
Un’unica soluzione per gestire tutto
 

Crea, elabora, formatta, migliora, distribuisce e misura le tue 
comunicazioni aziendali personalizzate con funzionalità di 
automazione complete. Una soluzione per ogni fase della 
corrispondenza con i clienti.
 

Produci documenti cartacei, e-mail HTML, 
messaggi di testo(1) E Web

Queste produzioni sono generate in PReS Connect, 
nativamente in HTML.

Le comunicazioni risultanti sono infinitamente più flessibili e 
stabili e ciascuna di esse viene creata nello stesso strumento  
per favorire una maggiore produttività e convenienza.

Su misura per i settori con grandi volumi  
di produzione

PReS Connect funziona in qualsiasi ambiente IT ed è 
compatibile con tutte le marche di hardware. Viene fornito  
con AFP/IPDS ed è disponibile con una vasta gamma di opzioni 
che consentono di personalizzare ogni soluzione in base alle 
esigenze del cliente.

Organizza il flusso 
di produzione

Produzione

Migliora i tuoi documenti  
con dati di geolocalizzazione

Inserimento dati

Immagini e testo

Codici a barre

Unisci  
il nuovo 

PDF

Stampa grandi volumi  
ad alta velocità

Invia e-mail, pubblica 
pagine web

Separa e 
Operazione

Ordinamento 
decrescente

www

pres.objectiflune.com

Velocità e potenza in un’unica soluzione 
Creazione e produzione ad alta velocità di elevati volumi  
di comunicazioni aziendali personalizzate

https://pres.objectiflune.com/it
https://www.objectiflune.com/it


   
 

     
Comunicazioni aziendali multicanale

   
Stampa grandi volumi ad alta velocità  

             
Automazione della produzione     Posta ibrida
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Funzionalità
Produzione di grandi volumi 

Capacità di ricevere dati e processi  
di stampa in qualsiasi formato

Prestazioni altamente scalabili con 
opzioni del pacchetto di performance

Interfaccia Multilingue

Wizard semplificati 

Mappatura dati grafici Flussi di lavoro

Ampie possibilità di inserimento 
dati, tra cui:

PDF

PostScript®

PCL

Funzionalità di automazione completa 

Abbinamento

Distribution à la carte:  
Imprimé et numérique

HTML

PDF

PCL

PostScript®

Ampio piano di manutenzione 
OL® Care

Aggiornamenti e upgrade gratuiti 

Formazione online 

Supporto tecnico da parte del nostro team 
di esperti

Comunicazioni intelligenti con i clienti

 Gestisci tutte le comunicazioni aziendali grazie ad un unico strumento.

 Aumenta la produttività aggregando diversi tipi di inserimento 
dati, come i flussi composti o i dati grezzi in un unico processo.

 Aumenta la capacità e le prestazioni.

 Lo sviluppo, i test e la manutenzione dei flussi di lavoro sono più 
produttivi.

 Migliora il servizio clienti grazie al tipo di comunicazione giusto 
(posta, e-mail, messaggi di testo(1) o web), quando la situazione lo 
richiede e in base alle preferenze del cliente.

Applicazioni Tipiche

Servizio accordo di licenza (SLA) flessibile
Le nostre soluzioni sono aperte e flessibili in modo da facilitare la 
gestione interna. Tuttavia, se preferisci non occupartene da solo,  
i nostri esperti saranno felici di occuparsene per te. 

Modello di licenza flessibile 
Preferisci pagare anticipatamente una volta sola? O preferisci 
piuttosto iscriverti e pagare un costo annuo più basso? 
Scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze.

(1) È necessario avere un abbonamento a sistemi di terze parti insieme con lo scripting.
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