro estremamente semplificato.

Velocità ottimale per la produzione di documenti personalizzati. La stampa 
di lavori con dati variabili richiede pochi minuti anziché lunghe ore o interi 
giorni. Tassi di risposta più alti grazie a contenuto personalizzato di grande 
valore e forte impatto. Migliora la comunicabilità grazie a documenti 
personalizzati elettronici per nuove modalità di contatto con il cliente.

Progettazione/Realizzazione di lavori e campagne a dati variabili di grande 
impatto ed efficacia. Facile sviluppo/implementazione di comunicazioni 
personalizzate e soluzioni di publishing su supporti misti. Integrazione di 
redditizi programmi Web-to-print e VI e monitoraggio automatico dei 
risultati utilizzando un dashboard per il marketing.

Soluzioni di automazione che soddisfano le vostre esigenze di flusso di lavoro.
Ricezione 

ordine
Preparazione Invio Elaborazione Valore per il cliente




