
Un set completo di strumenti  
per la trasformazione digitale

Aggiorni la sua azienda con  
la comunicazione multicanale  
e l’automazione dei processi  
 

PlanetPress Connect aiuta le aziende a utilizzare 
al meglio i propri dati e a creare comunicazioni 
per i clienti personalizzate, automatizzate e 
interattive.  

La comunicazione stampata sarà sempre un’opzione ma, con 
l’avvento delle tecnologie digitali, la maggioranza dei consumatori si 
aspetta di più, come messaggi e-mail interattivi, portali Web, sms e 
altre forme di output digitale.

Sviluppato per facilitare la trasformazione digitale di qualsiasi azienda, 
anche con risorse e tempi limitati, PlanetPress Connect può aiutare le 
imprese a superare la rigidità dei grandi sistemi di dati.

Utilizzi al meglio i suoi dati ovunque essi siano
Produca stampe nei formati standard del settore
Produca messaggi e-mail HTML e pagine Web in modo nativo
Avvii i processi successivi sulla base delle interazioni con i clienti

PlanetPress Connect utilizza i dati di sistemi diversi e adegua 
l’output in modo da renderlo coerente e da migliorare la 
comunicazione con i clienti, senza il rischio di modificare i 
processi fondamentali dell’azienda.

planetpress.objectiflune.com

che la aiuterà a fornire ai suoi clienti informazioni  
automatizzate e personalizzate

Distribuzione

Interazione

Composizione

Immissione  
delle informazioni

* Richiede una licenza utente di Capture OnTheGo.

2 Composizione
Riprogetti i suoi documenti 
o ne crei di nuovi con 
contenuti personalizzati 
per la stampa, l‘invio 
mediante e-mail, per il Web 
e i dispositivi mobili

3 Distribuzione
Automatizzi l‘output 
utilizzando regole e 
condizioni per il controllo 
del formato e della 
destinazione finali
Browser Web, e-mail, cartella, 
stampante, EDI, archivio 
ECM, fornitore SMS,  
Capture OnTheGo*

4 Interazione
Utilizzi l‘output digitale per 
creare nuove informazioni 
digitali e aviare i processi 
successivi

Il suo
cliente

1
Estragga automaticamente 
dati e documenti da 
qualsiasi sistema 
ERP, CRM, sistemi legacy  
e così via

Immissione  
delle informazioni

Contabilità clienti

Gestione della corrispondenza

Integrazione con il sistema ECM

DATI

DATI

Applicazioni 
tipicheGrazie!
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è disponibile in due opzioni
Licenza
Licenza perpetua con contratto di manutenzione 
annuale

Abbonamento

Abbonamento annuale che comprende ulteriori 
funzionalità
+ Output ottimizzato - File più piccoli e stampa più rapida

+ PlanetPress Connect Imaging - Creazione di archivi con 
indici, incluso il formato PDF/A-3 per la fatturazione elettronica

Caratteristiche

DataMapper
Estrazione dei dati da moltissime fonti, 
compresa la maggior parte dei flussi di 
stampa

Potenti strumenti di mappatura dei dati 
con interfaccia grafica e modalità di 
scripting avanzato

Normalizzazione di tutti gli input in 
un unico formato per semplificare la 
progettazione di layout

 
Designer

Contesti multicanale in un unico 
designer

Supporta il testo a capo, l’overflow di 
pagina, le tabelle, la gestione degli spazi, 
i codici a barre e molto altro ancora

Le modalità di progettazione 
comprendono un uso semplificato  
del trascinamento, oltre a HTML5,  
CSS, JavaScript

 
Workflow 
/Strumento per i flussi di lavoro

Avvio di processi 
Acquisizione di dati (cartelle, Web, 
e-mail ecc.)
Creazione di regole e condizioni
Creazione e distribuzione di output
Connessione ad altri sistemi
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Vantaggi
La trasformazione digitale diventa realtà 
senza modificare l’ambiente IT esistente

Garantisce l’accuratezza dei documenti

Uno strumento di progettazione, più canali 
di output

Aumenta efficienza e produttività mediante 
l’automazione dei processi aziendali

Consente di soddisfare le esigenze di 
comunicazione con i clienti

Aiuta a migliorare i servizi offerti ai clienti 
e a ottenere più feedback grazie a costanti 
interazioni automatizzate

Da utilizzare per
 Migliorare la qualità e il valore dei 
documenti di transazione più importanti 
(estratti conto, fatture, lettere ecc.)

 Rendere più interattivi i documenti (codici  
a barre, OMR)

 Preparare la posta (raggruppamento, 
ordinamento ecc.)

 Preparare la comunicazione multicanale 
(stampa, Web, e-mail, dispositivi mobili)

 Automatizzare i processi aziendali 
(pianificazione, acquisizione, composizione, 
distribuzione, interazione)

 Creare archivi di documenti (PDF/A-3, ecc.)

 Creare formati di stampa standard del 
settore (PDF, PostScript®, PCL ecc.) 

OL®
 Care

Tranquillità garantita  
con OL Care
 Assistenza durante l’installazione

 Se qualcosa va storto, le attività riprendono 
rapidamente

 Download degli aggiornamenti più recenti 
senza ulteriori addebiti
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