Crea o arricchisci facilmente
documenti a contenuto variabile
di ogni tipo; transazionale,
transpromozionale o
promozionale
Design bottom-up, con l’utilizzo di dati host in entrata
Estrai le informazioni necessarie dai dati nei formati di flussi di
stampa, database, XML o altri formati e stabilisci facilmente una
corrispondenza tra di esse in un documento modello.

Migliorare le comunicazioni aziendali

PlanetPress Suite è in grado di importare i documenti aziendali
esistenti creati con qualsiasi applicazione Windows e interpretarne il
contenuto in modo intelligente per il riutilizzo e l’arricchimento.

I documenti commerciali svolgono un ruolo
centrale nelle comunicazioni tra le aziende
e i loro clienti. Fatture, rendiconti, relazioni
finanziarie; ogni documento inviato al cliente
è un’opportunità di nuovi affari. Con la giusta
tecnologia, puoi creare documenti aziendali e
comunicazioni per i clienti che ti aiuteranno
a sviluppare, mantenere e far crescere la tua
attività.

Ottimizzate la produzione e la
distribuzione dei documenti con
i flussi di lavoro automatici

Le comunicazioni dei clienti hanno impatto
su ogni reparto della vostra azienda. La
soluzione corretta consentirà di comunicare in
modo più efficace con i vostri clienti attuali e
di implementare rapidamente le strategie e i
processi per rispondere a future esigenze.

Aggiungi valore ai documenti aziendali esistenti

I documenti creati con PlanetPress Suite possono essere stampati
con qualsiasi stampante, inviati per e-mail o tramite fax e persino
indicizzati e archiviati con i sistemi di gestione elettronica dei
documenti.

Proprietari dei processi

Aumenta la produttività
e la redditività
Migliora i processi esistenti e
riduci i ritardi di produzione
Fai di più in meno tempo

Responsabili commerciali

Trasforma ogni
comunicazione in
un’opportunità di fidelizzare i
clienti e favorire le vendite
Converti i dati in comunicazioni
aziendali mirate e pertinenti
Taglia i costi di elaborazione dei
documenti in modo efficiente

Caratteristiche principali di PlanetPress Suite

Professionisti del marketing

Strumenti Workflow orientati all’oggetto

Incentiva gli affari migliorando
le comunicazioni

Gli strumenti Workflow di PlanetPress Suite offrono numerosi
elementi integrati facili da usare per semplificare il collegamento
e la comunicazione con quasi ogni applicazione dell’azienda. I
programmi e gli script avanzati possono essere creati per un livello di
integrazione illimitato.

Rispondi rapidamente alle
opportunità del mercato
Migliora facilmente i documenti esistenti

Supporto per un’ampia varietà di immissione di
dati e documenti
PlanetPress Suite vi consente di lavorare con quasi tutti i tipi di
dati o documenti. Le emulazioni integrate includono i dati ASCII
& stampante in linea, CSV, Database, Channel Skip, PDF e XML;
inoltre, è possibile l’implementazione dei tuoi dati con la nostra
tecnologia a script incorporati – PlanetPress Talk. Una volta ricevuti i
dati o il documento, PlanetPress Suite può essere usato per gestire
il contenuto, la distribuzione e il flusso di lavoro del documento in
modo dinamico.

Un solo driver Windows per input da qualsiasi
applicazione Windows®
Gli strumenti Workflow di PlanetPress Suite sono disponibili con il
driver stampante Objectif Lune per Windows®. Il driver non dipende dal
dispositivo; i documenti creati con le applicazioni Windows possono
quindi essere elaborati, modificati e migliorati in modo dinamico prima
della produzione su praticamente qualsiasi dispositivo. Il risultato finale
è un documento a contenuto variabile, totalmente formattato secondo
le vostre esigenze aziendali, pronto per la stampa, l’invio via e-mail, via
fax e per l’archiviazione.*

Strumenti di gestione avanzata dei PDF
Insieme al nostro eccezionale driver Windows®, in grado di creare
PDF da qualsiasi applicazione per l’utilizzo con PlanetPress Suite,
i nostri moduli di flusso di lavoro offrono numerosi strumenti
PDF per aiutarti ad ottimizzare la produzione. Puoi suddividere,
elaborare in modo pre-impostato e persino unire i documenti senza
problemi. Utilizza i documenti così come sono o arricchiscili con
l’OMR, la formattazione dei colori, l’ordinamento e la duplicazione; o,
utilizzando soluzioni di terzi, esegui il controllo e la correzione degli
indirizzi per l’ottimizzazione postale.*

Supporto per Windows®

Trasforma i documenti aziendali in strumenti
pubblicitari attraenti con messaggi
transpromozionali

Professionisti IT

Migliora i processi aziendali
senza modificare il sistema già
in essere
Implementa una soluzione unica e
testata per tutti i tuoi documenti e moduli
L’infrastruttura esistente resta
immutata e la conformità alle
applicazioni aziendali è assicurata
Automatizza le attività e riduci il carico di lavoro

Dirigenti finanziari

Utilizza la tecnologia per
creare ricavi e trarre vantaggio
da un ROI veloce
Riduci i costi di manodopera e i
relativi cicli di produzione associati
Accelera il processo di distribuzione, velocizza
il pagamento e riduci le spese postali
Utilizza l’archiviazione digitale e
riduci il costo dell’assistenza clienti
Massimizza il tuo budget di marketing per
creare opportunità di vendita

PlanetPress Suite funziona su Windows® Vista, Server 2008, XP
e Server 2003. PlanetPress Suite può essere installato su una o
più postazioni di lavoro o server (fisici o virtuali) e collegata tramite
oggetti di comunicazione dei flussi di lavoro per lavorare insieme e
distribuire le elaborazioni nella vostra azienda.
* Disponibile soltanto con PlanetPress Office e PlanetPress Production.

Per maggiori informazioni, contatta l’ufficio della tua
zona o visita il sito Web

www.objectiflune.com/ppsv7
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