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L'impegno di Xerox nel conoscere e superare le
sfide relative alla stesura di documenti negli
uffici dei suoi clienti non è mai stato così evi-
dente. Lavorando a stretto contatto con i nostri
Xerox Alliance Partners, costruiamo soluzioni
centrate sul cliente che aumentano la potenza e
la flessibilità della tecnologia Xerox per l'ufficio. 

Attraverso le alleanze, la tecnologia e  l'inno-
vazione dei processi di business, Xerox rende il
vostro lavoro…fluido.

Questa visione d'insieme vi fornirà una breve
descrizione su come l’offerta di Xerox e dei
nostri partner continuino a fornire soluzioni per
vincere le sfide del workflow nell’ufficio di
oggi e domani.

Descrizione
Atlas Software B.V. è la società che ha creato la

soluzione per la stampa delle informazioni variabili

(VIP, Variable Information Printing) PrintShop

Mail. Si tratta di una società leader nello sviluppo

di software, la cui attività principale consiste nel

creare programmi per l’ottimizzazione e la sempli-

ficazione del flusso delle informazioni. L’azienda

garantisce la massima efficienza delle comuni-

cazioni a mezzo stampa dei propri clienti grazie ai

sistemi di personalizzazione.

Xerox Office Solutions Group ha lavorato a stretto

contatto con Atlas Software per molti anni.

Quattordici anni fa Atlas Software ha sviluppato

PrintShop Mail sulla prima famiglia Xerox

Docutech. In diversi paesi Xerox e Atlas hanno

commercializzato congiuntamente un pacchetto

contenente DC3535 e PrintShop Mail. Questo pac-

chetto ha avuto e ha tutt'ora un grande successo,

fungendo da stimolo per le vendite ed volumi di

stampa di questi dispositivi a colori. Atlas

Software è un partner avanzato Free Flow, il che

significa che viene garantita la compatibilità su

tutti i dispositivi PostScript di Xerox.
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PrintShop Mail è una soluzione per la stampa per-

sonalizzata rapida e flessibile che consente agli

utenti di creare buste personalizzate, documenti di

vendita, badge identificativi con codici a barre

variabili, etichette, biglietti numerati e molto altro!

Un’interfaccia drag-and-drop e un’anteprima

istantanea rendono facile l’utilizzo di PrintShop

Mail. La possibilità di utilizzo di qualsiasi pro-

gramma di progettazione, praticamente con qual-

siasi formato di database, oltre a qualsiasi motore

di stampa PostScript e al supporto di tutte le prin-

cipali tecnologie RIP PostScript, garantisce un

notevole impatto nel campo della stampa digitale.

Caratteristiche più avanzate quali l’automazione

della stampa, funzioni di gestione di database

complete e ricerca delle pagine lo rendono uno

strumento realmente potente. PrintShop Mail è

una soluzione scalabile che consente stampe rapi-

de, a velocità prossime alla velocità di targa del

dispositivo utilizzato qualsiasi stampante

PostScript.



Scenari clienti
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I clienti più interessati a questa soluzione, sono i

reparti riprografici centrali o i reparti stampa azien-

dali. Anche le organizzazioni senza fini di lucro

stanno scoprendo i vantaggi della comunicazione a

mezzo stampa personalizzata. I nostri clienti in

questo settore includono istituzioni governative,

ospedali, scuole e organizzazioni caritatevoli.
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Un secondo gruppo di clienti più interessati a ques-

ta soluzione è formato dalle aziende di stampe a

pagamento (Print-for-Pay). Queste ricercano valore

aggiunto nei servizi di stampa a richiesta che

offrono ai propri clienti. Molte pensano che lo stan-

dard VIP (Variable Information Printing o Stampa a

informazioni variabili) attragga nuovi clienti e

inoltre rafforzi le relazioni esistenti.
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Infine, vi sono diverse industrie specializzate che

utilizzano PrintShop Mail, ad esempio:

• Agenzie pubblicitarie

• Agenzie immobiliari

• Agenzie assicurative

• Aziende di marketing diretto

• Ecc.

Vantaggi
• Più la comunicazione stampata è mirata agli

interessi del lettore, maggiore sarà la probabil-

ità che il destinatario legga, ricordi e risponda

al messaggio.

• A differenza dei mailing di massa, il mailing

personalizzato aumenta le percentuali di

risposta.

• La personalizzazione della stampa comporta

un incremento dei ricavi.

• La semplicità di apprendimento consente di

creare subito lavori di stampa personalizzati.

• Nessuna necessità di programmazione, grazie

alla funzionalità di trascinamento che consente

di risparmiare tempo e denaro.

• Grazie all’indipendenza dall’applicazione, è

possibile continuare ad utilizzare le appli-

cazioni di progettazione e i database esistenti.

• Niente più congestione della rete, grazie all’ot-

timizzazione di PostScript per un processo di

produzione delle stampe efficiente.

• Architettura aperta: facile integrazione con il

flusso di lavoro corrente.
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Specifiche
WWiinnddoowwss:

Requisiti di sistema per PrintShop Mail

PrintShop Mail 5.x Windows®:

- Pentium II, 300 Mhz o superiore

- 128 MB di memoria RAM

- 80 MB di spazio disponibile su hard disk

- SVGA con risoluzione dello schermo da 800 x 600

- Microsoft® Windows® 2000, Windows XP o

Windows Server 2003

MMaacciinnttoosshh::

Requisiti di sistema per PrintShop Mail

PrintShop Mail 5.x Macintosh®:

- Power PC® G3, 350MHz o successivo

- 256 MB di memoria RAM

- 50 MB di spazio disponibile su hard disk

- Mac OSX 10.3.0 o successivo

Versioni in lingua

PrintShop Mail è disponibile in inglese, tedesco,

francese, spagnolo, italiano, olandese, giapponese,

cinese semplificato e cinese tradizionale. Sono

disponibili altre lingue a richiesta

Caratteri di codice a barre gratuiti inclusi:

- Code 39, UPC/EAN, Interleaved 2 di 5, Code 128,

Codabar, JAN, NW7, MSI Plessy, POSTNET

Dispositivi
Xerox Supportati
Le serie complete:

Phaser

WorkCentre

WorkCentre Pro DC 3535 - DC 5252

PrintShop Mail può essere utilizzato con tutte le
stampanti e le soluzioni PostScript.

Contatto

Headquarter

Atlas Software BV

Daltonstraat 42 - 44

3846 BX Harderwijk

The Netherlands

Tel: + 31 341 426700

Fax: + 31 341 424608 

Email: sales@atlassoftware.com

www.printshopmail.com

TechnoSolutions srl

Via Costituzione, 31

42100 Reggio Emilia 

Italia

Tel: +39 0522 271621

Fax: +39 0522 271666

Email: info@technosolutions.it 

www.technosolutions.it

Per ulteriori informazioni su
Xerox Alliance Partners Program,

vviissiittaattee  iill  ssiittoo  wwwwww..xxeerrooxx--ssoolluuttiioonnss..ccoomm

o contattate il vostro funzionario di vendita Xerox

di riferimento
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