
Avvia una vera conversazione
con i tuoi clienti 

Libera i dati esistenti, ovunque essi  
siano archiviati.

Costruisci comunicazioni interattive 
personalizzate.

Distribuisci comunicazioni in qualsiasi  
formato: stampa, e-mail, sms e web.

Automatizza i processi aziendali  
e le attività ripetitive.

PlanetPress Connect è il 
collegamento tra i tuoi sistemi  
di dati e le tue comunicazioni
con i clienti.

  DataMapper
-  Accetta quasi ogni tipo di dati in ingresso, e una vasta 

gamma di flussi di stampa come input supplementare
-  Potenti strumenti di mappatura dei dati; migliora  

o riutilizza i documenti
-  Basato sulle regole, orientato all‘obiettivo,  

ma supporta anche scripting e condizioni dinamiche
-  Normalizza tutti gli ingressi in un unico formato,  

e fornisce un’alta facilità di utilizzo nell‘ambiente  
di progettazione 

   Designer
- Capacità di personalizzazione avanzate
- Funzionalità di pagina ed overflow di dati avanzate
- Interfaccia Multilingue
-  Design per il web in HTML/CSS/JavaScript,  

per le e-mail e per la stampa
-  Ampia disponibilità di codici a barre comprendenti  

il controllo di inserimento, i codici QR, i codici  
a barre postali

- Contesti stampa, e-mail e web in un singolo designer
- Condividi i contenuti e le immagini tra vari contesti
- Inserimento testo nelle celle
- Overflow
- Tabelle
- Gestione degli spazi vuoti
- Wizards

    Tool per il flusso di lavoro
- Produzione multicanale
- Attività automatizzate e flussi di lavoro
- Tool PDF
- Metadati
- Innesca processi
- Funzionalità Webserver
- Connettori a molti altri tipi di applicazioni

   Creazione di produzione
-  Formati di stampa standard per ogni settore aziendale: 

PDF, PostScript, PCL, ecc.
-  Decisioni di produzione al punto di stampa  

(richieste, opuscoli, pinzatura)
- Performance
-  Gestione avanzata per il flusso di stampa  

(ordinamento, merging, batching, abbinamento)  
basato sulle regole e proprietà dell‘operazione

planetpress.objectiflune.com

OLTM Care
- Formazione online 
- Supporto tecnico
- Aggiornamenti e upgrade

Caratteristiche 
principali

Vantaggi principali 

Un unico set di strumenti
Un unico set di strumenti per la stampa, il web, l‘e-mail e il testo  
con consegna dinamica basata sulle preferenze 

Un lungo ponte che collega diversi sistemi
Perfettamente adatto all‘ambiente legacy ed alle tecnologie attuali

Migliora la stampa
-  Aggiungi informazioni dinamiche, basate sul contesto  

e personalizzate
-  Crea layout di pagina ed overflow sofisticati, tabelle complesse, 

grafici e diagrammi dinamici
-  Collegati alle applicazioni di mailing (2), utilizza i segni di scansione 

per usare al meglio le cartelle/inseritori ed abbinare operazioni 

Apri la porta alla produzione digitale
EMAIL

-  Invia automaticamente le email transazionali in HTML  
ricco di funzionalità 

-  Genera delle e-mail personalizzate, dinamiche, interattive  
e coinvolgenti

-  Incorpora collegamenti a sistemi esterni come ad esempio 
gateway di pagamento per aggiungere un valore senza  
precedenti alle tue email 

MESSAGGI DI TESTO (1)

- Genera messaggi di testo per i clienti
- Notifiche per recuperare nuovi documenti
- Crea un link a una pagina web

WEB

- Presenta documenti on-line in formato HTML graficamente ricco
- Consenti al cliente di interagire e di sentirsi coinvolto
-  Crea, salva e fornisce moduli web, e utilizza i dati per generare 

dinamicamente pagine personalizzate

 
(1)  È necessario avere un abbonamento a sistemi di terze parti insieme  

con lo scripting.

(2) È necessario lo scripting.
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AMPIO PIANO DI MANUTENZIONE

Sistema

Dopo aver ricevuto una comunicazione 
i destinatari possono:

Rispondere ad una e-mail
Compilare un modulo web

Inviare un ordine
Pagare una fattura 

PlanetPress Connect riceve queste informazioni, 
le elabora ed innesca delle reazioni basate sulle 

regole e condizioni stabilite dall‘utente allo  
scopo di avviare i processi di follow-up.
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Distribuzione 3
PlanetPress emette i documenti. 

In questa fase tutto può essere 
automatizzato.

 
Tutto è basato automaticamente sulle  

regole e sulle condizioni aziendali.

Invia e-mail Invia
messaggi di testo(1)

Offre pagine  
e contenuti web

Votre 
logo

Interazione

Divide, unisce  
e ordina i file

Archivia 
Stampa

ConLe comunicazioni stampate non muoiono 
mai. Tuttavia, con l‘avvento delle tecnologie 
digitali, la maggioranza dei consumatori 
si aspetta di avere alternative alla stampa 
come e-mail di risposta, portali web e 
messaggi di testo.

PlanetPress Connect è stato sviluppato  
per rendere facile la transizione alle 
comunicazioni digitali interattive; per 
qualsiasi attività commerciale, anche con 
tempi e risorse limitati. Come risultato 
supera anche la rigidità dei sistemi di dati 
di grandi dimensioni.

   Sfrutta i tuoi dati esistenti ovunque si trovino.

   Produzione nei formati di stampa standard  
per ogni settore industriale.

   Produzione e-mail, HTML e pagine web,  
in modo nativo (senza conversione).

   Avvia il follow-up dei processi basati 
sull‘interazione con il cliente.

I dati ed i documenti possono essere 
inviati a PlanetPress Connect da 

qualsiasi sistema host o applicazione, 
come gli ERP o i sistemi finanziari,  

in qualsiasi formato.

Inserimento Dati 1

Automatizzato basato su regole  
e viene eseguito in background

Reengineering 
Comunicazione

PlanetPress Connect elabora  
le informazioni e utilizza i dati  

e le risorse esistenti per creare 
contenuti personalizzati per la  

stampa, l‘e-mail ed il web.

2

Migliora i tuoi layout esistenti con:

Overflow di pagina
Tabelle complesse

Grafici dinamici
Organizzazione del  

testo nelle celle

Colori 
Codici a barre

Controlli inseritore

Il DataMapper crea un 
modello di dati uniforme 
ovunque tali dati 
nascano.

Funzionalità „Contesti“
Contenuti ed immagini 

possono essere 
condivisi tra le varie 

comunicazioni.

Drag & drop e  
procedure guidate 

Le comunicazioni 
possono essere 

facilmente creato 
utilizzando il drag & drop 

e le procedure guidate. 
Gli utenti esperti possono 

lavorare sfruttando le 
illimitate capacità di 

codifica di JavaScript®  
e HTML5.

Formato Dati
La configurazione dei 
dati viene salvata in 
modo che possa essere 
utilizzata nel designer, e 
poi può essere riutilizzata 
in un numero illimitato  
di progetti.

Designer  
Per la stampa, l‘e-mail  
e le comunicazioni web.

Tool per il flusso di lavoro 
Automatizza i processi aziendali

Task e flussi di lavoro 
automatizzati
È possibile impostare 
condizioni specifiche per 
attivare azioni come ad 
esempio la creazione, 
la distribuzione e 
l‘archiviazione di 
documenti.

Distribuzione 
multicanale
È possibile archiviare 
i documenti oppure 
distribuirli attraverso 
la stampa, l‘e-mail e la 
pubblicazione sul web.

Il designer per PlanetPress Connect è 
stato completamente rinnovato e utilizza 
l‘attuale tecnologia HTML per comporre le 
comunicazioni per la stampa, l‘e-mail e il web.
Nuova funzionalità „Contesti“ : Condivide 
gli stessi contenuti ed immagini tra le varie 
comunicazioni.
Tale risultato viene ottenuto grazie alla nuova 
funzionalità „Contesti“.
Contenuti, frammenti e parte grafica utilizzati 

in ogni formato sono creati una sola volta e 
condivisi. Gli aspetti progettuali specifici per 
ogni tipo di produzione vengono creati nel 
loro contesto appropriato.
Ciò significa che durante la creazione di  
un’e-mail, un’eventuale modifica di contenuti 
o di dati si riflette immediatamente nella 
pagina web o nella fattura stampata, senza 
dover ripetere l’operazione due volte.

PlanetPress Connect può utilizzare qualsiasi 
tipo di input (dati grezzi, e-mail, PDF, moduli 
web, etc.) per attivare vari processi relativi 
ai documenti aziendali, i quali possono 

essere automaticamente generati, distribuiti 
attraverso qualsiasi canale e archiviati. In tal 
modo si migliora in maniera significativa la 
comunicazione con il cliente.

Payez ICI

This isyour order

Il pagamento 
viene elaborato 
automaticamente 
all‘interno del 
sistema.

Riceve una fattura 
via e-mail e la 
paga subito.

Cliente 1 Visita il negozio online 
ed invia un ordine. Riceve 
una convalida tramite un 

messaggio di testo  
e risponde con OK.

L‘ordine viene elaborato 
dal sistema. Le ricevute 
di prelievo, le etichette 
di spedizione e le bolle 

di consegna vengono 
stampate automaticamente. 

L‘ordine viene spedito.

Cliente 2

DataMapper
Estrarre dati da più fonti ed inserirli  
in un unico formato di produzione.

PlanetPress Connect effettua, per 
esempio, la mappatura dei dati da 
una fattura in formato PDF (uscita dal 
sistema del cliente) ed associa i dati in 
un unico modello. Questo modello, poi, 
è a disposizione per comporre tutti i 
documenti o le comunicazioni necessari, 

le fatture HTML, i portali dei clienti e delle 
fatture cartacee migliorate. Una volta che 
i dati sono stati mappati e la fattura è 
stata composta, essi vengono inviati ogni 
mese, o settimana, giorno, su richiesta, 
per sempre o fino a quando le esigenze 
del cliente non cambino.

Vai oltre la stampa con 
processi interattivi

Realizzato pensando
alla facilità di utilizzo

Adesso ti è possibile 
coinvolgere i tuoi clienti con 
comunicazioni aziendali
completamente 
personalizzate ed di
interagire con loro utilizzando 
sofisticati flussi di lavoro 
automatizzati.

http://planetpress.objectiflune.com/en/?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=PlanetPressConnectProductsOverview_IT

