CONNECT ALL
È COME AVERE UN PROFESSIONISTA
DI PRESTAMPA SUL POSTO CON I TUOI
CLIENTI PER LA PROGETTAZIONE

LA POTENZA DEI
CONNECTOR
TU ...
Ricevi i file PDF corretti al primo invio?
Devi spiegare ogni volta gli aspetti tecnici ai clienti?
	Trascorri ore e ore di tempo non fatturabili a correggere i file in entrata?
Vuoi sapere quando un cliente invia un file o una correzione?
Desideri lasciare il lavoro in orario?

SÌ? ALLORA CONNECT È LA SOLUZIONE PERFETTA PER TE!
LA TUA CONNESSIONE A
UNIFORMITÀ E QUALITÀ
LA CONNESSIONE CON I CONNECTOR
La famiglia di prodotti Enfocus Connect genera “app”
chiamate Connector che integrano tutti i dettagli di cui
i clienti hanno bisogno per inviare i lavori direttamente
nel tuo sistema di produzione.
FORNITORI DI SERVIZI DI STAMPA:
1. Creano un Connector contrassegnato con il brand
del cliente integrando impostazioni di output di PDF,
informazioni di creazione di job ticket e impostazioni
di trasmissione dei file.
2. Forniscono il Connector al cliente.
PROGETTISTA/ACQUIRENTE DI STAMPA:
1. Scarica il Connector.
2. Esporta, stampa o trascina i file sul Connector.
3. Compila le informazioni relative al job ticket come
data di consegna, quantità, tipo di carta, ecc.
Fatto. Entra in gioco il Connector, che si occupa della
generazione del file PDF sulla base dei requisiti del
fornitore di servizi di stampa e lo consegna assieme al
job ticket tramite FTP, HTTP, Dropbox o e-mail.
FINITI I PROBLEMI!

DAL PROGETTISTA/ACQUIRENTE DI STAMPA

STAMPA CON UN CONNECTOR
Niente da ricordare
Facile da usare
Corrispondenza perfetta con le
impostazioni della stampante

LA MAGIA DI ENFOCUS APPLICATA
Evita diversi cicli di stampa
di prove e di approvazione
Elimina i problemi e gli errori
più comuni legati ai PDF
Riduce al minimo i problemi
di comunicazione

RICEZIONE DI PDF PRONTI ALLA STAMPA
I PDF vengono consegnati automaticamente
nel percorso esatto, con le specifiche di
stampa corrette.
AL FORNITORE DI SERVIZI DI STAMPA

ENFOCUS CONNECT

CHNOLOGY
TE

IN SID E

I FORNITORI DEI SERVIZI DI STAMPA POSSONO DISTRIBUIRE UN NUMERO ILLIMITATO
DI CONNECTOR CON BRAND
I Connector garantiscono che tutti i file in entrata soddisfino i requisiti di produzione e che siano corredati
da un job ticket in grado di sincronizzarsi con i sistemi di preventivazione e programmazione e con il flusso
di lavoro di prestampa.
FUNZIONALITÀ
Controllo della qualità dei PDF grazie alla tecnologia integrata Enfocus PitStop, con supporto per il
preflight intelligente.
Creazione di file PDF di alta qualità da qualsiasi applicazione tramite un driver di stampa virtuale o un
plug-in per Adobe Creative Suite.
Consegna di file a FTP/SFTP, HTTP/HTTP, e-mail, Dropbox o flussi di lavoro Enfocus Switch.
Creazione di job ticket XML, CSV o TXT personalizzati che vengono caricati assieme a un lavoro.
Definizione di nomi di file variabili per i file PDF.
Limitazione della consegna di file in base al tipo di file.
Aggiornamento automatico dei Connector in remoto.
Ricezione di e-mail automatiche di notifica.
CONNECT E GLI ALTRI METODI DI CONSEGNA
FUNZIONE

SITO FTP

SITO WEB

Navigazione e accesso automatici per chi invia

*

Notifica automatica via e-mail della consegna del file

*

Supporto personalizzato del brand per la propria soluzione

WETRANSFER DROPBOX CONNECT

(Plus)

Job ticket fornito alla consegna del file

*

Controllo dei tipi di file accettati

*

Aggiornamento remoto delle impostazioni di consegna

*

Consegna di file presso a due diverse destinazioni
Creazione di PDF uniformi per la produzione di stampa
Verifica automatica dei PDF (preflight)
(*) Dipende dalla configurazione e dall’installazione del server

CONNECT SEND
Connect SEND è il client esterno perfetto per Enfocus Switch. Facilmente configurati,
i client esterni possono inviare i lavori direttamente ai flussi Switch, usando persino
job ticket (metadati) con il supporto di Switch. Per ulteriori informazioni, contattare il
rivenditore di zona.

Scoprite la potenza di Enfocus Connect sul nostro sito Web demo di stampa:
www.enfocus.com/connectdemo

REQUISITI DI SISTEMA
CONNECT ALL & SEND
Windows®
Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Business o Ultimate
Edition (32-bit e 64-bit)
Microsoft® Windows® 8, Windows® 8.1 (32-bit e 64-bit in
esecuzione in modalità a 32-bit)
Microsoft® Windows® 2003 Server Standard o Enterprise Edition
Microsoft® Windows® 2008 Server Standard o Enterprise Edition
o R2

ALTRE SOLUZIONI
ENFOCUS

Macintosh®
Mac OS® X 10.7 fino a 10.10
Opzioni: È possibile accedere ai Connector tramite un plug-in
installato in Adobe Creative Suite se presente. Tuttavia,
i Connector funzionano con qualsiasi programma tramite il
menu di stampa. È possibile verificare, correggere e caricare
i PDF esistenti trascinandoli sull’icona del Connector presente
sul desktop.

CONNETTITI PER SAPERNE DI PIÙ

Hardware
Consigliato/i processore/i Dual Core
Almeno 512 MB di RAM (consigliata 1 GB)
Risoluzione schermo 1024x768
Unità DVD (per l’installazione del prodotto da DVD)

EnfocusCommunity
youtube.com/EnfocusCommunity

Plug-in per Adobe® Creative Suite (per Connect ALL)
Adobe® Creative Suite 5
Adobe® Creative Suite 6
Adobe Creative Cloud 9.X—10.X

@EnfocusSW
facebook.com/EnfocusSW

© 2015 Enfocus BVBA. Tutti i diritti riservati. Enfocus è una azienda Esko.

@EnfocusSW
twitter.com/EnfocusSW
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La soluzione di automazione
per aziende di ogni
dimensione e budget
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Connettetevi
alla Produttività
Rispondere alle nuove sfide
della rete e del lavoro

http://www.

La comunicazione è vitale per il successo
di ogni azienda, indipendentemente dal
settore in cui opera. La gran parte di questa
comunicazione è fatta dai file che l’azienda
crea, riceve e condivide con i proprio clienti,
partner e collaboratori.
Di che tipo di file stiamo parlando?
• Contratti che devono essere archiviati
• Fatture che devono essere protocollate
• Immagini che devono essere elaborate
• Pubblicità che devono essere pubblicate
• Email che devono essere inviate
• Brochure che devono essere stampate
• ...
Dove possono esserci problemi
nella gestione dei file?
• Durante la produzione
• Durante la creazione di contenuti digitali
• Durante la preparazione dei documenti
per l’archiviazione
• Durante l’inserimento di una grande quantità
di dati
• ...
Anche voi state affrontando una
di queste sfide?
• Gestire una rete sempre più vasta di contatti,
sistemi e applicazioni, per migliorare la propria
efficienza operativa
• Raggiungere gli stessi obiettivi aziendale usando
meno risorse, con budget più bassi, meno personale,
ed in meno tempo
• Impiegare più tempo e risorse per differenziare
la propria azienda rispetto alla concorrenza, offrendo
più valore ai propri clienti
• Cercare una soluzione di automazione che possa
essere usata con facilità da voi e i vostri clienti,
e che sia in grado di generare documenti in molti
formati diversi, tra cui PDF, jpg, doc, ecc.

LO SAPEVATE?
Tutte le aziende usano i workflow ogni giorno.
Un workflow è una sequenza di passi (attività,
input, interazioni, ecc.) che devono essere effettuati
per realizzare un processo aziendale. Ogni passo
porta con sé un rischio e richiede del tempo,
e molto tempo viene anche perso tra un passo
e l’altro. Non sarebbe bello se le attività più ripetitive
potessero essere eseguite da una soluzione software
di automatizzazione, come Enfocus Switch?

Se anche voi state affrontando queste sfide, non
cercate oltre: Switch è la risposta.

enfocus switch
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L’elemento guida per i processi
della vostra azienda
Enfocus Switch è una soluzione software
modulare pensata per dare ad aziende
di qualsiasi dimensione un modo per gestire
i file necessari ad affrontare queste sfide,
e per meglio supportare la loro attività.
Switch si integra con i sistemi già presenti in azienda e si
connette in modo intelligente con applicativi di terze parti.
Una volta collegato, Switch diventa l’elemento guida che
coordina tutti gli altri applicativi, creando un workflow
di produzione su misura dell’azienda.
Indipendentemente dalla provenienza del file, dal suo
formato e da quale sarà l’output, il workflow organizzato
da Switch garantisce che il file sarà elaborato in tempi
minori, richiedendo meno lavoro e con minori costi.

“Il nostro investimento nel sistema Switch
ci ha subito resi più efficienti e ci ha aiutato
a tagliare i costi. Dopo aver inserito il sistema in
azienda, abbiamo subito notato una significativa
diminuzione del numero di errori.”
Dejan Mladenovic, IT Manager presso
Hallmark Cards Continental Europe

Switch entra subito nella
vostra azienda
La soluzione di automazione per aziende
di ogni dimensione e budget
• Si parte con poco, e si aggiungono moduli
al crescere delle necessità
• Un modo conveniente per aumentare la
propria efficienza
Massimizza l’investimento nei sistemi
già esistenti
Switch consente di sfruttare al massimo i sistemi già
presenti in azienda, consentendo di far parlare tra loro
gli altri applicativi, anche di diversi ambiti, tra cui:
Una gamma di tecnologie:
• Adobe Acrobat Creative Suite
• Enfocus PitStop Server
• Microsoft Word
• HP SmartStream Designer
• ...
Soluzioni software critiche di backoffice e gestione
aziendale, quali:
• Sistemi Informativi Aziendali
• Sistemi di Digital asset management
• Soluzioni di database
• ...
Switch può essere configurato per creare
un flusso di lavoro personalizzato, adatto
per le particolarità della propria azienda
Switch offre un’interfaccia di facile utilizzo che guida
nella costruzione del proprio flusso di lavoro. Il risultato
è un flusso di lavoro personalizzato e dinamico, che
connette tutti i sistemi necessari. La creazione di questo
flusso di lavoro può:
• Far guadagnare tempo al personale, che
può concentrarsi su compiti più importanti
• Automatizzare le attività ripetitive
• Standardizzare la qualità del lavoro
• Ridurre gli errori
• Far risparmiare tempo e denaro

Scarica gratis la versione di prova su: www.enfocus.com/switch
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Fa la differenza
Provate la differenza in azienda con Switch.
Con Switch, è possibile:
Tenere sotto controllo i processi aziendali
Con i processi manuali, è necessario tenere costante
mente sotto controllo la qualità dei documenti realizzati,
ed il modo con cui questi vengono ricevuti e condivisi.
Switch elimina tale preoccupazione, dando agli utenti
un modo sicuro per automatizzare l’intero processo,
dall’inizio alla fine, garantendo sempre un’elevata qualità.
Coerenza in ogni cosa
Tutte le aziende devono poter essere certe che le
proprie procedure di condivisione e archiviazione dei
documenti siano coerenti e prive di errori. Switch offre
un modo per creare dei workflow che consentono di
garantire il necessario livello di coerenza e di precisione,
mantenendo la flessibilità necessaria per adattarli
a nuove esigenze aziendali.
Usate quello che vi serve; espandete
il sistema quando siete pronti
Switch viene offerto come soluzione software aperta
e modulare. Gli utenti possono cominciare ad automa
tizzare solo una parte del flusso di lavoro, ed aggiungere
successivamente altre funzioni al crescere delle proprie
attività. Questo approccio modulare consente agli utenti
di acquistare solo le funzioni che servono effettivamente,
rendendo la soluzione effettivamente conveniente ed
in grado di crescere insieme all’azienda.
Come tutti i prodotti Enfocus, Switch è costruito su una
architettura aperta, che consente di integrarlo perfetta
mente con altri sistemi, utilizzandone dati e funzionalità.
Le aziende possono in questo modo contare sulla m
 assima
flessibilità con un investimento minimo.
Ispiratevi ai nostri successi
Enfocus vanta una lunga lista di forniture di soluzioni
di automazione, che hanno consentito a migliaia di
aziende di diversi settori in tutto il mondo di migliorare
i propri livelli di comunicazione, produttività, e qualità.
Questa esperienza mette Enfocus in una posizione
privilegiata per consigliare aziende di qualsiasi settore
su come ottenere lo stesso successo nella gestione
dei processi documentali.

Entrate in contatto tramite i nostri partner
Enfocus conta numerose collaborazioni con leader
tecnologici del settore (vedi lista seguente), e fornisce
soluzioni di integrazione con applicativi vitali per l’azienda,
quali Sistemi Informativi aziendali, sistemi di Digital Asset
Management, e soluzioni database. Queste collaborazioni
coniugate con l’architettura aperta di Switch, consentono
agli utenti di collegare subito tra loro i propri applicativi,
aumentando le possibilità della propria soluzione.

Enfocus Crossroads è una comunità libera di utenti e partner
tecnologici. L’obiettivo della comunità è quello di condividere
le migliori prassi di automazione tra tutti i membri. Il luogo
più comune dove le informazioni sono condivise è attraverso
il portale web www.crossroads-world.com. Il sito offre tantissime
preziose informazioni, come flussi Switch, configuratori
e script già pronti. Inoltre offre soluzioni dei partner per
l’integrazione con Switch, un forum di discussione ricco di
domande e risposte, e referenze ad altri clienti che condividono
ben volentieri il proprio successo con altri. Oltre al portale
online, Crossroads facilita anche lo scambio di buone prassi
di automatizzazione grazie alla collaborazione tra Enfocus
e i propri partner. Il frutto di questo lavoro consente di incontrarsi
in occasione di conferenze, fiere, o in uno dei nostri webinar
organizzati periodicamente.
Crossroads è di grande importanza nel rendere ancora più veloce
il processo di automatizzazione del vostro flusso di lavoro.

I partner Crossroads
CONVERSIONE A PDF
Adobe, axaio, callas, Enfocus,
Microsoft, Paloma Print
Products, Quark

IMPOSIZIONE
apago, Dynagram, HP Indigo,
Quite Software, Ultimate
Technographics

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
callas, Enfocus, Paloma
Print Products, WoodWing

STAMPA DI PROVE
Alwan, EFI, Paloma
Print Products

TRASMISSIONE FILE
WEB2PRINT
CHILI Publish, Enfocus

DAM E EDITORIALE
WoodWing

OTTIMIZZAZIONE IMMAGINE
Adobe, apago, Elpical,
Imaging Solutions
GESTIONE COLORE
Alwan, apago, callas,
ColorLogic, Enfocus
PREFLIGHT e PDF
Alwan, apago, callas, Enfocus

STAMPA DIGITALE
E PRODUZIONE
EFI, HP Indigo
DATI VARIABILI
HP Indigo
CONNETTIVITÀ
DEL WORKFLOW
Esko

enfocus switch

5

enfocus switch 12
Nuove funzioni
Switch 12 include nuove potenti funzioni
che offrono agli utenti una flessibilità ancora
maggiore per l’amministrazione del sistema
in azienda.

Le nuove funzioni comprendono:
Remote Designer
Una delle principali funzioni di Switch 12 è il Remote
Designer. Questa nuova, potente funzione consente agli
utenti di gestire Switch Server da qualsiasi computer
remoto, in un altro ufficio, a casa o anche da una stanza
d’albergo. Gli utenti possono accedere a Remote Designer
uno alla volta (in locale o in remoto), ma possono
installarlo un numero di volte illimitato su qualsiasi
Mac o PC.
Nuovo Pannello Utenti e Gruppi Utenti
Switch 12 offre una nuova funzione che consente di gestire
utenti e gruppi in modo più flessibile.

Aziende che stanno già
usando Switch:

Non è più necessario definire ruoli per gli utenti, offrendo
la libertà di configurare utenti e gruppi senza limitazioni.
È stato anche modificato il Pannello Utenti, per
offrire una migliore gestione degli utenti. Il Pannello
Utenti è stato completamente ripensato, per rendere
più semplice la configurazione di utenti e gruppi,
e l’assegnazione dei loro permessi. Il Pannello Utenti
offre anche nuove funzioni per impostare rapidamente
i diritti utente per l’uso di Switch Remote Designer.
Inoltre, Switch 12 consente di assegnare i diritti utente
usando le configurazioni Active Directory. In questo modo
non è più necessario creare nuovi utenti o gruppi in
Switch; basta importarli da Active Directory ed assegnare
l’accesso anche a Switch.

Scarica gratis la versione di prova su: www.enfocus.com/switch

6

enfocus switch
approccio modulare
SWITCH CORE ENGINE

Moduli Switch

Enfocus Switch Core Engine sta alla base del
sistema, e consente l’automazione dei processi
di gestione file che si svolgono quotidianamente,
tra cui: creazione, ordinamento, instradamento
e verifica dei file. Switch aiuta ad utilizzare le
informazioni contenute nei file per pianificare il
workflow e prendere decisioni di instradamento.
L’automatizzazione di questi processi consente
di creare delle procedure standard, con l’effetto
di ridurre il numero di errori, il tempo impiegato
nella gestione dei file, ed i costi a questo legati.
Quando si è pronti per definire l’automatiz
zazione di processi aziendali più complessi,
Switch offre un’ampia scelta di moduli che
rispondono ad ogni esigenza. Questi moduli
permettono di connettersi a database e siti web,
aggiungendo ulteriori possibilità alle funzioni
di elaborazione del sistema, e migliorando
il livello di comunicazione.
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Modulo Database
Il modulo Database di Switch automatizza
la comunicazione tra qualsiasi database
SQL e Switch, rendendo semplice e veloce
la realizzazione di cammini di comunicazione tra Switch
ed un sistema informativo, o qualsiasi altra sorgente
dati. Questo modulo rende l’integrazione database
accessibile ad un maggior numero di integratori e clienti,
consentendo di:
• Usare valori letti dal database nei punti in cui Switch
utilizza dati variabili
• Leggere, scrivere, aggiornare e cancellare informazioni
nei database ogni volta che un lavoro attraversa
l’elemento di flusso “Connettore Database”
• Visualizzare direttamente i contenuti del database
all’interno di SwitchClient e Enfocus Connect ALL
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Modulo Configuratore
Consente l’integrazione, il controllo
e l’automazione degli applicativi più diffusi
(partner del programma Enfocus Crossroads)
nell’industria grafica. È possibile scegliere le applicazioni
che meglio soddisfano le proprie esigenze. Per particolari
esigenze, Switch offre gli strumenti necessari per
integrare gli applicativi in modo efficiente, attraverso
l’uso di hot folder, CLI o scripting.

enfocus switch
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Modulo Metadati
Proprio come il modulo Database,
questo modulo aumenta l’intelligenza del
workflow utilizzando informazioni codificate
all’interno di ticket XML o JDF, oppure sotto forma di
dati XMP. Riutilizzando queste informazioni, Switch
consente di ottenere massimizzare gli investimenti attuali
e personalizzare il vostro servizio ai clienti.
Modulo Scripting
Questo modulo consente di abbattere ogni
limite applicativo, dando totale libertà
di personalizzare il workflow sulle proprie
esigenze. Il modulo Scripting consente di utilizzare script
personalizzati sviluppati in Visual Basic, JavaScript
o AppleScript. Una applicazione a parte, SwitchScripter,
guida gli utenti nello sviluppo e nel debug degli script.
Modulo Performance
Per aumentare le prestazioni di Switch Core
Engine ed avere la massima potenza di
calcolo dalle proprie configurazioni hardware,
dotate di processori multipli e grandi quantità di memoria
RAM. In tal modo, è possibile estendere il numero di
processi che Switch può eseguire contemporaneamente,
aumentando l’efficienza del workflow.

Funzionalità e Moduli
Comunicazione
Modulo Switch Web Services
Questo modulo consente ad altri applicativi,
quali portali web, di integrarsi con Switch
e guidarne l’esecuzione. In questo modo
si può migliorare il servizio al cliente, consentendo l’invio
dei file da lavorare direttamente nel workflow tramite
il vostro sito web.
Modulo SwitchProxy
Gli utenti e l’IT aziendale possono stare
tranquilli grazie a SwitchProxy. Questo server
proxy garantisce la sicurezza della rete
aziendale e mette al riparo da indesiderate interruzioni del
sistema: i clienti possono sempre consegnare i propri dati
sul server dell’azienda, anche durante la manutenzione
e l’aggiornamento.
Modulo SwitchClient
SwitchClient è un’applicazione desktop
separata che viene utilizzata per consentire
agli utenti di intervenire nel flusso
di lavoro. Gli utenti possono inviare i lavori nei flussi
Switch e interagire con i lavori dove richiesto. Il modulo
SwitchClient è fornito con 5 licenze SwitchClient, che
permettono a 5 istanze SwitchClient separate di girare
contemporaneamente ed accedere a Switch. Si possono
aggiungere licenze SwitchClient in qualsiasi momento.

Preflight file OK
Ricezione FTP
Preflight file Errore

Cartella Input

Separazione
PDF

Cartella
con file PDF

Smantellatore
lavoro

PDF

PitStop Server

Errore
Ricezione posta

Scarica gratis la versione di prova su: www.enfocus.com/switch
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Requisiti di sistema
SWITCH
Mac: Solo Intel
Processore Dual-Core (consigliato Quad-Core)
Minimo 2 GB di RAM (consigliati 4 GB)
Risoluzione schermo 1024 x 768

ALTRI prodotti
Enfocus

Switch Client:
Minimo 256 MB di RAM (consigliati 512 MB)
Risoluzione schermo 1024 x 768 (consigliata 1280 x 1024)

Switch Proxy:
Minimo processore Dual-Core
Minimo 2 GB di RAM
Deve essere la stessa versione di SwitchServer

Sistemi operativi supportati
Windows®
Microsoft® Windows® 7, Home Premium, Business o Ultimate Edition
(32 bit e 64 bit, in esecuzione in modalità a 32 bit)
Microsoft® Windows® 8 + 8.1 Standard o Enterprise Edition
(32 bit e 64 bit, in esecuzione in modalità a 32 bit)
Microsoft® Windows® 2008 Server R2 Standard o Enterprise Edition
(64 bit, in esecuzione in modalità a 32 bit)
Microsoft® Windows® 2012 Server (64 bit, in esecuzione in modalità a 32 bit)
Macintosh®
Mac OS® X 10.7
Mac OS® X 10.8
Mac OS® X 10.9
Comprese le macchine virtuali
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Questo prodotto e l’uso di questo prodotto è concesso con licenza da Markzware ed è soggetto al brevetto
degli Stati Uniti n. 5.963.641.
Altri nomi di marchi e di prodotti possono essere marchi commerciali o marchi registrati dei rispet
tivi titolari. Tutte le specifiche, i termini e le descrizioni di prodotti e servizi sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
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PREFLIGHT INTELLIGENTE
DI PDF, CORREZIONE ED
EDITING SEMPLIFICATI!
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GLI ERRORI PIÙ COMUNI DEI PDF
NON SONO CAMBIATI IN 15 ANNI*
FONT NON INTEGRATI
IMMAGINI A BASSA RISOLUZIONE
OGGETTI RGB
SMARGINATURA MANCANTE
SOVRASTAMPA ERRATA
PROBLEMI DI TRASPARENZA
COPERTURA DELL'INCHIOSTRO TROPPO ELEVATA
*Sulla base di diversi sondaggi nel corso degli ultimi 15 anni.
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IL PREFLIGHT DI PDF PITSTOP
RISOLVE QUESTI ERRORI!

PITSTOP

PDF
PR

E FLIG HT

Effettuare una verifica della qualità dei file PDF prima della stampa è fondamentale per garantire un
risultato corretto. Preflight dei file PDF - la verifica e la correzione degli errori prima dell'invio alla stampa,
senza dover tornare alla progettista o all'applicazione nativa — è diventata una pratica standard del
settore. Si possono evitare costose ristampe, si mantiene la produzione in movimento e le macchine da
stampa in funzione.

FONT MANCANTI

SOVRASTAMPA ERRATA

Se un font non è integrato, l'aspetto visivo di un
lavoro non sarà corretto, potrebbe essere addirittura
impossibile stampare il lavoro.
PitStop rileva la presenza di font non integrati e può risolvere il
problema se gli stessi font sono disponibili localmente. Inoltre,
60.000 font possono essere scaricati per essere integrati dal
cloud attraverso la piattaforma Monotype Baseline.

IMMAGINI A BASSA RISOLUZIONE
Per la stampa, la risoluzione delle immagini deve
essere superiore rispetto a quella delle immagini
destinate al Web. Altrimenti si potranno osservare
bordi frastagliati e artefatti nell'immagine.

Gli elementi bianchi possono sembrare perfetti sullo
schermo ma possono scomparire improvvisamente
una volta stampati. È molto probabile che tali oggetti
vengano impostati su "sovrastampa", il che significa
che l'inchiostro bianco verrà stampato sopra ad altri
inchiostri e fondamentalmente scomparirà.
PitStop rileva e corregge automaticamente gli elementi
di sovrastampa bianchi in modo che vengano stampati
correttamente.

PROBLEMI DI TRASPARENZA
Numerose aziende di stampa si preoccupano della
presenza di trasparenze nei file PDF e sono soliti
prestare loro una maggiore attenzione per essere
certe che vengano elaborate correttamente.

PitStop rileva le immagini a bassa risoluzione nei file PDF
e vi avverte della loro presenza.

OGGETTI RGB
RGB

Gli oggetti RGB indesiderati possono essere la causa
di risultati imprevisti dopo l'elaborazione. Il colore
stampato potrebbe non risultare corretto e potrebbe
esserci addirittura un cambiamento di colore.

PitStop verifica i file PDF alla ricerca di oggetti RGB e vi offre
la possibilità di convertirli automaticamente nello spazio
colore corretto.

SMARGINATURA MANCANTE
Se un file PDF è stato creato senza il margine corretto
per la smarginatura, ciò può provocare ritardi nella
produzione, lavoro manuale aggiuntivo per risolvere
il problema o addirittura uno scarto o una ristampa.
NOVITÀ
PitStop rileva la smarginatura mancante e può
aggiungerla automaticamente al file. Persino se non esiste.

Ulteriori informazioni a pagina 4.

PitStop verifica l'utilizzo di trasparenza in un file PDF è può
consentire di appiattirle correttamente ove necessario.

COPERTURA DELL'INCHIOSTRO TROPPO ELEVATA

%

Un PDF che presenta una copertura eccessiva
dell'inchiostro può provocare problemi di stampa
e finitura. Tali problemi, se non vengono rilevati,
possono portare a ritardi o a scarti.

PitStop rileva la copertura totale dell'inchiostro in base
alla pagina, prendendo in considerazione elementi come
sovrastampa e trasparenza.

A uno dei nostri operatori di prestampa, la funzionalità di
aggiunta di smarginature ha risparmiato un'ora di lavoro
per un unico lavoro (20 diversi file senza smarginatura,
che non potevano essere ridotti).
Patrik Jansson, Grano, Finlandia

Questi sono solo gli errori più comuni relativi ai PDF PitStop PDF Preflight
è in grado di rilevare e correggere quasi qualsiasi problema nei file PDF.
Provatelo gratuitamente scaricandolo da www.enfocus.com

Scarica una versione di prova gratuita su: www.enfocus.com
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PITSTOPPRO
PitStop Pro — il vostro coltellino svizzero per il preflight e l'editing di PDF. Consente di modificare e correggere
manualmente i file PDF in pochi secondi, senza abbandonare il familiare ambiente di Adobe Acrobat.

Standard di settore dal 1997

130.000 clienti soddisfatti

Valutazione media degli utenti di 9/10

AMPIA GAMMA DI STRUMENTI DI EDITING

GENERAZIONE AUTOMATICA DELLE SMARGINATURE

Modifica e correzione dei file PDF in modo rapido e
semplice - perché c'è sempre una scadenza da rispettare.
• Modifica di qualsiasi contenuto all'interno di un file PDF:
testo, grafica, immagini o sfumature
• Gestione del colore, accentuazione e correzione dei colori
degli immagini
• Regolazione delle dimensioni delle pagine e geometria
della pagina
• Correzione di errori di testo, di ortografia o tipografici
• Spostamento, rotazione, allineamento, distribuzione e
messa in scala di oggetti
• Conversione e modifica di colori e separazioni
• Gestione dei colori con profili ICC e DeviceLink
• Libreria Pantone integrata per il controllo dei colori spot
• ...

NOVITÀ
PitStop Pro 13 aggiungerà automaticamente
smarginature ai file PDF anche se non ce ne sono di presenti
nel file originale.

NUOVO MOTORE DI PREFLIGHT PITSTOP
Le restrizioni di Preflight consentono di limitare le
verifiche di preflight o le correzioni a solo certe parti di un
file, rendendo il processo più preciso e specifico.
NOVITÀ

Tali oggetti sono completamente editabili per consentire
modifiche automatiche e la smarginatura può venire generata
per diversi oggetti o per pagine e documenti completi.

MESSAGGI DI PREFLIGHT PERSONALIZZABILI
DALL'UTENTE
NOVITÀ
In PitStop Pro 13, è possibile personalizzare e semplificare
i report di preflight e i messaggi di Navigator usando le vostre
parole e la vostra terminologia. Questa nuova funzionalità è
eccellente per comunicare con staff e clienti che potrebbero non
disporre di una vasta esperienza tecnica o di stampa.

Inoltre, è possibile scrivere i messaggi in lingue attualmente
non supportate da PitStop per offrire un'esperienza di preflight
realmente personalizzata ed efficace.

IL TUO POTENTE COLTELLINO PER PDF

PITSTOP WORKGROUP MANAGER

Standardizzazione in modo intelligente e automazione di
processi per ottenere file PDF di qualità per scopi diversi
quali stampa, Web, visualizzazione senza problemi su iPad
o addirittura archiviazione sul lungo termine.

PitStop Pro è inoltre disponibile con una licenza mobile che
può essere facilmente utilizzata in un ambiente di "team" o
"gruppo" con PitStop Workgroup Manager. PitStop Workgroup
Manager consente di gestire centralmente le licenze e i file
di configurazione PitStop. È possibile condividere elenchi di
azioni, profili di preflight, impostazioni colore, ecc. oppure
applicarli come politiche in tutta la vostra organizzazione.

Elenchi azioni: Creazione o utilizzo di elenchi predefiniti
di azioni da intraprendere per risolvere i problemi.
Modifiche globali: Implementazione di modifiche in
tutto il documento con un unico clic.
Profili di preflight: Esecuzione di diversi controlli di
qualità, integrati da risoluzione automatica dei problemi
e creazione di report avanzata.
QuickRuns: Integrazione di elenchi azioni, modifiche
globali e un profilo di preflight per rilevare e correggere
gli errori ricorrenti in pochi secondi.

ENFOCUS PITSTOP

Ulteriori informazioni sui modelli di licenza a pagina 7.
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PITSTOPSERVER
PitStop Server porta la stessa potenza di PitStop Pro al livello di automazione, consentendo di ispezionare
e correggere i file PDF usando una comoda architettura hot folder basata su server.
VANTAGGI PRINCIPALI

SMART PREFLIGHT

Preflight e correzione automatici
• Risparmio di tempo e denaro mediante l'automazione
• Riduzione del rischio di errori umani
• Alta qualità garantita in ogni momento
• Messa a disposizione dello staff per operazioni che
possono generare un reddito

Smart Preflight ammette i valori utilizzati in un profilo di
preflight e ne consente la verifica e la correzione da parte
di una fonte esterna dal profilo di preflight. Esempi di
sorgenti in PitStop Server sono: Job ticket XML o JDF e con
l'aggiunta di Enfocus Switch, immissione manuale da parte
di un operatore, database e sistemi quali un sistema MIS
o Ad Booking. Ulteriori informazioni a pagina 6.

PREFLIGHT ED EDITING AUTOMATICI

CLI (INTERFACCIA A RIGA DI COMANDO)

PitStop Server automatizza l'ottimizzazione e l'incremento
della qualità di file PDF per scopi diversi quali stampa,
Web, visualizzazione senza problemi su iPad o addirittura
archiviazione sul lungo termine.

La CLI inclusa in PitStop Server consente l'integrazione delle
capacità di preflight e correzione automatica nelle soluzioni
Enfocus Switch e di terzi produttori, come sistemi web-toprint, MIS e portali Web.

PitStop Server offre opportunità significative di automatizzare
i processi di produzione poiché spinge l'editing e la correzione
al livello successivo senza che sia necessaria l'interazione
degli utenti.

La CLI di PitStop Server è ora in grado di convertire
i file PDF in immagini e produrre file PNG e JPEG. Ciò risulta
particolarmente utile per i clienti che devono riqualificare
i file PDF o che hanno bisogno di miniature dei file PDF per
l'utilizzo online e con altri strumenti.
NOVITÀ

Un potente motore di preflight consente di verificare potenziali
errori nei PDF e genererà automaticamente un report
completo di preflight che elencherà tutti i problemi rilevati nei
file. È possibile specificare report XML o PDF annotati nonché
gli stessi report di preflight intuitivi creati in PitStop Pro.

PITSTOP PRO
(ACROBAT PLUGIN)

SOMMARIO

PITSTOP SERVER
(APPLICAZIONE SERVER STANDALONE)

Editing di PDF

-

Azionamento manuale

-

Azionamento automatico (hot folder, CLI)

-

Produzione di bassi volumi

-

Produzione di volumi elevati

-

Preflight gestito da job ticket

-

Si integra con Enfocus Switch

-

PITSTOP LIBRARY SDK
PitStop Library costituisce la tecnologia di base di PitStop, che offriamo per l'implementazione nella vostra
soluzione Che si stia sviluppando una suite di automazione di flusso di lavoro, una soluzione web-to-print o
un'applicazione di prestampa generale, la nostra libreria è sempre utile. Diventate un partner tecnologico e
adottate subito la nostra premiata tecnologia di preflight PDF.

Scarica una versione di prova gratuita su: www.enfocus.com
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PitStop2Switch porta un potente controllo di qualità e funzionalità di automazione nel vostro processo
di produzione PDF mediante il monitoraggio di diversi punti di invio file, tra cui server FTP/SFTP, indirizzi
e-mail e hot-folder di rete per instradare n modo intelligente i file verso PitStop Server per il preflight e la
correzione di PDF. PitStop2Switch può inoltre automatizzare completamente la consegna e l'archiviazione
dei file di produzione, con invio di notifiche a tutte le parti interessate quando i lavori sono pronti.

ULTERIORE AUTOMATIZZAZIONE DI PITSTOP SERVER CON PITSTOP2SWITCH!
PER CHI

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

• Desidera gestire più lavori senza bisogno di assumere
altro personale
• Desidera ottenere l'automatizzazione senza un enorme
investimento
• Desidera iniziare subito senza un'enorme curva di
apprendimento
• Ha bisogno di migliorare il controllo qualità dei PDF
• Desidera lavorare in modo standardizzato
• Richiede una soluzione flessibile che può svilupparsi
assieme all'azienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VANTAGGI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Risparmio di tempo
Incremento della produttività
Ottimizzazione e incremento della qualità dei file PDF
Standardizzazione della produzione
Riduzione dei processi manuali
Scalabilità
Personalizzazione

Semplice configurazione
Correzione e preflight automatici di file PDF
Riqualificazione automatica di file PDF
NOVITÀ
Conversione di PDF in formati immagine (JPEG/PNG)*
NOVITÀ
Stampa di immagini composita e separata*
Appiattimento delle trasparenze dei PDF
Gestione dei colori dei PDF
Prelievo/consegna automatici da/a FTP
Prelievo/consegna automatici da/a e-mail
Ordinamento/instradamento/ridenominazione/
archiviazione di file
Divisione e unione di file PDF
Compressione e decompressione di file Zip
Elaborazione senza sorveglianza
Produzione ininterrotta 365 giorni all'anno
...

PDF2Image

PDF2Image
non PDF

Ricezione
FTP

Immagini JPEG separate

Immagini JPEG composite

Invio notifica

Reinvio a FTP

Ricezione e-mail

PDF corretto

Tutti i lavori

Informazioni ai clienti
Da USB

File PDF

PitStop Server Preflight
Archiviazione file

RIP di hot folder

File PNG per sito Web

ENFOCUS PITSTOP

PDF2Image

Copia di PDF con
problemi

PDF con problemi

Invio di report al cliente

* Disponibile con Switch 13. Lancio nell'estate 2015
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COME OTTENERLO?
QUALI SONO LE OPZIONI
Il software viene offerto con diversi modelli di licenza alternativi, che offrono una maggiore flessibilità e
controllo rispetto al luogo e alla modalità di utilizzo del software. Per offrirvi questi stessi vantaggi, abbiamo
creato un modello di licenza su abbonamento per PitStop Pro da affiancare alla licenza perpetua esistente.
Questo nuovo modello offre agli utenti accesso a PitStop ovunque si trovino e in qualsiasi momento.
ABBONAMENTO

LICENZA PERPETUA

LICENZA MULTIPLA

LICENZA MOBILE

PitStop Pro
PitStop Server

-

PitStop2Switch

-

-

-

Una licenza multipla è perfetta per chi ha bisogno di diversi codici di licenza. Una licenza mobile è
perfetta per gli utenti che richiedono un utilizzo flessibile del software e della licenza in un ambiente di
gruppo di lavoro. Cfr. pagina 4.
NOVITÀ

ABBONAMENTO PRINCIPALI VANTAGGI

• Si ha sempre il diritto alla più recente versione di
PitStop Pro
• Flessibilità di utilizzo di PitStop Pro ovunque ci si trovi
• Piano di abbonamento mensile o annuale
• Gestione dei periodi di punta grazie all'aggiunta di
abbonamenti extra per un breve periodo di tempo
• Spese operative anziché acquisti
• Costi iniziali contenuti

PITSTOPPRO
SUBSCRIPTION

MESSAGGI D'AMORE - PITSTOP LOVE
Kris Rackham

Colpito dalla nuova azione "Add Bleed" di
PitStop Pro @EnfocusSW. Un solo clic per
migliori risultati di stampa, il paradiso del DTP. |

arte lukart.de
Bello! Rileva le smarginature mancanti e
correggile con @EnfocusSW #PitStop Pro 13
bit.ly/1 lyrdPc

Scarica una versione di prova gratuita su: www.enfocus.com

Stampa Online

Amerete "Enfocus Pitstop"! È come un
coltellino svizzero da prestampa!
#enfocus Pitstop #prepress #PDF #printing
Linda Horn

Ho appena usato @EnfocusSW PitStop Pro
per risolvere un problema di un PDF fornito
da un cliente. Adoro questo strumento
potente e per me indispensabile!

REQUISITI DI SISTEMA

PITSTOP PRO, PITSTOP SERVER E SWITCH
SONO ESEGUIBILI SU SISTEMI OPERATIVI MAC
E WINDOWS.
Per l'aggiornamento più recente sui requisiti di
sistema, visitare il sito www.enfocus.com

ALTRE SOLUZIONI
ENFOCUS

CONNECT
© 2015 Enfocus BVBA. Tutti i diritti riservati. Enfocus è una
azienda Esko.

CONNETTITI PER SAPERNE DI PIÙ

Certified PDF è un marchio registrato di Enfocus BVBA.

Youtube
youtube.com/EnfocusCommunity

Enfocus PitStop Pro, Enfocus PitStop Workgroup Manager, Enfocus
PitStop Server, Enfocus Connect YOU, Enfocus Connect ALL,
Enfocus CertifiedPDF.net, Enfocus PDF Workflow Suite, Enfocus
Switch, Enfocus SwitchClient ed Enfocus SwitchScripter sono nomi
di prodotti di Enfocus BVBA.

Twitter
twitter.com/EnfocusSW

Adobe, Acrobat, Distiller, InDesign, Illustrator, Photoshop,
FrameMaker, PDFWriter, PageMaker, Adobe PDF Library™, il logo
Adobe, il logo Acrobat e PostScript sono marchi di Adobe Systems
Incorporated.
Datalogics, il logo Datalogics, PDF2IMG™ e DLE™ sono marchi di
Datalogics, Inc.
Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPad e ColorSync sono marchi di
Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti ed in altri paesi.
Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
e Windows 8 sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
I colori PANTONE® visualizzati qui potrebbero non corrispondere
agli standard identificati da PANTONE. Per visualizzare il colore
preciso, consultare le pubblicazioni correnti sul colore PANTONE.
PANTONE® ed altri marchi Pantone, Inc. sono proprietà di Pantone,
Inc. ©Pantone, Inc., 2006.

Facebook
facebook.com/EnfocusSW

Enfocus Community
forum.enfocus.com

DOVE SIAMO
SEDE CENTRALE ENFOCUS
Kortrijksesteenweg 1095,
9051 Gent, Belgio
TELEFONO: +32 (0)9 216 92 11

OPI è un marchio di Aldus Corporation.
Monotype è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato presso
l'ufficio brevetti e marchi degli USA e potrebbe essere registrato in
alcune giurisdizioni.
QuarkXTensions, XTensions e il logo XTensions tra altri, sono marchi
di Quark, Inc. e di tutte le relative aziende affiliate. Registrato presso
Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti e di altri paesi.
Altri nomi di marchi e prodotti possono essere marchi o marchi
registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Tutti i dati tecnici,
i termini e le descrizioni di prodotti e servizi sono soggetti a
modifiche senza preavviso o ricorso.

ENFOCUS È UNA AZIENDA ESKO

ENFOCUS INC.
8535 Gander Creek Drive,
Miamisburg, OH 45342,
Stati Uniti
TELEFONO: +1800 676 1775

info@enfocus.com
www.enfocus.com

