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Che novità ci sono? 

Un unico strumento per la stampa  
del dato variabile ed e-mail promozionali
PrintShop Mail Connect rende la coerenza tra i vari documenti aziendali molto 
più facile e permette di velocizzare i tempi di progettazione.

•   Utilizzi un’unica interfaccia per costruire e progettare tutta la 
comunicazione promozionale aziendale.

•   Sfrutti la possibilità di utilizzare l’insieme di risorse condiviso tra e-mail e stampa

Sfrutti al meglio tutte le possibilità offerte dall'HTML
Ora che l'architettura di base di PrintShop Mail è in HTML/CSS/JavaScript, potrà 
avere maggiore flessibilità e controllo. Oggi chiunque collega in ufficio saprà usarlo.

•   Lasci la progettazione al designer ed il contenuto allo scrittore. Non è un 
esperto nella programmazione di codici? Con la nostra interfaccia user-
friendly drag & drop, non corre nessun rischio di corrompere il modulo, 
perché non viene apportata nessuna modifica di testo nel codice.

•   Utilizzi più risorse online e sfrutti i contenuti, come ad esempio le mappe  
ed i grafici che il web mette a disposizione per includerli nel suo layout.

Gestisca facilmente i segni di scansione  
ed acceleri la preparazione della posta
PrintShop Mail Connect migliora l’integrità delle email con i codici OMR, oltre 
a ridurre i tempi di preparazione della posta.

•   Aggiunga il segno giusto nel posto giusto per guidare la cartella/inseritore

•   Gestisca automaticamente il conteggio delle pagine variabili

Instauri un rapporto di fiducia con i suoi clienti
L’era delle campagne marketing di massa e generiche è finita, ora è necessario 
personalizzare la comunicazione per aumentare il tasso di risposta e 
migliorare la qualità dei lead. PrintShop Mail è noto per le sue eccezionali 
funzionalità di personalizzazione. Ora con PrintShop Mail Connect, l’e-mail 
viene trattata allo stesso modo.

•   Crei delle immagini variabili utilizzando finestre di dialogo anziché 
complesse espressioni di programmazione

•   Approfitti del metodo "point-and-click"

Crei i documenti più velocemente
Con le pagine Style and Master, PrintShop Mail Connect richiede  
meno tempo per creare un documento ed è molto più facile da gestire.

•   Mantenga i modelli e riutilizzi i contenuti

•   Crei delle moduli simili alla carta intestata che sono riutilizzabili  
eda applicare o aggiungere ovunque desideri



Soluzioni e opzioni

PrintShop Mail 
Connect

Performance 
Pack 
(fino a 3) 

PReS 
Connect

Velocità

 Con PrintShop Mail Connect, le 
operazioni complesse con dati variabili 
vengono elaborate più velocemente e le 
prestazioni vengono mantenute anche 
con database di grandi dimensioni.

È possibile aggiungere dei performance 
pack al prodotto di base, in modo 
da accelerare ancora la produzione 
dell’output. I Performance Pack, 
combinati tra di loro, possono aumentare 
la velocità di output fino a 7 volte! 

Se la sua azienda deve gestire grandi 
volumi di stampa ed operazioni 
complesse, l’output AFP e IPDS può 
essere aggiunto come opzioni.

 Se ha bisogno di creare grandi volumi 
di documenti di stampa, può facilmente 
passare a PReS Connect. Per la 
prima volta, PrintShop Mail Connect, 
PlanetPress Connect e PReS Connect 
presentano lo stesso tool: il designer.

Abbonamento
Canone annuo. 
Numero illimitato di utenti

Licenza
Un unico pagamento.  

Contratto di assistenza  
annuale.
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Scelga la soluzione giusta per le sue esigenze 
con opzioni di prestazioni flessibili

Preferisce pagare anticipatamente una volta sola?  
O forse preferisce iscriversi e pagare un canone annuo più basso? 
Scelga l’opzione più adatta alle sue esigenze.

Scelga una soluzione personalizzata per  
una maggiore flessibilità, scalabilità e soddisfazione!
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