
/ CASO DI STUDIO DESIGN TO PRINT

PROFILO DELL'AZIENDA

Fondata più di 10 anni fa, Design to Print offre soluzioni  di stampa digitale 
a 360 gradi. Dalla progettazione alla stampa, rifinitura e consegna finale. La 
missione di Design to Print consiste nel produrre materiali stampati di alta 
qualità per aiutare i clienti a ottimizzare l'impatto della propria comunicazione 
aziendale.

L'azienda ha accumulato un'esperienza importante in tutte le aree della 
stampa e si è specializzata nella stampa digitale a dati variabili e nel mailing, 
avendo una maggioranza di clienti nei settori finanziario, commerciale e nella 
vendita al dettaglio.

Prima

  I documenti dei rendiconti  
venivano suddivisi 
manualmente, un processo 
che causava molti errori.

  A volte, il personale usava la 
macchina per la produzione 
degli opuscoli lavorati a mano 
in maniera sbagliata.

  Non era previsto alcun 
processo del output di 
stampa con quale si poteva 
migliorare la produttività 
delle macchine in modo 
intelligente. 

  Era difficile gestire il numero 
variabile di pagine: non 
era possibile impostare 
la macchina in modo da 
specificare l'inizio e la fine di 
un opuscolo.

   Completare la rifinitura 
richiedeva il lavoro di due 
dipendenti.

Ora

  Grazie al modulo Optimized 
Output di Connect, ora 
è possibile aggiungere i 
codici a barre agli opuscoli. 
Il variabile numero di 
pagina ora viene gestito 
automaticamente e gli errori 
dal lavoro manuale si sono 
ridotti in modo significativo.

  Adesso i dati sono protetti, 
grazie ai codici a barre che 
indicano l'inizio e la fine di 
un processo. Non c'è più il 
rischio di inviare ai destinatari 
un opuscolo con informazioni 
errate.

  I tempi di creazione degli 
opuscoli si sono ridotti 
drasticamente, liberando 
risorse da utilizzare per 
completare altri progetti. 

  Ora la fase di rifinitura della 
produzione viene gestita da 
una sola persona. Il secondo 
dipendente esperto può 
dedicarsi ad altri aspetti della 
produzione.

  I codici a barre, usati 
in maniera intelligente, 
aggiungendoli 
automaticamente ai PDF 
e agli opuscoli, elimina 
la necessità dei processi 
manuali.

I VANTAGGI
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CAUTELARE LE  

ATTIVITÀ AZIENDALI  

Obiettivi
Design to Print necessitava di un sistema in grado di: 

• Garantire la conformità alle rigorose normative del settore finanziario

• Ridurre in modo significativo gli errori provocati dalle varieoperazioni 
manuali

• Interagire con le nuove apparecchiature e con la macchina per la 
produzione degli opuscoli 

• Rilevare automaticamente l'inizio e la fine di un opuscolo

"PlanetPress Connect cautela  
le attività della nostra azienda!"

Rob Dewhurst, Managing Director, Design to Print

I PROBLEMI

planetpress.objectiflune.com
OL è un marchio di Objectif Lune Inc.

Tutti i marchi registrati riprodotti appartengono ai rispettivi proprietari. 
© 2017 Objectif Lune Incorporated. Tutti i diritti riservati. 

Objectif Lune Software

PlanetPress®

Connect

www.designtoprintuk.com


