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Book It! Applicazioni di produttività
Libri stampati in digitale

Libri stampati in modo così veloce ed 
economico, da far quasi paura.

Ottimizzate la vostra produttività e aumentate il tasso di produzione grazie a Xerox® 

FreeFlow® Book It! Applicazione di produttività.

Superate la paura dei costi proibitivi della 
stampa dei libri.
I libri stampati in digitale sono molto richiesti, ma per i fornitori di 

servizi di stampa possono rivelarsi anche un vero e proprio incubo, 

in quanto bisogna avviare velocemente i lavori e andare subito in 

prestampa. Inoltre, le pagine e i blocchi di fogli devono essere allineati 

con cura e bisogna effettuare delle 

prove di stampa. E, ovviamente, la 

produzione deve essere veloce e a costi 

contenuti. Ed è qui che entra in gioco 

FreeFlow.

Nel centro di produzione, molti sono gli 

interrogativi:

• Quali saranno le dimensioni fi nali?

• Quali formati supporta la stampante 

digitale Xerox®?

• Come si può ridurre al minimo il con-

sumo di carta, offrendo il formato del 

libro richiesto dal cliente?

• Quale dispositivo di fi nitura è in grado di gestire il lavoro?

• Che tipo di gestione del colore è richiesta per assicurare la migliore 

qualità delle immagini in assoluto?

• Il fi le ricevuto è della migliore qualità possibile?

Generalmente, il personale di prestampa altamente qualifi cato si 

occupa di questo complesso processo. L'applicazione di produttività 

FreeFlow Book It! può trasformare l'intero processo da un laborioso 

processo multifase nella pressione di un unico tasto. Il fl usso di 

lavoro di Book It! consente l'automazione del processo decisionale 

e completa automaticamente tutte le fasi di prestampa, senza 

il coinvolgimento del laboratorio di produzione, per accelerare 

drasticamente la fase di prestampa e ottimizzare il rendimento 

della produzione di stampa. Sia che il lavoro arrivi via e-mail, da 

un'applicazione Web o su una chiavetta USB, il processo è rapido e 

preciso. Potrete ridurre i costi di manodopera e produrre più libri – 

premendo un solo pulsante.

Incrementate ancor di più la produttività della 
stampante di produzione digitale Xerox®.
L'applicazione di produttività Book It! sfrutta le fantastiche 

funzionalità di FreeFlow Process Manager®. Questa soluzione software 

acclamata consente l'automazione del processo decisionale di 

prestampa, lo svolgimento di complesse fasi di prestampa, l'inoltro di 

fi le verso programmi esterni e la ricezione degli stessi per completare 

la prestampa, ma soprattutto consente di comunicare con la 

stampante digitale Xerox® durante le fasi di stampa e fi nitura.

Tutte queste fasi – dalla ricezione del lavoro, fi no alla prestampa, 

alla stampa e alla fi nitura – vengono gestite automaticamente. 

L'applicazione di produttività Book It! consente inoltre di eseguire 

delle query sul lavoro per determinare il percorso corretto nel 

corso del fl usso di lavoro. La logica condizionale integrata nella 

soluzione consente di avere un unico fl usso di lavoro in grado di 

gestire perfettamente libri di dimensioni diverse. Ciò si traduce in 

una maggiore produttività all'interno di una gamma più ampia di 

applicazioni per libri, dato che il fl usso di lavoro può essere eseguito in 

continuazione automaticamente.

L'applicazione di produttività FreeFlow Book It! offre la tecnologia per 

la preparazione di libri più veloce sul mercato. Vi consente di produrre 

più lavori e ottimizzare l'investimento effettuato acquistando la 

stampante digitale Xerox®.

Vi seguiamo in ogni fase del processo.
Per assicurarsi che la vostra azienda possa godere di tutti i vantaggi 

offerti, Xerox vi offre l'assistenza da parte dei migliori esperti del 

settore. Il team di assistenza tecnica, addestrato direttamente da 

Xerox, si recherà presso la vostra sede per seguire il lavoro insieme a 

voi, presentandovi un breve tutorial su Book It! ed eseguendo delle 

prove del vostro fl usso di lavoro. Imparerete così ad ottimizzare la 

produttività della stampante digitale Xerox®, a produrre libri con 

una velocità che non avreste mai immaginato e a liberare le vostre 

preziose risorse in modo da dedicarvi alla cosa più importante per 

voi: i vostri clienti. Questo è un altro dei modi in cui l'applicazione di 

produttività Xerox® FreeFlow Book It! accelera ricavi e profi tti.
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Risultati: non manca niente alla produzione di 
fantastici libri
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I tipi e le dimensioni dei libri possono variare. La copertine e i contenuti del testo possono 

provenire da varie fonti, richiedendo un maggiore tempo dedicato alla preparazione dei fi le 

per la stampa. L'automatizzazione delle fasi di prestampa, come indicano i diagrammi sopra 

riportati, consente di eliminare ore dal processo di produzione di libri.  

Nel caso di un libro di 120 pagine e una tiratura di produzione di 200 libri, l'automatizzazione 

del fl usso di lavoro dell'applicazione di produttività Book It! permette di risparmiare 2 ore e 43 

minuti. Ciò comporta un notevole risparmio dei costi di produzione del libro.

Con una tiratura standard di tre libri a settimana, avrete eliminato ben otto ore dai tempi di 

produzione a settimana, risparmiando sui costi ogni mese. Non ci vuole molto per giustifi care 

l'investimento nelle soluzioni di automazione del fl usso di lavoro di Xerox.

www.xerox.com
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