Pacchetti prestazioni

Per migliorare la produttività quando serve

Cosa sono i Performance Packs?
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.

PROCESSI

ALTRI PROCESSI

PRODUTTIVITÀ OTTENUTA

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

Comunicazioni aziendali

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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