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Posta ad hoc Soluzione

Lavorare Smart
Gestire a distanza i job di stampa
ad hoc e di posta
Stampa remota semplificata
Il costo della posta ad hoc viene ignorato
nella maggior parte delle organizzazioni.
Alcune semplici azioni possono
consentire un risparmio considerevole
con il consolidamento, l’automazione e gli
sconti sulle spedizioni.

Gestire in modo efficiente la stampa
da remoto
Per gestire da remoto i processi di stampa o aumentare
il volume di stampa, Posta ad hoc offre una preziosa
opportunità. Con la diffusione dello smart working, la
possibilità di gestire in modo appropriato più processi di
stampa da remoto consente di ridurre i costi e aumentare
i profitti.

Servizi di stampa pratici

Più volume di stampa
Offrire servizi online a valore aggiunto
Migliorare l’efficienza e rispondere più
rapidamente alle richieste dei clienti
Aumentare la redditività con sconti sulle
spedizioni e ottimizzazione della posta

La soluzione Posta ad hoc consente ai clienti di stampare
da un ambiente Windows, via Internet, 24/7. Possono
visualizzare in anteprima i risultati, aggiungere allegati e
inviare documenti direttamente o tramite una coda di
approvazione in una location per la stampa da remoto.

Automatizzare e ottimizzare
La location per la stampa da remoto riceverà i processi
dei clienti pre-approvati e pronti per essere stampati in
processi di produzione upstream. In questo modo, i clienti
e i provider di servizi possono ridurre i costi, compresi
quelli generali, per ottimizzare i profitti.

Esperienza cliente

“Il 55% dei PSP ha
dichiarato che il problema
principale risiede nella
capacità di incrementare
le vendite.”*
Andrew Paparozzi

PRINT

Capo economista, Idealliance

*Aberdeen
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I clienti continuano a stampare, solo che ora lo fanno
da remoto. Usando un driver di stampa standard e un
portale Web per inviare e visualizzare i processi di stampa,
la procedura è sempre la stessa, senza interruzioni. Le
notifiche e-mail vengono inviate automaticamente a ogni
fase del processo.
Grazie a questo semplice sistema i clienti sono informati e
tranquilli, mentre i provider di servizi possono comunicare
regolarmente lo stato di avanzamento dei processi.
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Posta ad hoc Soluzione

Workflow stampa e posta ad hoc
Esperienza del cliente
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a Ridurre i costi eliminando l’overhead che
comporta l’uso di carta, buste, toner e
affrancatura
a Mantenere il controllo di marchio, finiture e
inserti
a Accedere a un’interfaccia Web semplice e
intuitiva disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
a Contare su una trasmissione sicura senza
alcuna procedura di login e registrazione
complicata
a Visualizzare i documenti in anteprima in
tempo reale prima di inviarli
a Ricevere avvisi per ogni fase del processo

I vantaggi per te
a Acquisire più clienti
a Incrementare gli acquisti da parte dei
clienti esistenti
a Diventare un vero centro assistenza
completo
a Ricevere documenti già approvati
a Automatizzare la gestione dei
processi di stampa
a Consolidare, ordinare e dividere in
batch i processi
a Ottimizzare tutte le attività correlate
alla posta
a Ridurre i costi di gestione
a Offrire prezzi più convenienti

L’approvatore accede per approvare,
rifiutare o eliminare i documenti

Approval Queue
Approve

Reject

Solo i documenti approvati vengono
inviati alla coda di stampa di output
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PRINT

Stampa utilizzando il
driver di stampa OL
Connect Send o carica
PDF da un browser

Il cliente/dipendente visualizza in anteprima
e seleziona le opzioni, prima di sottoporle
all’approvazione (opzionale) o direttamente
alla coda di stampa
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PREVIEW
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L’operatore della sala
stampa riceve il lavoro,
prende le decisioni di
produzione appropriate e
avvia la stampa

I processi di stampa
vengono inviati in
modo sicuro sul Web
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-15%

Il lavoro viene elaborato e
stampato automaticamente
in base a un flusso di lavoro
automatizzato prestabilito

Il materiale stampato
viene imbustato e
spedito

Esempi di posta ad hoc
Lettere commerciali
Certificati
Lettere di sollecito
Lettere di conferma
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Contratti
Lettere di credito
Dichiarazioni
Lettere di contestazione
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Preventivi
Promemoria
Lettere promozionali
Lettere di benvenuto

