
Soluzioni per il flusso di lavoro Xerox®

Brochure

Strumenti. Scelta. Risultati.
Un modo nuovo di affrontare le sfide 
del mercato – e più modi per risolverle.



Strumenti

Quando c’è un lavoro da fare, cerchiamo lo strumento adatto. Ma per 
quanto un singolo strumento possa essere potente, la giusta combinazione 
di soluzioni può fare la differenza tra sopravvivere e avere successo.

L’innovazione tecnologica è sempre stata il segno distintivo di Xerox, 
e caratterizza non solo il proprio portafoglio di stampanti di assoluta 
avanguardia, ma anche tutta la gamma di soluzioni per flussi di lavoro di 
produzione. Il flusso di lavoro assicura processi di produzione di stampe più 
produttivi ed efficienti, oltre a nuovi servizi e funzionalità per la vostra azienda.

Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection, il portafoglio di soluzioni XMPie 
e oltre 140 partner uniscono le proprie forze per fornire una serie esclusiva 
di straordinarie offerte progettate per vincere le vostre sfide aziendali.

Per ogni ¤1 
speso in stampa, 
si spendono 
¤3 per attività 
extra-stampa 
necessarie per 
produrre un 
determinato 
documento.
– InfoTrends



La stampa è cambiata. 
Nel mercato odierno, l’efficienza 
operativa è fondamentale per il 
successo. I clienti richiedono materiali 
di marketing più personalizzati e tempi 
di consegna più rapidi, il che significa 
tirature più brevi e centinaia di lavori 
al giorno anziché un numero ridotto. 
Per mantenere la redditività e il proprio 
vantaggio competitivo, occorre essere 
in grado di elaborare in modo efficiente 
e produttivo un numero maggiore 
di lavori rispetto al passato. 

A tale scopo, potreste assumere più 
personale, acquistare qualche strumento 
in più e cercare in tal modo di aggirare 
l’ostacolo, ma ciò non porrà certo 
rimedio a un problema che consiste 
essenzialmente in un collo di bottiglia. 

Oppure potete avvalervi di una soluzione 
Xerox studiata per eliminare tali colli 
di bottiglia e ottimizzare la gestione 
dei vostri lavori.

L’automazione cambia 
le regole del gioco.
L’automazione ci ha sempre aiutato 
a essere più produttivi. Dall’inoltro dei 
lavori alla prestampa fino alla qualità 
dell’immagine, essa può trasformare la 
vostra azienda consentendovi di gestire 
centinaia di lavori di stampa digitali, 
una capacità indispensabile per avere 
successo nel difficile mercato di oggigiorno.

E il Cloud cambia ancora una 
volta le regole del gioco!
Per lungo tempo, la conversazione sul flusso 
di lavoro è stata limitata a soluzioni che la 
vostra azienda avrebbe dovuto installare 
e gestire.  Per alcuni, questo rappresentava 
un grosso problema, dal momento che la 
gestione del software potrebbe non essere 
una competenza chiave di un’azienda. Ora 
avete la possibilità di scegliere in che modo 
ottenere da Xerox gli strumenti necessari 
alla vostra azienda per avere successo.

Il Cloud vi permette di lasciare il lavoro 
pesante a noi. I nostri esperti installano, 
configurano e ospitano la vostra soluzione 
sui nostri server cloud aziendali. Non 
dovrete più preoccuparvi di avere tecnici 
o risorse IT in-house. Miglioramenti nella 
produttività del flusso di lavoro che in 
passato sembravano irraggiungibili, sono 
ora “a portata di un clic”.

Scelta

Le sfide aziendali del mondo d’oggi sono più diverse e articolate che mai. 
Forse desiderate automatizzare i processi per aumentare l’efficienza, o state 
pensando a come aggiungere nuovi prodotti, servizi e applicazioni alla vostra 
attività. Che si tratti di personalizzazione, vetrine Web o gestione del colore, 
Xerox ha una soluzione per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

Non solo sono disponibili numerose soluzioni diverse tra cui scegliere, 
ma potete anche decidere come ottenerle: On-premise o sul cloud.

Per cloud 
computing 
si intende la 
fornitura on-
demand di 
applicazioni 
e risorse IT via 
Internet con 
pagamento 
a consumo.
Utilizzare la posta 
elettronica via web 
e guardare film on-
demand sono alcuni 
semplici esempi di 
cloud computing.



Risultati

Che risultati volete ottenere? 

Poniamo questa domanda perché la risposta non è mai la stessa. La vostra 
risposta e quella di un altro provider di stampa possono avere degli elementi 
in comune, ma la risposta completa è unica ed esclusiva, proprio come la vostra 
azienda e i vostri progetti per il futuro.

Aumentare 
i ricavi

L’aumento dei ricavi è spesso il risultato dell’aggiunta di nuovi servizi 
e funzionalità. Sappiamo cosa potreste pensare: aggiungere nuove 
funzionalità richiede tempo e denaro, nonché una serie di risorse 
e competenze che semplicemente non avete. 

Noi di Xerox comprendiamo i vostri problemi e abbiamo realizzato una 
serie di fantastiche funzionalità in grado di farvi espandere la base clienti 
e aumentare i ricavi. 

La stampa Web-to-Print consente 
di offrire ai clienti una straordinaria 
esperienza di gestione ordini online 
attraverso un portale di servizi 
online, dando loro la comodità 
di inserire e monitorare un lavoro 
di stampa in qualsiasi momento 
e ovunque si trovino. I clienti 
possono anche effettuare delle 
personalizzazioni, il che fa di voi 
un loro partner a tutti gli effetti, in 
quanto potrete aiutarli a rendere le 
comunicazioni più rilevanti e incisive. 

Utilizzate la personalizzazione per 
creare comunicazioni mirate e incisive 
che producono risposte positive 
e ottengono i risultati desiderati per 
i vostri clienti. Trovate modi innovativi 
ma semplici da implementare per 
personalizzare le vostre comunicazioni 
stampate utilizzando le soluzioni di 
publishing a dati variabili Xerox®. 

Distribuire comunicazioni accattivanti 
attraverso molteplici canali come 
stampe, email, web, dispositivi mobili 
e video, crea un’esperienza più 
coinvolgente e interattiva per i clienti 
e rende i messaggi più incisivi. Le 
soluzioni di publishing multi-canale 
Xerox® consentono di sviluppare 
simultaneamente comunicazioni multi-
touch e multicanale, aggiungendo al 
contempo contenuti multimediali per 
aumentarne la rilevanza e l’incisività. 

Web-to-Print Publishing a 
dati variabili

Publishing 
multi-canale

Nessuno ha mai detto no di alla 
possibilità di accrescere i ricavi 
e ridurre i costi.

L’unica difficoltà è quando e come 
implementare la soluzione giusta.



Così come la vostra risposta è fatta di parti distinte che si combinano in maniera 
unica, lo stesso vale per la soluzione di flusso di lavoro Xerox che sceglierete. Ma c’è 
di più. Ciò che offriamo è più di una soluzione di flusso di lavoro o una soluzione di 
stampa, o ancora una soluzione per brochure, insegne, libri e opuscoli o direct mail. 
È una soluzione aziendale alle sfide reali che affrontate ogni giorno. 

Perciò iniziamo da qui. 

Ridurre 
i costi di 
esercizio

Tutte le aziende vogliono ridurre i costi, in quanto ciò migliora automaticamente 
ogni altro aspetto della propria attività. Ma dove trovare possibilità di risparmio 
in un’attività che probabilmente è già snella e razionale? Nell’invio dei lavori? 
Nella loro elaborazione? Nella stampa? Nella finitura? Che ne dite di tutte? 

Questo è il vantaggio che le soluzioni per il flusso di lavoro Xerox® 
arrecano alla vostra azienda, e lo fa in un modo unico, appositamente 
studiato per adattarsi al vostro flusso di lavoro e migliorarlo. 

Risparmiate tempo e denaro 
automatizzando le lunghe e laboriose 
attività di prestampa. Imposizione 
di base, programmazione di schede 
e persino la gestione del colore 
semplificata possono essere eseguite 
con un flusso di lavoro totalmente 
automatizzato, riducendo i rischi di 
errore, liberando risorse e accelerando 
i lavori in negozio, permettendovi di 
rispettare tempi di lavorazione sempre 
più brevi e accettare una maggiore 
quantità di lavori.

L’automazione dei processi di 
produzione a livello di tutto il parco 
macchine è un elemento essenziale 
per la produttività del vostro centro 
stampa. E può anche migliorare la 
qualità dei vostri risultati. Grazie a 
tempi di lavorazione più veloci e meno 
rischi di errore, potrete accettare più 
lavori ed espandere la vostra attività.

Aumentate la produttività della 
vostra attività di stampa end-to-end 
con le soluzioni integrate di Xerox 
e dei nostri partner. Queste soluzioni 
offrono la flessibilità che vi permette 
di eseguire più tipi di lavori e offrire 
così ai vostri clienti una gamma di 
soluzioni ancora più ampia. Trasferite 
facilmente i lavori da una stampante 
all’altra e aggiungete una finitura 
professionale – sia in linea che fuori 
linea – per produrre rapidamente 
lavori di alta qualità e forte impatto. 
Soluzioni end-to-end automatizzate 
permettono di risparmiare tempo 
e risorse e riducono il rischio di errori 
che possono rallentare l’attività.

Soluzioni 
integrate

Prestampa Gestione dei lavori

Colori omogenei, accurati, ripetibili 
e affidabili. Queste sono solo alcune 
delle qualità che i vostri clienti esigono 
nel campo della stampa a colori. Xerox 
vi consente di soddisfare appieno tutte 
queste aspettative grazie alla propria 
competenza e alle proprie soluzioni 
di gestione del colore. Opzioni di flusso 
di lavoro in-line, near-line e off-line 
vi daranno la certezza di produrre 
ogni volta il medesimo colore su 
tutti i dispositivi.

Gestione 
del colore

Ottimizzate le capacità della vostra 
stampante grazie a una gestione del 
colore e una gestione automatizzata 
dei lavori di assoluta avanguardia. 
Xerox offre server di stampa facili 
da usare ed estremamente produttivi 
che assicurano una qualità di stampa 
sempre eccezionale.

Controller/Server 
di stampa



Ecco come

Strumenti + Scelta = Risultati. Abbiamo già discusso di come ognuno di questi 
elementi, preso singolarmente, sia solo una parte dell’equazione. È la loro 
combinazione che fornisce la risposta: una risposta che è diversa per ognuno. 
Analizziamo più in dettaglio le soluzioni che offriamo per aiutarvi ad espandere 
la vostra attività.

Web-to-Print
Potete accettare lavori 24 ore al giorno 
da tutto il mondo, senza nessuno che si 
debba occupare del negozio. I lavori sono 
digitalizzati e assegnati, e il cliente riceve 
un prezzo e le prove prima ancora che il 
lavoro tocchi la stampante, dal momento 
che è tutto automatico. 

XMPie® StoreFlow™ – StoreFlow combina le 
tecnologie comprovate di XMPie® uStore® e XMPie® 
uProduce® e l’automazione di Xerox® FreeFlow® 
Core per garantire un flusso di lavoro realmente 
automatizzato. I visitatori dello store possono 
caricare i propri documenti (in formato PowerPoint, 
Microsoft Word o PDF) e creare lavori da un mix di 
documenti caricati, articoli in catalogo e documenti 
personalizzati. Con FreeFlow Core integrato come 
parte di StoreFlow, i lavori scorrono senza problemi 
e vengono elaborati in automatico e inviati 
all’impianto di produzione senza necessità di un 
operatore che li imposti per la prestampa.

Publishing a dati variabili 
Il vostro cliente ha bisogno di un set 
completo di materiali per un’imminente 
svendita stagionale: dalle insegne 
per il punto vendita fino ai cataloghi 
personalizzati. Le potenti soluzioni 
automatizzate Xerox® che si adattano 
a diversi livelli di personalizzazione 
consentono di creare file variabili ad 
alta velocità e in tempo reale.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite 
(VI) – La produzione di documenti personalizzati 
non deve necessariamente essere complessa, 
richiedere tempo o costare tanto. La rinomata 
Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite (VI) 
offre una piattaforma di stampa personalizzata 
incredibilmente veloce, riducendo il tempo 
impiegato per la progettazione di un documento, 
la preparazione dei file, la composizione e la 
stampa. Gli strumenti della suite sono utilizzabili 
da soli o in combinazione per fornire una 
soluzione a dati variabili completa. In più, avrete 
la flessibilità di scegliere il flusso di lavoro più 
adatto alle vostre esigenze: Flusso di lavoro 
Xerox® VIPP® (Variable Information Production 
Printware) classico o flussi di lavoro PDF e PDF/VT.

XMPie® PersonalEffect® Print – Oltre a una 
maggiore produttività, questa soluzione di flusso 
di lavoro PDF basata su server offre l’ulteriore 
vantaggio di consentire ad esperti di dati, 
progettisti e specialisti della produzione di lavorare 
nell’ambito delle proprie competenze su 
specifiche attività, combinando automaticamente 
i risultati per creare una comunicazione one-
to-one perfettamente organizzata con vincoli 
sul flusso di lavoro ridottissimi. È la soluzione 
ideale per accrescere il valore delle campagne 
di direct mail con tassi di risposta più alti grazie 
all’aggiunta di pubblicità ad elevato contenuto 
grafico sulla base delle informazioni demografiche 
e degli acquisti precedenti del cliente. 

Publishing multi-canale 
La stampa è solo uno dei fattori 
dell’equazione. I clienti di oggi sono 
mobili: divorano contenuti sui propri 
dispositivi mobili e sono abituati 
a ricevere comunicazioni digitali. 
La direct mail per il cliente contiene URL 
personalizzati (PURL) per condurre i clienti 
in un’esperienza Web personalizzata.

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher – Oltre a offrire 
edizioni stampate, potete contemporaneamente 
creare e distribuire edizioni digitali dinamiche che 
includono contenuti multimediali – video, audio, 
collegamenti ipertestuali live – senza dover rinnovare 
l’infrastruttura IT. Tutte e sette le diverse piattaforme 
mobili vengono create per offrire un’esperienza 
ottimale su smartphone, tablet e browser web, ed 
è possibile monitorarne e misurarne l’efficacia con 
analisi integrate per migliorare continuamente le 
prestazioni. 

 XMPie® PersonalEffect® TransMedia™ – Per le 
campagne multi-canale integrate che includono 
stampa, email e web, PersonalEffect offre la 
possibilità di comunicare con i vostri clienti tramite 
molteplici canali, ciascuno altamente creativo e 
interattivo. Sfruttate i dati e logiche di campagne 
sofisticate per offrire un’esperienza del marchio 
omogenea nei diversi punti di contatto. XMPie® 

Circle® fa parte della soluzione ed offre una visione 
chiara e unificata per la creazione, l’automazione 
e il monitoraggio dell’intera campagna multicanale.



Controller/Server di stampa
Ottimizzate le capacità della vostra 
stampante grazie a una gestione del colore 
e una gestione automatizzata dei lavori di 
assoluta avanguardia. Xerox e i suoi partner 
offrono server di stampa facili da usare ed 
estremamente produttivi che assicurano 
una qualità di stampa sempre eccezionale. 

Xerox® FreeFlow® Print Server

EFI® Fiery® Digital Print Server

Xerox® IJ Print Server

Gestione del colore
I lavori di oggi mescolano testo, grafica 
e foto attraverso una varietà di supporti – 
e sedi di produzione. L’obiettivo resta 
sempre lo stesso: la capacità di produrre 
documenti omogenei di alta qualità. 

Xerox® IntegratedPLUS Automated Colour 
Management – Producete lavori di stampa a 
colori sempre uniformi in modo rapido, produttivo 
e più accurato che mai, anche su stampanti e tra 
sedi diverse. La combinazione delle funzionalità 
di gestione del colore della stampante in linea 
e del software di gestione remota del colore basato 
su cloud fa sì che la gestione automatizzata del 
colore sia diventata molto più facile e accurata.

Gestione dei lavori 
Acquisire lavori è parte della battaglia. 
Realizzarli in modo produttivo non è più 
semplice come in passato. Più lavori e tempi 
di consegna più brevi richiedono un flusso 
di lavoro di gestione dei lavori all’altezza 
della situazione.

Xerox® FreeFlow® Core – Elimina il laborioso 
compito di impostare i lavori in prestampa, 
consentendo di fare le proprie scelte sulla 
base di parametri predefiniti e inviare i lavori 
direttamente in produzione senza intervento 
manuale. Il risultato è un enorme risparmio sui 
costi. Utilizzate l’intuitiva interfaccia drag-and-
drop per creare flussi di lavoro che completano 
automaticamente le comuni attività di prestampa. 
Una volta creato il flusso di lavoro, i file possono 
essere inviati automaticamente senza dover perdere 
tempo a preparare ogni lavoro per la stampa. 

Software Xerox® FreeFlow Output Manager® – 
Offre un unico punto di controllo per la gestione 
di lavori misti e di più sistemi di produzione. 
Questo software consente di assegnare priorità, 
pianificare e suddividere i lavori in ogni fase della 
vostra attività in modo efficace e automatico. 
Di conseguenza, potrete accelerare i tempi 
di lavorazione e aumentare la capacità. 

Finitura automatizzata 
end-to-end 
I lavori di tutte le dimensioni, con esigenze di 
finitura  differenti, possono rappresentare una 
grossa parte del vostro introito. La capacità di 
effettuare in modo semplice e rapido piccole 
tirature di stampa finite può essere l’elemento 
vincente per incrementare gli affari.

Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS – 
Producete più brochure, manuali, libri, cartoline 
postali e cataloghi con costi ridotti e tempi più rapidi. 
Con la Soluzione di finitura Xerox® IntegratedPLUS, 
le funzioni di preparazione dei lavori e di 
impostazione della finitura sono automatizzate.

Prestampa
Stampare le pagine di un lavoro rappresenta 
solo una fase del processo. Assicurarsi 
che le stampe non presentino problemi 
può richiedere una notevole quantità 
di tempo e lavoro – che fatalmente 
incide sui tempi di consegna e  i costi di 
produzione del lavoro. Eliminando queste 
attività laboriose tramite l’automazione 
è possibile produrre più lavori in meno 
tempo, aumentando in tal modo i profitti.

Software Xerox®FreeFlow® Express to 
Print – FreeFlow Express to Print utilizza 
una semplice interfaccia grafica e modelli 
predefiniti per semplificare e automatizzare 
la prestampa e la preparazione dei lavori.

Software Xerox® FreeFlow Makeready® – 
Il software FreeFlow Makeready semplifica 
le complesse attività di preparazione alla 
stampa offrendo risorse solide e avanzate 
in un ambiente WYSIWYG.

Xerox® FreeFlow® Core – FreeFlow Core crea un 
flusso di lavoro realmente automatizzato in grado 
di elaborare automaticamente migliaia di lavori 
in arrivo ogni giorno.. Potrete così completare più 
lavori in meno tempo, ridurre i costi e assicurarvi una 
qualità sempre omogenea, stampa dopo stampa.

Dalle piccole tipografie alle grandi aziende, il desiderio di un processo di produzione 
delle stampe più scorrevole e produttivo è comune a tutti. Analizziamo il software 
per il flusso di lavoro che vi aiuterà a fare di più, in modo più uniforme.
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Categoria Benefici Soluzioni

Gestione dei lavori Automatizzare i processi sull’intero parco macchine per gestire 
i lavori del vostro centro stampa in modo più produttivo. 
Grazie a tempi di lavorazione più veloci e meno rischi di errore, 
potrete accettare più lavori ed espandere la vostra attività.

  Xerox® FreeFlow® Core

 Xerox® FreeFlow Output Manager®

Web-to-Print Potete rendere i vostri servizi più accessibili e ampliare la vostra 
presenza sul mercato portando la vostra attività sul web, 
consentendo ai clienti di inviare lavori ovunque si trovino e in 
qualsiasi momento mediante un comodo portale online.

  XMPie® PersonalEffect® StoreFlow™�

Prestampa Risparmiate tempo e denaro automatizzando le lunghe e laboriose 
attività di prestampa. Imposizione di base, programmazione di schede 
e persino la gestione del colore semplificata possono essere eseguite 
automaticamente.

  Xerox® FreeFlow MakeReady®

  Xerox® FreeFlow® Express to Print

Publishing 
a dati variabili

Stupite i vostri clienti utilizzando la personalizzazione per creare 
comunicazioni mirate e incisive che producono risposte positive 
e ottengono i risultati desiderati.

  Xerox® FreeFlow® VI Suite

  XMPie® uDirect® Classic/Studio

  XMPie® PersonalEffect Print

Publishing 
multi-canale

Offrite maggior valore ai vostri clienti con messaggi personalizzati 
e coerenti distribuiti su molteplici canali – quali stampa, email, web, 
stampa mobile e video – per creare un’esperienza più coinvolgente 
e interattiva e rendere i messaggi più incisivi. Le soluzioni Xerox® per 
il publishing multi-canale consentono di sviluppare comunicazioni 
multi-touch e multicanale, aggiungendo al contempo contenuti 
multimediali per aumentarne la rilevanza e l’incisività.

  Xerox® FreeFlow® Digital Publisher

  XMPie® PersonalEffect® eMedia Cloud

  XMPie® PersonalEffect TransMedia

  XMPie® Circle®

  XMPie® uDirect® Video

Controller/Server 
di stampa

Ottimizzate le capacità della vostra stampante con potenti 
funzionalità di gestione del colore e gestione automatizzata 
dei lavori facili da usare e straordinariamente produttive, 
assicurando una qualità di stampa sempre eccellente.

  Xerox® FreeFlow® Print Server

  Xerox® IJ Print Server

  EFI® Fiery® Digital Print Server

Soluzioni integrate Ottimizzate la produttività operativa end-to-end con strumenti 
software e hardware di Xerox e dei nostri stimati partner che 
supportano soluzioni completamente integrate e automatizzate.

  Soluzione di finitura 
Xerox® IntegratedPLUS 

  Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

Gestione del colore Colori omogenei, accurati, ripetibili e affidabili. Rendiamo tutto 
più semplice, combinando la nostra esperienza con un portafoglio 
di soluzioni di gestione del colore che rispondono alle esigenze di 
ogni centro stampa.

  Xerox® IntegratedPLUS Automated 
Colour Management

 Soluzione Xerox® MatchAssure

Servizi aggiuntivi

Personalizzazione Soluzioni personalizzate o studiate per soddisfare le vostre specifiche 
esigenze.

Soluzioni su misura per singoli 
clienti con specifiche esigenze

Servizi professionali Consulenza su soluzioni che richiedono configurazione, integrazione, 
formazione ed esperienza, per allinearle al vostro specifico ambiente.

Competenza ed esperienza sull’intero 
spettro di soluzioni di flusso di lavoro

   Indica la disponibilità anche di una configurazione cloud.

Le soluzioni più potenti nel settore. 
La nostra strategia integrata è presente in ciascun componente del nostro portafoglio di soluzioni per flussi di lavoro, per assicurarci 
che otteniate molto più che un semplice strumento. Otterrete Strumenti + Scelta. E otterrete Risultati.

www.xerox.com


