Perché la
personalizzazione
fa vendere
Create, stampate ed inviate via e-mail
comunicazioni promozionali basate
sui dati variabili
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Il software che vi permette
di riconoscere le esigenze
dei vostri clienti
PrintShop Mail Connect è uno
strumento di comunicazione multicanale
autonomo per tutte le vostre esigenze di
personalizzazione, abbastanza facile per
i principianti, allo stesso tempo offrendo
funzionalità avanzate per gli esperti.

Stampa

E-mail

Create la vostra comunicazione promozionale per la
stampa e l'e-mail usando lo stesso strumento, senza
dover fare il lavoro due volte.
Con PrintShop Mail Connect unite qualsiasi design
con qualsiasi database e create la comunicazione di
direct mail completamente personalizzata assieme
ad e-mail HTML e in base al profilo del destinatario.

I messaggi personalizzati, le immagini ed
i colori rendono la comunicazione più rilevante
e quindi aumentano la fedeltà dei clienti.
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Funzionalità
Interfaccia drag & drop intuitiva
e Multilingue.
Wizard o script per operazioni
di personalizzazione
Creazione di output ottimizzato
ad alta velocità:
- E-mail HTML
- VIPP
- PostScript®
- PDF/VT
Ottimizzato
- VPS
- PPML
- AFP (in opzione)
- PPML/VDX
- IPDS (in opzione)
- PDF

Una personalizzazione efficace
evoca emozioni che possono
spingere i destinatari a reagire
ai messaggi ricevuti.

Ciao

Catherine!

N-up, step-and-repeat
e stampa dalla pila.

Trasformate i vostri obiettivi di
marketing e vendita in realtà!

Finitura sottoinsieme con accesso a
tutte le funzionalità della stampante.

aAumentate i tassi
di risposta

HTML / CSS / JavaScript®
designer multicanale con output
di stampa ed e-mail.
Ampia varietà di opzioni disponibili
al momento della stampa:
-

Selezione vassoio
Opzioni di finitura
Controlli di inseritori
Imposizione
Raggruppamento, separazione
ed inserimento fogli
- Rilegatura a libretto
Formazione online gratuita

UN PIANO DI MANUTENZIONE AMPIO

aGovernate la fedeltà
aApprofittate delle
opportunità del mercato

aAumentate il tasso
di apertura dei messaggi
ed il numero di clic
aFate incrementare
la produttività

Unite la facilità di utilizzo e le funzionalità
avanzate di personalizzazione ad un‘ alta
prestazione.
Continuate a lavorare con il vostro inseritore a marchi
di scansione: PrintShop Mail Connect è compatibile con
la maggior parte degli inseritori.
Ottenete il controllo completo sulla formattazione:
Risolvete sfide di complessa integrità e producete
elevati volumi di VDP, ad alta velocità.

Applicazioni tipiche
aCampagne multicanale dirette

OL Care
TM

aInvii di e-mail

- Aggiornamenti e upgrade
- Supporto tecnico

aDirect mail promozionale
aOttimizzazione della stampa per grandi o piccoli volumi
aCartoline, buoni regalo, biglietti, biglietti da visita

printshopmail.objectiflune.com
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