Novità
Che cos'è PlanetPress Connect?
PlanetPress Connect è la soluzione ammiraglia di Objectif Lune per l'automazione dei processi aziendali e la
comunicazione basata sui dati. All'origine di PlanetPress Connect c'è la stessa filosofia del suo predecessore,
PlanetPress*, ma con il nuovo prodotto le potenti funzionalità di composizione e produzione vengono messe al
servizio anche di e-mail e canali Web. PlanetPress Connect legge l'output del sistema e offre la libertà e gli strumenti
necessari per utilizzare i dati nel modo più efficace per le proprie esigenze. Consente inoltre di produrre e inviare la
comunicazione accuratamente personalizzata, in qualunque formato: documenti stampati, pagine Web, messaggi
e-mail, SMS o moduli elettronici.
*I clienti di PlanetPress con OL Care possono passare gratuitamente a PlanetPress Connect, versione Print-Only, oppure possono decidere di
acquistare la versione con output multicanale, completa.

Una serie di strumenti perfetti per l'automazione
della comunicazione aziendale

DM

DataMapper
L'anello mancante tra i dati
e i documenti a dati variabili

Il DataMapper consente di standardizzare i dati provenienti da fonti
e formati diversi.
• S
 i può creare una configurazione di estrazione dei dati da utilizzare con
più documenti, poiché la fase di progettazione non è più legata alla
mappatura dei dati.
• È
 possibile standardizzare i dati che provengono da sistemi diversi
con il nuovo modello dati unificati. I dati avranno il medesimo aspetto,
qualunque sia l'origine.
• S
 i possono acquisire e leggere dati da quasi ogni origine o formato:
PCL (opzionale), ASCII, flussi di stampa, hot folder, e-mail, richieste
HTTP, PDF o esportazioni di database.
• I processi aziendali si possono automatizzare in base ai documenti in
entrata tramitela mappatura dei dati dellea comunicazionie provenienti
da fornitori e clienti.

Workflow
Risultati sorprendenti
Il modulo Workflow automatizza attività comela produzione di output per
tutti i contesti grazie a una semplice interfaccia di tipo "drag and drop".
Il Workflow è stato aggiornato in modo da funzionare senza intoppi
con il nuovo Designer.
• I processi interni vengono avviati con la modulistica Web.
• S
 i può gestire la progressione delle pagine Web dinamiche e
personalizzate senza dover sviluppare di nuovo dei codice.
• Il flusso di lavoro dei documenti si può avviare dal proprio dispositivo
mobile con Capture OnTheGo.

D

Un Designer multicanale
Creazione centralizzata di tutta
la comunicaziona aziendale

Il Designer è un potente strumento di composizione che consente di
creare modelli per la stampa, e-mail e Web, in cui ogni elemento può
variare in base alle condizioni impostate.
Non è necessaria un'esperienza specifica, Il Designer è facile da usare
e si adatta perfettamente alle attività quotidiane.
• T
 utti i vantaggi dell'utilizzo di due nuovi mezzi di comunicazione; si può
continuare a stampare ma anche inviare la comunicazione tramite Web
o messaggi e-mail in HTML.
• È
 possibile preparare materiali vari senza esperienza specifica, grazie
alle procedure guidate. Ad esempio, è sufficiente un solo clic per
progettare delle tabelle con il controllo diwidow & orphan.
• S
 i possono creare contenutoi immagini, frammenti di codice e altre
risorse da riutilizzare quindi in progetti e contesti diversi.
• I pulsanti di pagamento possono essere aggiunti a documenti PDF,
messaggi e-mail o pagine Web per velocizzare le transazioni.
Gli utenti avanzati possono inoltre sfruttare le infinite possibilità di
creazione di codice.
• P
 oiché il Designer è basato su HTML e JavaScript, è possibile reperire
le risorse su Internet nella forma di frammenti di codice e connessioni
esterne a mappe, previsioni del tempo o altri servizi Web.
• C
 reare progetti ripetutamente da zero è una cosa del passato. Una
volta creato, è possibile riutilizzare un frammento di codice in qualsiasi
altro modello.

O

Generatore di output
Output flessibile e multicanale

Il modulo Output consente di controllare la generazione
di output per tutti i contesti.
• Il modulo Output è il nostro nuovo motore di composizione
multicanale. Consente di creare output per la stampa, e-mail, Web
e dispositivi mobili da una singola origine di dati o di combinare più
origini di dati in un modello di dati unico per facilitare la creazione di
output combinato.
• S
 i possono progettare i documenti in anticipo e utilizzare il Workflow
per la creazione di output multicanale (per la stampa, Web o dispositivi
mobili) basato su dati e la condizione "al buio".
• È
 possibile pubblicare i documenti sui propri dispositivi mobili e
utilizzarli sul campo con Capture OnTheGo.
• L
 a stampa si può eseguire con qualsiasi dispositivo con i flussi di
stampa nativi (PS, PDF, VPS) e PCL.
• L
 e prestazioni sono scalabili: è sufficiente aggiungere un performance
pack o passare a PReS Connect. PReS Connect è compatibile al
100% con PlanetPress Connect e può utilizzare i modelli PlanetPress
Connect.
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