PrintSphere
• Condividere i file è semplice
• Automazione della produzione
• Servizio cloud integrabile

PrintSphere
Stanchi di scambiare dati attraverso una miriade di strumenti diversi? Scoprite
PrintSphere, un servizio cloud che semplifica l’archiviazione e l’accesso ai dati
online. PrintSphere offre ai fornitori di servizi di stampa un metodo standardizzato
per condividere file, automatizzare i flussi di lavoro e semplificare lo scambio di
dati con altre soluzioni Agfa.

Condividere i file è semplice
Essere un fornitore di servizi di stampa significa scambiare grandi quantità di
dati con tantissime persone. PrintSphere risponde all’esigenza di un metodo
standardizzato, semplice e organizzato per farlo. Questo servizio cloud unico nel
suo genere aiuta voi, i vostri clienti e i vostri colleghi a inviare e ricevere dati in
maniera rapida e sicura.
Generalmente, le soluzioni per il flusso di lavoro importano ed esportano i dati
utilizzando le “hot folder”, cartelle in un’unità o una rete locale nelle quali lo
strumento verifica continuamente la presenza di file in entrata o mette per iscritto
i dati in uscita. Sincronizzate le vostre hot folder con PrintSphere utilizzando il
client desktop OS X o Windows e tutti i dati in entrata e in uscita saranno abilitati
per il web.
Facile log-in dal sito web

Archiviazione di dati online
PrintSphere può essere utilizzato per creare un archivio dei dati dei lavori in PDF
terminati a disposizione dei clienti. Vi consente anche di condividere un archivio
di modelli e immagini o una raccolta di file di produzione. Gli utenti possono
accedervi utilizzando un browser o le applicazioni dedicate per iOS e Android.
È possibile proteggere con password le cartelle condivise e avere pieno controllo
su cosa viene condiviso e con chi. In un mondo sempre più concentrato sulla
pubblicazione multicanale, PrintSphere vi offre una piattaforma efficiente per
rendere i dati accessibili ai clienti e ad altri partner commerciali.

Software as a Service
Non è necessario investire in altri hardware o software se si sceglie di usare
PrintSphere. In esecuzione sui server Agfa, PrintSphere vi consente di offrire ai
clienti una connessione rapida per il caricamento e un metodo produttivo per
lo scambio di dati. Agfa Graphics fornisce manutenzione e aggiornamenti del
sistema, per garantirvi la certezza di utilizzare sempre la versione del software
più recente e potente. Per tutte le sue soluzioni cloud, PrintSphere inclusa,
Agfa Graphics utilizza la stessa tecnologia di hosting che Agfa HealthCare ha
impiegato per anni per i suoi clienti.

In che modo PrintSphere
agevola il flusso di lavoro?
Stampa commerciale
Gli stampatori commerciali, ad esempio coloro che lavorano con Apogee Prepress,
possono trarre vantaggio dalle funzionalità di PrintSphere in diversi modi.
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La possibilità di un rapido scambio di dati offerta da PrintSphere favorisce un

Cloud Service

processo di lavoro più efficiente che permette di risparmiare tempo.
Consente all’operatore di prestampa di creare lavori e assegnarli ai clienti, i quali
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poi ricevono un’e-mail automatica che li invita a caricare i file nella cartella
PrintSphere del lavoro. Il servizio cloud inoltra automaticamente i dati consegnati
al lavoro Apogee Prepress corretto. I dati esportati da Apogee Prepress possono
essere resi disponibili anche per utenti PrintSphere selezionati. Inoltre, i backup
del database automatizzati garantiscono un’archiviazione dei file sicura e la
creazione di copie fuori sede di dati di vitale importanza.
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è anch’essa possibile. Per le aziende tipografiche che non utilizzano la soluzione
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per il flusso di lavoro Apogee di Agfa, PrintSphere può scegliere automaticamente
gli ordini effettuati e i file dei clienti caricati per renderli disponibili presso il
centro di produzione della stampa locale. Gli operatori possono poi destinare
facilmente i diversi ordini a motori specifici. Nei negozi che consentono agli
acquirenti di personalizzare i documenti, PrintSphere può essere utilizzato come
sistema di gestione delle risorse digitali per conservare archivi di foto o immagini.
L’azienda per la quale viene organizzato un simile negozio può gestire tali archivi,
facendo in modo che gli acquirenti possano inserire nei loro documenti solo
elementi grafici approvati dall’azienda. Questa situazione vantaggiosa per
tutti è il risultato della semplice condivisione di una cartella PrintSphere con
un cliente specifico.

Invito alle aziende per fare l’upload dei file utilizzando PrintSphere

Il visualizzatore di immagini integrato offre un’utile panoramica
di tutte le immagini. Cliccando su un’immagine la si ingrandisce.
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Insegnistica e cartellonistica
Facilmente integrabile con gli strumenti per il flusso di lavoro come
Asanti, PrintSphere offre una soluzione preziosa anche per il mercato
dell’insegnistica e della cartellonistica. I file caricati su PrintSphere
vengono automaticamente recuperati da Asanti e facilmente convertiti in
lavori specifici. Dal momento che PrintSphere consente la trasformazione
automatizzata degli input inviati in questi lavori, i numerosi progetti
dello stampatore saranno sempre perfettamente organizzati. PrintSphere
crea automaticamente anche un backup fuori sede del database di Asanti,
garantendo che i dati di produzione, di vitale importanza, siano protetti
contro eventuali furti, incendi e allagamenti.
Come avviene con l’integrazione con Apogee StoreFront, PrintSphere
agevola anche il flusso di lavoro di Asanti StoreFront. Offre gli stessi
vantaggi e le stesse possibilità, quali recupero automatico degli ordini,
assegnazione degli ordini ai motori, funzione di sistema di gestione
delle risorse digitali.

Stampa di quotidiani
Naturalmente, i principi del funzionamento di PrintSphere sono
estremamente preziosi anche per il mercato della stampa di quotidiani.
Il mondo della stampa di quotidiani è costantemente soggetto a
scadenze stringenti, pertanto è assolutamente essenziale agevolare lo
scambio dei dati. PrintSphere vi offre questo, e molto altro. Consente di
distribuire agevolmente i file tra i vari centri di produzione, per esempio.
E permette agli utenti identificati di condividere prove video o caricare
input per la pubblicità.

Sincronizzate automaticamente i dati con il vostro
Mac o PC Windows utilizzando il client desktop.

Il potere di PrintSphere:
•

Scambio di dati standardizzato, semplice ed efficiente

•

Backup del database regolari e automatizzati

•

Integrabile con i software per il flusso di lavoro
di produzione esistenti

•

Sincronizzazione delle cartelle su sistemi diversi

•

Host fornito dal cloud sicuro e privato di Agfa Graphics

•

SaaS che elimina la necessità di ulteriori investimenti

•

Accesso a file aggiornati in ogni luogo e in ogni momento

•

Sistema di messaggistica automatizzata con
notifiche dei lavori

Login

Facile accesso ai dati

PrintSphere consente agli utenti di accedere ai loro dati
ovunque si trovino utilizzando un browser web.

La finestra principale di PrintSphere mostra
tutti i file e le cartelle dell’utente.

Potente strumento per la condivisione dati

Monitoraggio utilizzo risorse

Condividere cartelle o file con I membri del team,
clienti o altri.

Verifica di chi collabora ad un progetto o monitoraggio
dell’upload di nuove versioni dei file

Specifiche tecniche
Lingue supportate
Ceco, danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano,
olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco.
Web client
•

L’accesso a PrintSphere avviene trammite browser standard

•

Integra un editor di testo e visualizzatore immagini

•

Tutti i dati sono crittografati

•

Browser supportati: Internet Explorer 10.0 (o superiore), FireFox 40 (o superiore),
Chrome 30 (o superiore) e Safari 6.1 (o superior)

•

Altri browser potrebbero funzionare ma non sono ancora certificati

Desktop client
•

Sincronizzazione delle cartelle di PrintSphere selezionate su di u disco locale

•

Disponibile per Windows 7 (o superiore) e OSX 10.7 (o superiore, solo 64-bit)

Mobile app
•

Accesso ai dati da smartphone o tablet

•

Disponibile per Android 4 (o superiore) e iOS 7 (o superiore)

Workflow supportati
•

Apogee Prepress 10 o superiore

•

Asanti 3 or higher

•

Apogee StoreFront 3.5 o superiore

•

Asanti StoreFront 3.5 o superior

•

Tutti i flussi di lavoro che supportano hotfolder.

https://printsphere.com
Leggete il QR code per avere più
informazioni su PrintSphere
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