
Novità della  
versione 1.8

Introduzione

PrintShop Mail 1.8 è il risultato dell'impegno preso da Objectif 
Lune per semplificare la vita degli utenti. OL si è posta come 
obiettivo il miglioramento dell'efficacia complessiva del suo 
software per rispondere alle aspettative dei clienti.
PrintShop Mail Connect 1.8 offre nuove funzioni che renderanno la vita 
dei clienti più facile riducendo la necessità di creare script e rendendo 
disponibili più funzioni mediante l'interfaccia utente.

Facilità d'uso e procedure guidate migliorate

Nuova procedura guidata per la sezione 
dedicata alla stampa condizionale 
Grazie alla versione 1.8, non è mai stato così 
semplice personalizzare i contenuti. L'inclusione 
o l'esclusione di intere sezioni di contenuti è 
facilmente configurabile mediante una comoda 
procedura guidata.

Completamento dinamico 
Un editor completamente nuovo consente 
di semplificare al massimo il completamento 
dinamico.



Miglioramenti all'output

In PrintShop Mail Connect 1.8 è stata integrata  
una serie di importanti miglioramenti per l'output.  
Ecco alcuni esempi: 

•   Maggiore controllo sulle decisioni di 
ottimizzazione dei PDF 
Per una gestione avanzata del colore, è ora 
possibile scegliere tra applicare il passaggio di 
ottimizzazione del PDF predefinito e utilizzare il 
PDF così com'è, se è già stato ottimizzato con i 
requisiti specifici del dispositivo.

•   Sovrastampa per i colori spot 
È ora disponibile un maggiore controllo sulla 
stampa dei colori spot. 

•   Adattamento copia 
Per le applicazioni VDP commerciali, la funzione 
di adattamento copia consente agli utenti di 
ingrandire al massimo la dimensione dei caratteri 
per adattarla a una determinata area o persino di 
ridimensionare una parte di testo nella casella in 
modo da riempire completamente la casella.

Esempi
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Miglioramento delle prestazioni 
La produttività complessiva è stata migliorata 
aumentando la velocità effettiva (mapping dei dati, 
creazione del contenuto). Gli utenti noteranno un 
aumento delle prestazioni complessive dopo aver 
premuto il pulsante Stampa. 

Input di Excel 
PrintShop Mail Connect 1.8 supporta ora i file XLS 
e XLSX in modalità nativa. Non è più necessario 
salvare i file XLS come CSV prima di utilizzarli.

Tempo necessario per la stampa della prima 
pagina diminuito 
I processi di stampa possono ora iniziare più 
rapidamente grazie alla maggiore velocità di 
interpretazione del software riguardo l'esecuzione 
della stampa.
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