
Installati su un server, possono essere 
impostati per automatizzare tutte le attività 
correlate all’elaborazione di documenti 
di un’organizzazione, allineandosi 
ininterrottamente ai sistemi già presenti. Da 
una postazione centrale, è possibile acquisire 
flussi di dati di quasi ogni tipo di sorgente 
e, in base alle informazioni trovate nei dati, 
eseguire l’attività appropriata, che si tratti del 
routing di un processo di stampa alla relativa 
stampante locale o remota, di divisione dei 
dati in più file, di query su database ODBC per 
informazioni supplementari, di applicazione di 
regole commerciali, di reindirizzamento pre-
impostato, ecc. Questi strumenti permettono 
di inviare documenti a PlanetPress Imaging, 
per creare una versione digitale che può essere 
automaticamente inviata per e-mail o fax e 
archiviata.

PlanetPress Watch
PlanetPress Watch è lo strumento perfetto per 
la gestione del flusso di lavoro, quando l’unica 
modalità di stampa richiesta è organizzata su 
una postazione di stampa centrale. Utilizza 
pochissima banda, consente di raggiungere 
le massime prestazioni di stampa ed è una 
soluzione perfetta per grossi volumi di stampa 
su una stampante dedicata o per distribuzione 
di documenti in stampa e stampa da remoto.

PlanetPress Office
PlanetPress Office è l’ideale per volumi di 
stampa medi, laddove si ha la necessità di 
catturare documenti esistenti anziché dati, 
per migliorarli e/o aggiungere capacità nella 
gestione del flusso di lavoro. Permette di 
stampare su qualsiasi stampante che utilizzi 
un driver Windows® senza licenza, quando è 
sufficiente un controllo di base delle opzioni di 
finitura.

PlanetPress Production
PlanetPress Production combina le capacità 
degli altri due strumenti per il flusso di lavoro, 
aggiungendo però la possibilità di stampare in 
Optimized PostScript® su stampanti senza licenza, 
consentendo di stampare volumi maggiori di 
processi di stampa il più velocemente possibile, 
pur controllando le opzioni di sottofinitura e 
finitura in base alle pagine.

Gli strumenti 
Workflow
PlanetPress comprende tre strumenti per 
il flusso di lavoro al fine di automatizzare 
l’elaborazione, la distribuzione e la stampa 
dei documenti aziendali.

Tipi di output

Tipi di input

Stampanti su licenza 
OL PostScript® 

(Printer Centric  
Optimized Postscript®)

Documenti
(PDF – qualsiasi documento che 

può essere convertito in PDF, 
indipendentemente dall’applicazione 

con cui è stato creato)

Dati
(ASCII, stampanti di linea, CSV, 
database, Channel Skip, XML)

Stampanti PostScript® 
senza licenza

(PostScript® ottimizzato)

Qualsiasi stampante che 
tilizzi un driver Windows®

PDF standard

Capacità di input e output:



Servizio Windows®
Gli strumenti PlanetPress Workflow e 
PlanetPress Imaging sono eseguiti come 
servizi Windows® per migliorare la sicurezza e 
la tranquillità.

Stampa in cluster
Distribuzione automatica di documenti 
PlanetPress Design a cluster di stampanti. 
Esecuzione di bilanciamento code, turno 
rotativo o divisione di processi di stampa 
per maggior velocità ed efficienza.

Divisore di processo
Imposta le regole per dividere singoli processi 
in più flussi di dati, in base ai valori  
o caratteri trovati nei dati.

Ristampe
Eseguite il backup di tutti i processi di stampa 
per periodi definiti dall’utente, con possibilità 
di ristampe.

Estese capacità di registrazione
Ogni processo viene registrato. Gli 
strumenti di PlanetPress Workflow 
si interfacciano con i registri eventi 
di Windows per fornire informazioni 
inestimabili che consentono di aiutarvi 
nel continuo sviluppo della vostra attività.

Conversione automatica di database
Il plugin database consente di convertire 
al volo file di dati in formato XML, 
CSV o in modalità di lunghezza fissa.

Illimitate variabili personalizzate
Definisce, imposta e utilizza un numero 
illimitato di variabili personalizzate. Gli utenti 
possono creare variabili personalizzate 
adattate al processo (ovvero variabili locali), 
che possono essere riutilizzate in tutte 
le aree di un singolo processo, e variabili 
personalizzate adattate alla configurazione 
(ovvero variabili globali) che permettono 
di trasportare le informazioni attraverso 
i processi, rendendo così possibile la 
comunicazione tra i processi.

Input di documenti
PlanetPress Office e PlanetPress Production 
possono catturare ed elaborare interi 
documenti mediante estrazione dei contenuti 
di testo e applicazione di regole aziendali, 
per aggiungere o modificare contenuti, 
applicare opzioni di finitura, impostare regole 
di distribuzione e archiviazione o dividere/
concatenare processi esistenti. L’input di 
documenti è in grado di elaborare qualsiasi file 
PDF già pronto o qualsiasi flusso di stampa 
inviato al nuovo Objectif Lune Printer Driver 
da qualsiasi applicazione Windows®.

Strumenti per la gestione di PDF
PlanetPress Office e PlanetPress 
Production offrono un flusso di lavoro 
PDF realmente automatizzato con 
creazione originale di PDF, attività per 
suddividere e unire file PDF e condizioni di 
flusso di lavoro basate su contenuti PDF.

Metadati
I metadati sono dati su altri dati. Gli strumenti 
PlanetPress Workflow hanno una funzione 
Metadata utilizzata per estrarre attributi 
di dati dai dati che si trovano nei vostri 
documenti per elaborarli ulteriormente. Ad 
esempio, i codici postali e il conteggio delle 
pagine possono essere estratti per ordinare 
gli indirizzi, i numeri dei clienti possono 
essere estratti per riferimento incrociato 
con un database separato o le informazioni 
riassuntive possono essere estratte per 
l’archiviazione. Le possibilità non hanno limiti!

Numerose sorgenti di dati
I dati possono essere catturati dall’host 
tramite LPD, code di stampa in 
ambiente Windows®, cartelle condivise, 
messaggi di posta elettronica (Outlook 
e POP3), database conformi a ODBC, 
Telnet, FTP e stampa RAW Socket.

Opzioni di uscita
I dati o i documenti digitali possono essere 
inviati su una LAN/WAN a stampanti desktop, 
multifunzionali e/o di produzione, cartelle, siti 
FTP, destinatari di posta elettronica o fax e 
altro.

Ampie capacità di scripting
Gli strumenti PlanetPress Workflow 
automatizzano l’esecuzione di qualsiasi 
programma ActiveScript (VBScript, JScript, 
PerlScript, ecc.) installato sul vostro sistema 
per elaborare ulteriormente i vostri dati, 
consentendo a funzioni personalizzate di fare 
parte del flusso di lavoro. 

Server HTTP
Gli strumenti PlanetPress Workflow 
comprendono un server HTTP, in grado 
di elaborare richieste HTTP GET/POST. 
Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con la 
soddisfazione in tempo reale delle richieste e 
ottenete vantaggi dall’interconnettività con 
applicazioni di e-commerce. 

Client HTTP
Gli strumenti PlanetPress Workflow 
possono anche comunicare attivamente 
con un server Web di terzi e avviare 
un processo utilizzando la risposta da 
quel server Web. Utilizzate gli strumenti 
PlanetPress Workflow per monitorare 
automaticamente il contenuto di un server 
Web di terzi per il riutilizzo di dati online.

Connettività SOAP
Il connettore SOAP gestisce tutti i tipi di 
applicazioni complesse, consentendo a 
PlanetPress di comunicare con praticamente 
qualsiasi applicazione di terzi. Inoltre, tutti 
gli strumenti del flusso di lavoro PlanetPress 
possono essere configurati come server SOAP, 
consentendo ad applicazioni di terzi, quali ad 
esempio terminali basati sul Web, di inviare 
lavori direttamente in PlanetPress in remoto.

Comunicazioni bidirezionali
Per eliminare tempi morti, utilizzate condizioni 
SNMP per reinstradare i dati se la stampante 
è offline, la carta è esaurita, ecc. Gli strumenti 
PlanetPress Workflow vi consentono anche di 
ottimizzare la produttività in uscita applicando 
facilmente flussi di lavoro di stampa 
distribuita.

STAMPA DISTRIBUITA, STAMPA 
REMOTA, STAMPA IN CLUSTER, ECC.

SUDDIVIDERE, UNIRE, MIGLIORARE, 
ORDINARE, FILTRARE E DISTRIBUIRE

DATI E DOCUMENTI

WEB 
Comunicare con applicazioni 
esterne, di e-commerce o web  
per l’elaborazione immediata  
di dati online EMAIL FAX ARCHIVIO

USCITASTRUMENTI WORKFLOWINGRESSO
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