Scheda dati

HP PrintOS Box
Automatizzazione e semplificazione del processo di ricevimento
e preparazione dei file

Semplificate radicalmente il processo di ricevimento, convalida,
preparazione e indirizzamento di nuovi lavori con HP PrintOS Box.
Soluzione assolutamente unica nel suo genere, PrintOS Box consente
ai fornitori di servizi di stampa di ricevere i file più velocemente,
incrementando il numero di lavori immessi ogni giorno nella pipeline
di produzione, ottimizzando l'impiego di risorse umane.
I venditori dedicano troppo tempo della loro giornata al processo di ricevimento degli ordini?
Se è così anche per voi, sappiate che non siete soli. Ricevere i file da diverse sorgenti (allegati
email, Dropbox o WeTransfer), scaricarli nel proprio negozio, convalidarne le proprietà e imporli
sul foglio stampato prima di inviarli alla fase successiva di produzione, e intanto comunicare più
volte con il cliente, può essere un processo che richiede tempo ed energie notevoli.
Immaginate se ci fosse un modo di automatizzare e semplificare gran parte di tutto questo
processo. La buona notizia è che ora il modo c'è. HP PrintOS Box è un'app per lo scambio di file
basata su cloud, l'unica ottimizzata per la stampa, che semplifica radicalmente il processo di
ricevimento dei file, verifica dei contenuti e invio rapido in produzione.

Come funziona PrintOS Box?
PrintOS Box semplifica e agevola il processo in tre fasi. I responsabili produzione stampa possono
continuare a inviarvi i file nel modo che preferiscono oppure iniziare a utilizzare lo strumento Easy Submit
di PrintOS Box. I file sono inseriti in un repository per poter essere convalidati in tempi rapidi. Qui, i file PDF
sono sottoposti automaticamente a verifica preliminare1 e viene generata automaticamente una cartella.

	Il cliente può scegliere qualunque formato di file,
ma solo il formato PDF sarà sottoposto a verifica
preliminare

1

È anche possibile visualizzare in anteprima i PDF, definire un modello di imposizione, regolare le
impostazioni, impostare le notifiche, convertire i file in PDF, archiviare e molo altro ancora. Dopo che il
file è stato analizzato e convalidato, può essere indirizzato alla fase successiva della produzione, che
potrebbe essere una cartella di rete nel reparto prestampa o nell'ufficio creativo, la macchina da stampa
digitale HP oppure il Digital Front End, una hot folder o il vostro RIP preferito.
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Perché scegliere PrintOS Box?
Passate i lavori in produzione molto più velocemente con un sistema centralizzato, basato
su cloud, ottimizzato per la stampa, che semplifica il processo di invio dei file. Un sistema
automatico, efficiente e facile da utilizzare che vi consente di risparmiare tempo, avere tutto
sotto controllo e ridurre al minimo gli errori. HP PrintOS Box fa tutto questo e molto di più.
• Configurazione e funzionamento semplici e intuitivi: questa soluzione basata su cloud
consente di raggiungere velocemente e in modo autonomo l'efficienza operativa ed è
estremamente pratica grazie alla modalità "plug & play"
• PrintOS Box offre un'esperienza coerente e unificata, con un solo punto da cui scaricare i file, un solo
portale di comunicazione, una sola vista d'inserimento degli ordini per semplificare l'intero processo
Migliorate l'esperienza dei clienti con
Easy Submit Portal

• Grazie a un sistema più veloce e più semplice potrete accettare un maggior numero di incarichi
da inserire nella pipeline di produzione

PrintOS Box non si limita a semplificare
radicalmente la vostra esperienza di ricevimento,
convalida e invio dei file, ma ne beneficiano anche
i vostri clienti. Infatti, potranno continuare a inviare
i file utilizzando il metodo che preferiscono oppure
tramite Easy Submit Portal di HP PrintOS Box. Da
questo portale possono accedere a una pagina
Web intuitiva, dove potrete inserire il vostro logo e
dove possono caricare facilmente più file in una sola
volta. Inoltre, poiché i lavori raggiungono la pipeline
di produzione più rapidamente, anche i tempi di
consegna dei loro lavoro completati si accorciano.

• PrintOS Box si può utilizzare sempre, ovunque e con qualunque dispositivo
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Per saperne di più:
hp.com/go/printos
hp.com/go/indigoprintos
hp.com/go/scitexprintos
hp.com/go/pagewidewebpressprintos

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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