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Opzioni di OL Connect
OL Connect è una tecnologia disponibile in tre versioni di prodotto: PrintShop Mail Connect, PlanetPress Connect e PReS
Connect. Il presente documento aiuta a comprendere in maniera dettagliata le opzioni e caratteristiche disponibili per
ciascuna delle soluzioni. Alcune opzioni sono incluse come standard, altre si possono acquistare separatamente. In alcuni
casi potrebbe essere necessario il passaggio a una versione superiore di un prodotto. Tale passaggio è possibile con la
garanzia della compatibilità dei modelli, purché le caratteristiche siano supportate.
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Imaging
Imaging è un'opzione aggiuntiva che consente di creare file PDF, TIFF e JPEG da archiviare. I file vengono indicizzati in
modo dinamico utilizzando i dati chiave, al fine di semplificare la ricerca dei documenti.
Quando si crea il documento finale, è possibile generare una cartella dinamica utilizzando alcune variabili, come data e
ora. Se non si dispone di un Document Management System (DMS), Imaging consente di trovare i documenti senza sforzo
utilizzando Esplora file.
Imaging supporta diverse opzioni di gestione dei processi PDF. Consente di creare facilmente diversi tipi di file PDF
(PDF/A, PDF/X e PDF/VT) con la possibilità di impostare opzioni specifiche in base all'utilizzo previsto dei file (file di
minori dimensioni, più sicuri, con controllo dinamico, con metadati incorporati ecc.). Le informazioni possono essere
incorporate dinamicamente nel file PDF, consentendone la visualizzazione nei lettori di PDF. È inoltre possibile controllare
dinamicamente la sicurezza con autorizzazioni a più livelli, con attributi quali: copia del contenuto, stampa, compilazione
moduli, crittografia della password e così via.
PlanetPress Search è incluso come Document Management System (DMS) di base e consente di cercare direttamente i dati
indicizzati. Ma soprattutto PlanetPress Imaging può preparare in modo specifico i documenti per il DMS che si utilizza.

META

PDF
META

PDF/A, PDF/X, PDF/VT –
A scopo di archiviazione,
crittografia dei metadati,
funzionalità di sicurezza
Qualità elevata e integrità
di documenti e metadati

JPG
META

Qualità media e integrità
dei documenti

TIFF
META

Qualità bassa e integrità dei
documenti

Esempio: grazie alle funzionalità avanzate di archiviazione di Imaging, i reparti di assistenza clienti possono cercare
facilmente i documenti quando un cliente ha problemi con un ordine specifico. La riduzione dei tempi di ricerca dei
documenti dei clienti consente di utilizzare la stessa risorsa per rispondere a un volume maggiore di chiamate di assistenza
ai clienti.
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Output ottimizzato
L'output ottimizzato offre vantaggi concreti quando si stampano documenti in batch.
Consente di velocizzare i processi di stampa tramite la creazione di file più piccoli. Invece di lavorare con delle risorse (come
logo, font, ecc.) memorizzate più volte in un documento, l'output ottimizzato crea e riutilizza una singola copia delle risorse
per un intero batch di documenti. In questo modo si riducono le dimensioni dei file con la conseguente riduzione dei
tempi di trasferimento e stampa.
Sebbene esistano diversi formati di stampa e tipi di stampante, la tecnologia di OL Connect è in grado di supportarne la
maggior parte in modalità ottimizzata, come PostScript, AFP,* PDF, PCL, PPML, VPS, IPDS.*
* Non disponibile con PlanetPress Connect.

SENZA OUTPUT OTTIMIZZATO

Le risorse del documento sono incluse in
tutti i documenti, appesantendo il batch
e rallentando la stampa

CON OUTPUT OTTIMIZZATO

1x

Le risorse dei documenti vengono incluse nel
batch una sola volta, riducendone le dimensioni
e rendendo più efficiente la stampa

Esempio: un'azienda stampa un batch di documenti tutti contrassegnati con il logo aziendale. Se l'output non è
ottimizzato, gli elementi grafici, come il logo o il font, vengono inclusi in ognuno dei documenti. Ne risulta un file di stampa
molto voluminoso, che occupa più spazio su disco e utilizza più larghezza di banda in rete quando viene inviato alla
stampante. La stampante perde efficienza quando deve gestire processi di stampa di grandi dimensioni, con la possibilità
che diventi necessario rigenerare i processi da zero in batch più piccoli.
Quando invece l'output è ottimizzato, gli elementi grafici che si ripetono vengono contrassegnati come riutilizzabili
e utilizzati una sola volta per l'intero batch. Il risultato è un file di stampa di dimensioni molto minori, una riduzione
dell'occupazione di spazio su disco e meno larghezza di banda utilizzata. Aumentano le probabilità che la stampante sia in
grado di elaborare l'intero batch, e di conseguenza l'efficienza della stampante migliora.
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Pacchetti prestazioni
I Performance Packs sono componenti opzionali che è possibile aggiungere alle licenze di OL Connect. Aumentano le
impostazioni di produttività chiave per consentire di ottenere prestazioni migliorate.
I Performance Packs potenziano due diverse impostazioni di produttività: I processi paralleli e la velocità
Per processi paralleli si intende il numero di processi che possono essere elaborati contemporaneamente
Per velocità si intende la velocità massima di stampa, e-mail e creazione di output mobile o web
OL Connect è in grado di bilanciare il numero di processi paralleli con la velocità per assicurare l'ottimizzazione della
produttività. Queste configurazioni possono essere modificate in caso di necessità, assicurando che i clienti abbiano il
controllo dei propri sistemi e processi.

Come funziona
TEMPO
PROCESSI

I processi paralleli utilizzano la potenza del computer per
elaborare più processi contemporaneamente con il risultato
di un'elaborazione end to end più veloce e conseguente
risparmio di tempo.

PARALLELIZZATI

TEMPO RISPARMIATO

TEMPO

La velocità determina la velocità massima di generazione di
ciascun processo e consente l'elaborazione di più processi
contemporaneamente con conseguente miglioramento
della produttività.

objectiflune.com

PROCESSI

ALTRI PROCESSI

PRODUTTIVITÀ OTTENUTA

Opzioni
Automazione
Volume medio
Processi ricorrenti

Esigenze su richiesta
Operazioni giornaliere con rari picchi

Comunicazioni aziendali transazionali
Processi paralleli

Velocità massima*

PlanetPress Connect

6

3000

+1 Performance Pack

7

7000

Automazione
Grandi volumi
Più processi complessi contemporanei

Comunicazioni aziendali

Gestione dei picchi con volume molto
elevato
Necessità di eliminare i colli di bottiglia
Ambiente di cluster

Processi paralleli

Velocità massima*

PreS Connect

16

10000

+1 Performance Pack

24

20000

+2 Performance Pack

32

40000

+3 Performance Pack

64

80000

Processi singoli non ricorrenti
Piccoli batch
Velocità ottimizzate

Comunicazioni promozionali
Velocità massima (licenza di sottoscrizione)*

Velocità massima (licenza completa)*

PrintShop Mail Connect

250

1000

+1 Performance Pack

1250

3000

+2 Performance Pack

2250

5000

+3 Performance Pack

3250

7000

Progettazione di moduli personalizzati
Avvio del workflow da dispositivo mobile
Hosting dei propri dati per la massima sicurezza

Automazione della forza lavoro mobile
Processi paralleli

Velocità massima*

Capture OnTheGo Starter

4

300

+1 Performance Pack

5

750

+2 Performance Pack

6

1800

*Le velocità massime sono relative alla fase finale di creazione dell'output di qualsiasi processo, il che significa che si applicano alla creazione di stampe (pagine/minuto), e-mail (al minuto),
visualizzazione di pagine su dispositivi mobili e sul web (al minuto) una volta completati tutti i passaggi di pre-elaborazione. Documenti complessi riducono la velocità massima così come i
computer dotati di hardware sottodimensionato, pertanto non possono essere garantiti. L'ottimizzazione di modelli e processi oltre al miglioramento dell'hardware (RAM, CPU, unità SSD ecc.)
aumenterà la velocità dell'elaborazione dei processi. PReS Connect supporta la possibilità di utilizzo di più PC in un cluster consentendo il miglioramento delle prestazioni per i computer con
specifiche più basse.
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Produttività aziendale (AFP/IPDS)
OL Connect supporta i formati di output ottimizzati (AFP e IPDS) per i clienti che desiderano massimizzare il controllo sulla
produzione di stampe.
IPDS è l'acronimo di Intelligent Print Data Stream (flusso di dati di stampa intelligente). Si tratta di un protocollo di
comunicazione bidirezionale che prevede che il software riconosca lo stato delle pagine inviate alla stampante,
caratteristica importante per le stampanti con volumi di produzione elevati.
AFP è l'acronimo di Advanced Function Presentation (presentazione avanzata della funzione). È una tecnologia che
consente di eseguire il rendering dei documenti in modo affidabile su qualsiasi dispositivo, perché le eventuali risorse
mancanti possono essere richieste e consegnate automaticamente. Viene utilizzata soprattutto nelle grandi aziende del
settore bancario, delle assicurazioni e di altri ambiti che hanno la necessità di riprodurre in modo affidabile i documenti nei
loro ambienti di stampa e visualizzazione, garantendo l'integrità a livello di pagina nell'ambiente di produzione.
AFP supporta altri formati di dati standard del settore tramite l'applicazione del concetto dei contenitori di oggetti; alcuni
esempi sono TIFF, GIF, JPEG (JFIF), EPS e PDF. I contenitori di oggetti possono essere combinati in una pagina AFP con gli
oggetti AFP nativi, come BCOCA, AFP GOCA, IOCA e PTOCA, insieme agli oggetti di altre risorse, come i profilo ICC per la
gestione dei colori.

OL CONNECT È COSTITUITO DA UNA SERIE DI FUNZIONALITÀ AFP, CHE COMPRENDONO
I FLUSSI DI DATI E LE SOTTOARCHITETTURE DEGLI OGGETTI DI DATI SEGUENTI:
MO:DCA
IPDS
AFP Line Data

Mixed Object Document Content Architecture,
Nota in precedenza come AFPDS
Architettura Intelligent Printer Data Stream
Architettura AFP Line Data

BCOCA

Bar Code Object Content Architecture

CMOCA

Colour Management Object Content
Architecture

FOCA
AFP GOCA
IOCA
PTOCA
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*

Font Object Content Architecture
Graphics Object Content Architecture for AFP
Image Object Content Architecture
Presentation Text Object Content Architecture

*La funzionalità dei codici a barre
viene fornita dalla libreria di codici
a barre di OL Connect.
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Bilanciamento del carico (stampa in batch)
Le stampe in batch sono in genere utilizzate dai servizi di stampa di organizzazioni di grandi dimensioni con un ambiente
di produzione centralizzato, che devono gestire o stampare volumi elevati di documenti provenienti da fonti e reparti
diversi.
È possibile includere un gruppo di documenti diversi in un singolo processo di stampa che venga elaborato in modo più
efficiente per la produzione professionale.

VOLUME ELEVATO

GRUPPO DI DOCUMENTI DIVERSI

Esempio: processi di stampa di grandi dimensioni possono essere suddivisi in più batch da stampare in parallelo. Ideale per
un fornitore di servizi di stampa che dispone di più stampanti piccole invece che di una sola stampante ad alta velocità.
Questa funzionalità si può inoltre utilizzare per suddividere un flusso di documenti in più gruppi di processi più piccoli da
produrre secondo un piano orario specifico o per esigenze specifiche (ad esempio, raggruppando i batch in base al codice
di avviamento postale).
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Workflow: automazione di processo e comunicazione
Workflow offre un'interfaccia utente grafica per l'automazione dell'elaborazione, distribuzione e stampa di tutte le attività
correlate a documenti di rilevanza critica per l'azienda. Workflow può interagire senza problemi con i sistemi attualmente
in uso e consente di ridurre i tempi e i costi di sviluppo e produzione di codice, offrendo funzionalità di automazione non
disponibili nelle applicazioni di creazione di documenti aziendali.
La potente tecnologia di Workflow consente di acquisire i flussi di dati da quasi ogni tipo di fonte (dati raw, messaggi
e-mail, PDF, moduli Web, driver di stampanti ecc.) per attivare ed eseguire molti tipi di processi aziendali basati sulle
informazioni trovate. È possibile generare, distribuire tramite qualsiasi canale e archiviare automaticamente i documenti
aziendali, con un miglioramento significativo della qualità della comunicazione con i clienti. Le informazioni acquisite
possono essere elaborate e inviate ovunque (a moduli elettronici, documenti elettronici, sistemi ERP, EDI, DMS, ECM). È
possibile collegare le attività automatizzate, compatibili con quasi tutti i sistemi host, ad applicazioni di terze parti.
*L'opzione Workflow per PrintShop Mail Connect richiede un aggiornamento della licenza.

CONNECT
DATA

INSTRADAMENTO,
APPROVAZIONE,
WORKFLOW E
ARCHIVIAZIONE

MODULI
ELETTRONICI

PDF

DA QUASI OGNI TIPO DI FONTE

COMPOSIZIONE
INTERATTIVA:
ATTIVAZIONE ED ELABORAZIONE

CAPTURE
ONLINE

DISTRIBUZIONE

E-MAIL
STAMPA

Archivio dati
Conversione database
Immissione documento
Strumenti di gestione PDF
Funzionalità per metadati
Numerose fonti di dati
Più opzioni di output
Funzionalità di scripting avanzate
Server/Client HTTP
Connettività SOAP
Comunicazioni bidirezionali
Stampa in cluster
Suddivisione dei processi
Ristampe
Funzionalità di registrazione avanzate
Variabili personalizzate infinite

Esempio: un ente locale che stampa 1,2 milioni di documenti l'anno. Con Workflow l'ente può automatizzare alcune
operazioni di stampa in modo che inizino in un orario specifico. Diventa così possibile pianificare un processo di stampa
di grandi dimensioni, come le fatture e i sussidi, in modo che inizi alle 04.00 e che per le 09.00, quando inizia la giornata
lavorativa, la stampa sia stata già completata e sia pronta per l'invio al reparto di spedizione, dove verrà avviato un nuovo
processo. L'utilizzo di Workflow consente di ottimizzare la produzione di stampa giornaliera e permette all'ente di eseguire
più processi di stampa occasionali provenienti da altri enti.
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Input (mappatura dei dati)
OL Connect DataMapper è l'anello mancante tra i dati e la comunicazione con i clienti. Consente infatti di estrarre e leggere
quasi tutti i tipi di dati a prescindere dalla provenienza. Si possono utilizzare dati provenienti da più fonti e riportarli in un
unico formato.
Il DataMapper esegue mappatura ed estrazione delle informazioni al fine di creare un modello di dati unificato, che
viene reso disponibile quando si progettano i modelli di documenti Connect per la stampa, l'invio via e-mail, il Web
la comunicazione mobile. Questo significa che si possono utilizzare i dati per creare processi automatizzati per la
comunicazione con i clienti, basati sui dati.

Procedura guidata semplificata
per Database, CSV/Excel, XML
(flat)
Mappatura di dati XML
Mappatura dati di testo
Mappatura di dati PDF/PS
Inclusa struttura PDF/VT
Mappatura di dati JSON
Mappatura di dati PCL
Mappatura di dati AFP
Opzione

Incluso

Ad esempio, il DataMapper usa la fattura in PDF prodotta
dal sistema di un cliente e mappa le informazioni
pertinenti in un modello di dati. Il modello viene quindi
reso disponibile per la composizione di ogni tipo di
documento o comunicazione, fatture HTML, portali dei
clienti e perfino per fatture progettate e stampate in
maniera migliore. Una volta mappati i dati e composta
la fattura, questa viene inviata ogni mese, settimana,
giorno o a richiesta, per sempre o fino a quando il cliente
non decide altrimenti.
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Licenze di backup (1/2)
Una licenza di backup* è una licenza aggiuntiva** destinata ai clienti che desiderano ridurre al
minimo i rischi legati ai tempi di inattività per i processi aziendali di importanza critica.
Processi automatizzati, che sono critici per le aziende, sono fortemente influenzati da tempi di inattività. Di conseguenza
si possono perdere fatturato e dati, con possibili danni alla reputazione dell'azienda. Vi è persino il rischio che si incorra in
responsabilità legali. I tempi di inattività sono inevitabili ed è pertanto necessario ridurne al minimo la durata, grazie a un
sistema di backup disponibile direttamente senza doversi affidare a entità esterne.
Una licenza di backup OL Connect può essere utilizzata in caso di errore della configurazione o guasto dell'hardware.
Poiché la licenza principale viene attivata tramite un magic number (collegato all'hardware sul quale è stata installata in
origine), il trasferimento dell'intera struttura della licenza su un dispositivo diverso richiederebbe molto tempo perché
sarebbe necessario un nuovo numero di registrazione della licenza.
Con l'acquisto di una licenza di backup è possibile tornare online entro pochi minuti, indipendentemente dalle circostanze.
È inoltre possibile essere preparati con procedure definite e regole impostate per assicurare che vengano eseguiti i tipi
configurazioni di backup adeguati. Sono disponibili licenze di backup per tutte le licenze del prodotto OL Connect e delle
opzioni, che corrispondono nella maggior parte dei casi alla configurazione utilizzata in produzione.
*Le licenze di backup sono disponibili per tutti i prodotti e le opzioni, ad eccezione di Printshop Mail e PrintShop Mail
Connect.
**È necessaria una licenza software principale.

FUNZIONAMENTO
NORMALE

SERVER DI BACKUP
ABILITATO

SERVER DI BACKUP

(IP/Nome replicato per
reindirizzamento automatico
dei dati)

SERVER DI BACKUP

OUTPUT/
COMUNICAZIONI
Replica di modelli e
processi
SISTEMI
AZIENDALI

Dati
SISTEMI
AZIENDALI

Dati

OUTPUT/
COMUNICAZIONI
SERVER
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SERVER
(errore)
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Licenze di backup (2/2)
Difficoltà
Conseguenze dei tempi di inattività: le risorse non sono accessibili, il che comporta una perdita di fatturato e di dati,
oltre a danni alla reputazione dell'azienda e possibili responsabilità legali.
Perdita di fatturato: un'azienda di piccole dimensioni perde in media € 7.886 per ogni ora di inattività. Questa media
può facilmente superare il mezzo milione di euro per aziende di grandi dimensioni.
Qualità del servizio: i clienti non sono soddisfatti, l'azienda risente della mancanza di controllo e le relazioni con i
clienti e l'immagine dell'azienda subiscono conseguenze negative nel lungo termine.
Perdita di dati: esiste la possibilità di perdere dati finanziari, relativi a transazioni o ai clienti.

Vantaggi
È possibile continuare ad accedere alle risorse più importanti per l'azienda.
L'esperienza del cliente, le relazioni con i clienti e la credibilità dell'azienda restano intatte.
Gli investimenti e le configurazioni per i processi aziendali di importanza critica non vanno persi.
I rischi legali sono ridotti al minimo.
È possibile tornare in produzione in pochi minuti.

Esempio: Prendiamo ad esempio un provider di servizi di stampa con diversi grossi clienti che danno in gestione esterna la
loro fatturazione a tale provider.
A causa di un guasto hardware sul computer su cui è installato PlanetPress Connect per automatizzare la stampa e
l'emissione in batch delle fatture, il provider di servizi di stampa deve informare i clienti di un ritardo. I processi interni
subiscono una brusca battuta d'arresto perché molti aspetti sono stati influenzati, come in un effetto domino.
Oltre alla perdita della produttività, dover informare il cliente di un ritardo nel servizio influisce significativamente sulle
relazioni con il cliente e può avere come conseguenza la perdita di profitti commerciali.
Con una licenza di backup, facendo dei test e il backup appropriati, l'azienda può passare a un'altra macchina (virtuale) in
pochi minuti. L'interruzione, che potrebbe essere stata di importanza sostanziale, passerà in questo caso inosservata agli
occhi dei clienti.
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OL Connect Send
OL Connect Send è un driver per stampante Windows che consente agli utenti aziendali di inviare documenti e dati da una
qualsiasi applicazioni desktop di Windows via Web.
Il driver si può utilizzare per creare flussi di lavoro interattivi personalizzati in modo centralizzato. Con la versione offerta
in licenza, è necessaria una pagina Web che viene visualizzata nel browser dell'utente e in cui è possibile immettere le
informazioni specifiche del processo di stampa. Le informazioni presenti nella pagina Web definiscono le operazioni
successive del flusso di lavoro di OL Connect.

Vantaggi principali
Funziona con qualsiasi sistema Windows, ad esempio ERP, CRM e LOB
Non è necessario modificare i sistemi aziendali esistenti
Non è necessario modificare le operazioni abituali, poiché gli utenti continueranno a stampare come al solito
OL Connect Send è un'opzione disponibile per PlanetPress Connect e PReS Connect e viene fornita in due versioni:
La versione con licenza offre le seguenti funzionalità
aggiuntive

Senza licenza
Può essere utilizzato da qualsiasi utente e dominio
Nessun limite di utilizzo
Compressione dei processi
Gratuito

Funzionalità
Web

Compressione

Interattività
Informazioni su processo e utente
Funzionalità Web
Convalida utenti
Modalità di addebito per clic o per utente
Comunicazione
bidirezionale

Interattività

Info processo

Convalida
utenti

OL® Connect Send
OL® Connect Send (con licenza)

Esempio: OL Connect Send si può utilizzare entro le seguenti verticali e applicazioni:
Consolidamento di stampa e posta ad hoc
Acquisizione del desktop su Internet per gli utenti che lavorano in remoto, elaborazione, stampa e invio via posta
centralizzati
Virtual Stationery e consolidamento della posta
Onboarding EDI e altre transazioni elettroniche (Peppol, Chorus, Zugferd) per i documenti in uscita, come le fatture
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