I Moduli Associati

PlanetPress Design
PlanetPress Design consente di creare da zero documenti
a contenuto variabile o rielaborare e migliorare documenti
aziendali già esistenti. È possibile creare documenti per
ogni esigenza, a partire da semplici stampa-unione fino a
complessi moduli aziendali a più parti. Tutti i documenti
creati con PlanetPress Design possono utilizzare condizioni
e regole integrate al fine di aggiungere in maniera dinamica
codici a barre, elementi grafici e loghi, numeri di pagina,
messaggi mirati di marketing o controlli per i sistemi di
imbustamento, il tutto sfruttando le informazioni presenti
nei dati o nel documento formattato originale.
PlanetPress Design è compreso nell’acquisto di qualsiasi
modulo software di PlanetPress. Si tratta di un prodotto
dotato di un’interfaccia intuitiva e di numerose funzionalità
di progettazione, semplici da utilizzare ma sufficientemente
potenti per creare documenti a contenuto variabile
semplici o complessi. Con PlanetPress Talk, un linguaggio di
scripting facile da usare per personalizzare i documenti al
fine di soddisfare requisiti specifici o di elevata complessità,
le possibilità sono infinite.

PlanetPress Imaging
Il prodotto consente di creare anche un file di indice per
l’individuazione e il recupero di pagine specifiche del
processo con PlanetPress Search oppure con un sistema di
gestione dei documenti elettronici (EDM) di terzi.
PlanetPress Imaging richiede l’installazione di almeno uno
strumento di flusso di lavoro di PlanetPress e comprende
una licenza illimitata di PlanetPress Search, che consente di
eseguire una ricerca istantanea nel database di archivio al
fine di recuperare documenti singoli o multipli. PlanetPress
Search può utilizzare i risultati della ricerca per creare un
nuovo file PDF a partire dalle pagine recuperate, anche se
provenienti da documenti diversi.
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PlanetPress Printer Licenses
Le licenze di PlanetPress Printer, necessarie per eseguire
stampe in modalità diretta, possono essere utilizzate solo
con PlanetPress Design o con uno degli strumenti di flusso
di lavoro di PlanetPress.
È possibile utilizzare la modalità diretta di stampa quando
un modello di documento a contenuto variabile, residente
nel disco rigido della stampante, viene unito ad alta
velocità nel punto di stampa con i dati in arrivo dall’host.
L’elaborazione diretta della stampa è spesso il metodo
più efficace per stampare documenti variabili, poiché
l’unione dei dati con il modello del documento avviene
all’interno della stampante. Così facendo è possibile ridurre
le dimensioni dei file di stampa e utilizzare al massimo la
potenza del motore della stampante al fine di sfruttare
un quantitativo minimo della larghezza di banda e di
aumentare al massimo le prestazioni di stampa. Si tratta
della soluzione ideale per la stampa di produzione ad alto
volume o per la stampa distribuita su un’ampia rete.
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CARATTERISTICHE:
Utilizzo di dati in ingresso in quasi
ogni formato, fra cui: XML, ASCII,
Line Printer, PDF, formati di database
compatibili con ODBC, CSV,
Channel Skip e molto altro ancora
Connessione con la maggior parte delle
applicazioni host fra cui Mainframe,
AS/400, UNIX, Windows®, ERP/CRM,
software per il ciclo attivo, applicazioni di
stampa commerciali e molto altro ancora
Acquisizione di documenti interamente
composti (e non di semplici dati), sia di file
PDF pronti all’uso che di flussi di stampa di
qualsiasi applicazione basata su Windows®
Estrae del testo dai documenti in ingresso
e integra o modifica i contenuti, oppure
applica regole aziendali per le funzionalità
del flusso di lavoro

Sviluppa documenti aziendali semplici o
complessi contenenti immagini, elementi
grafici, pagine o testi pre-impostati
Applicazione di regole aziendali per l’output
regolato basate sulle informazioni contenute
nei dati o nel flusso di stampa
Utilizzo del linguaggio di scripting
PlanetPress Talk per applicazioni specifiche
o requisiti complessi
Controllo delle funzionalità di finitura delle
stampanti in modo automatico e regolato
Utilizzo della funzionalità di “drag and drop”
al fine di creare semplicemente documenti
o di applicare regole o condizioni aziendali
Aggiunta di elementi grafici e diagrammi,
creati in base ai dati, ai documenti aziendali
attraverso i grafici aziendali originali
PlanetPress Design o le funzionalità
avanzate di Microsoft Excel®

Creazione di codici a barre standard di
settore, compresi 1D, 2D e OMR
Creazione di documenti uniformi
attraverso lo stesso motore RIP
di Adobe® Acrobat Distiller®
Possibilità di gestire l’overflow dei dati
con PlanetPress Design al fine di creare
pagine aggiuntive in maniera dinamica
Garanzia della fedeltà cromatica grazie a
funzionalità avanzate di gestione del colore
in grado di adattarsi ai profili di schermo e
stampante
Possibilità di includere o escludere parti di
immagini o di documenti composti completi.
Automazione delle attività e riduzione del
vostro carico di lavoro

CARATTERISTICHE:
Creazione file in formato PDF, PDF/X,
PDF/A, TIFF, JPG, AutoStore o VDX

Utilizzo di PlanetPress Search per
ricercare e recuperare i file indicizzati

Elaborazione contemporanea di più processi
sfruttando PlanetPress Imaging come server
multi-thread di produzione

Modifica della struttura del file di
indice per adattarsi alle esigenze della
maggior parte dei sistemi di EDM.

Controllo di tutte le impostazioni di Adobe®
Acrobat Distiller® nella creazione di file PDF

Archiviazione dei documenti nei sistemi
EDM già a disposizione dell’utente

Impostazione della autorizzazioni di stampa
o di modifica dei testi,e copia dei file PDF

Invio automatico dei file via e-mail
attraverso il protocollo SMTP o via Outlook

Contrassegna un qualsiasi numero di campi
dei documenti a contenuto variabile al fine
di creare un file di indice

Invio automatico dei file via fax
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