
Jeti Tauro LEDStoreFront

Il commercio elettronico è in continua crescita. I clienti si aspettano che i prodotti siano a portata di clic.  

E gli acquirenti dei prodotti di stampa non fanno eccezione: è proprio in questi casi che entra in  

gioco StoreFront, una soluzione web-to-print basata su cloud che consente di effettuare ordini online  

24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

Soluzione web-to-print basata su cloud



La comodità di un negozio  
accessibile 24 ore su 24 
Desiderate creare e gestire negozi online responsivi e ben progettati per  

la vendita dei vostri prodotti di stampa e non? StoreFront è la soluzione che  

fa al caso vostro. StoreFront vi offre la possibilità di raggiungere un pubblico  

più ampio, consentendo ai clienti di personalizzare e ordinare i prodotti  

con un semplice clic. Con la sua ricca gamma di funzionalità, StoreFront  

è la soluzione e-commerce ideale per tutti gli stampatori commerciali,  

i professionisti del settore insegnistica e cartellonistica, i full-service  

provider e le agenzie di comunicazione. 

Lo strumento più efficace per 
attrarre nuovi clienti    
StoreFront vi consente di creare un negozio online personalizzato, dedicato 

a clienti specifici. Responsabili marketing, direttori creativi, retail manager, 

titolari di piccole attività e imprese affiliate sono solo alcuni degli attori del 

settore che possono beneficiare dei vantaggi di StoreFront e dei suoi negozi 

intuitivi, che permettono ai clienti di utilizzare un ciclo di approvazione 

interno per gli acquisti e di tenere traccia delle quantità di materiali 

promozionali in magazzino.

Inoltre, StoreFront offre anche la possibilità di creare un negozio web-to-

print pubblico, l’ideale per chi desidera attrarre nuovi clienti ed estendere il 

proprio raggio d’azione. Acquistando i vostri prodotti online, i clienti possono 

scegliere tra varie opzioni di pagamento. Sia che decidiate di creare un 

negozio privato o uno pubblico, con StoreFront potrete monitorare facilmente 

gli ordini e semplificare i processi di vendita. 

La soluzione ideale per aumentare 
vendite e profitti   
I vostri clienti potranno scegliere tra una vasta gamma di prodotti di stampa, 

su richiesta o disponibili in magazzino. Grazie all’editor online integrato 

di StoreFront, gli acquirenti di servizi di stampa hanno la possibilità di 

personalizzare i documenti con estrema facilità. E se i clienti volessero 

personalizzare modelli esistenti? Oppure caricare le proprie immagini 

o i propri elementi grafici? O magari personalizzare biglietti da visita e 

cancelleria, oppure regionalizzare schede tecniche, newsletter e altro? 

Nessun problema. Preferite invece che i clienti scelgano da pubblicazioni 

preconfezionate? Anche questa è una possibilità. In più, non sarete vincolati a 

vendere esclusivamente prodotti di stampa. Potrete aumentare i profitti con 

l’offerta di articoli aggiuntivi quali penne, espositori e prodotti digitali.  

Soluzione web-to-print 
basata su cloud



Un flusso di lavoro semplificato e ottimizzato    
Grazie ai formati di file standard del settore (es. PDF e JDF), gli ordini ricevuti tramite StoreFront possono essere elaborati utilizzando  
qualsiasi strumento di produzione di stampe. Tuttavia, questa soluzione web-to-print dà il massimo se utilizzata insieme ad Apogee Prepress  
o Asanti, i software di Agfa per la gestione del flusso di lavoro. Gli ordini sono scaricati ed elaborati automaticamente, in modo da garantire  
un flusso di dati semplificato ed efficiente. 

Soluzione web-to-print 
basata su cloud
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Acquirenti di servizi di stampa Il vostro negozio 
web-to-print

Per la gestione dei 
negozi e degli ordini

Per l’elaborazione 
degli ordini 
di stampa 



Caratteristiche e vantaggi   

Software as a Service (SaaS)  
StoreFront è una soluzione software-as-a-service (SaaS) basata su cloud, il 
che significa che non è necessario investire in server, software, database o 
in una costosa connessione internet simmetrica. In tal modo, i costi per voi 
si ridurranno e i tempi di accesso al mercato saranno più rapidi.   

Più negozi semplici da gestire   
Create più negozi online, ognuno dedicato a un cliente, un mercato o  
un tipo di prodotto specifico. Gestire i vostri negozi, senza perdere di vista 
le vostre offerte di prodotti, e tenere traccia degli ordini non è mai stato così 
semplice: una sola occhiata all’intuitiva dashboard di StoreFront e sarete 
aggiornati immediatamente.  

Navigazione semplice e veloce 
I negozi StoreFront sono semplici da consultare, accessibili su smartphone, 
tablet e computer, per regalare ai clienti un’esperienza di acquisto ancor 
più comoda e soddisfacente del normale shopping online, ovunque e in 
qualsiasi momento. Grazie ai vantaggi offerti da questa soluzione, i clienti 
del vostro negozio StoreFront rimarranno sorpresi quando sperimenteranno 
quanto sia semplice trovare, personalizzare e ordinare i prodotti di cui 
hanno bisogno. 

Editor online dalle grandi potenzialità 
L’editor online di StoreFront permette agli acquirenti dei prodotti di stampa 
di personalizzare i documenti online. Gli utenti occasionali apprezzeranno 
i moduli facili da usare che consentono di personalizzare biglietti da 
visita, carta intestata, articoli promozionali o altri prodotti predefiniti. Gli 
acquirenti più affezionati saranno più che soddisfatti delle funzionalità di 
editing avanzate che consentono di creare ricche pubblicazioni multipagina. 

Una ricca varietà di lingue e valute 
StoreFront supporta un’ampia varietà di lingue e valute,  
caratteristica indispensabile per chi ha attività commerciali o  
aspirazioni a livello internazionale.   

Strumenti opzionali
Infine, uno strumento opzionale ma pienamente integrabile nel negozio 
StoreFront: il pagamento online. Inoltre, la soluzione web-to-print include 
strumenti di promozione delle vendite per offrire ai clienti sconti per periodi 
limitati tramite codici promozionali.



StoreFront per gli 
stampatori commerciali
Integrazione ottimizzata con Apogee Prepress    
Sebbene gli ordini in entrata possano essere elaborati utilizzando qualsiasi 
sistema di produzione per la stampa, StoreFront esprime al meglio il 
proprio potenziale se usato in combinazione con altre soluzioni offerte da 
Agfa Graphics, come il software per la gestione del flusso di lavoro Apogee 
Prepress per gli stampatori commerciali. StoreFront consente di definire 
preliminarmente le impostazioni di prestampa preferite per ogni singolo 
prodotto. Tramite il download e l’elaborazione automatica degli ordini 
online, Apogee Prepress si integra perfettamente con il sistema  
web-to-print, consentendovi di risparmiare tempo ed energie. 

Ottime potenzialità di fidelizzazione dei clienti      
L’editor online di StoreFront include opzioni specifiche dedicate alle 
aziende: completamento automatico dei biglietti da visita con i dettagli di 
contatto, adattamento dinamico di codici a barre e codici QR, inserimento 
di immagini da una libreria dedicata... In altre parole, StoreFront consente 
agli acquirenti di servizi di stampa di personalizzare i prodotti, favorendo la 
fidelizzazione della clientela. 

Opzioni di approvazione per le aziende
Potrete anche offrire alle organizzazioni la possibilità di esaminare 
contenuti e prezzi di tutti gli ordini effettuati dai loro dipendenti. Vi saranno 
grate per aver semplificato il processo di verifica dello stile del marchio 
e del budget dedicato ai prodotti di stampa. Le aziende di dimensioni 
maggiori possono persino nominare degli approvatori per regione o 
per team. Inoltre, le aziende hanno anche la possibilità di esportare la 
cronologia degli ordini in file Excel. 

Invio dei dati al sistema informativo di gestione (MIS) 
I dati sugli ordini effettuati tramite StoreFront possono essere convertiti in file 
XML o CSV e utilizzati in un sistema informativo di gestione per la fatturazione, 
pianificazione della produzione o spedizione. In tal modo, la possibilità  
che i dati siano inseriti due volte si riduce al minimo garantendo una  
miglior produttività. 



Integrazione ottimizzata con Asanti  
Utilizzando la combinazione StoreFront-Asanti, gli stampatori di insegnistica 
e cartellonistica avranno la possibilità non solo di estendere il proprio 
raggio d’azione, ma anche di migliorare significativamente la produttività, 
risparmiare tempo e rispettare più agevolmente le scadenze. Asanti scarica 
automaticamente i dati sugli ordini effettuati tramite StoreFront, per poi 
convertirli in lavori di produzione o esportarli in altri flussi di lavoro, RIP o 
stabilimenti di produzione. 

Modelli per facilitare i clienti  
Per ottenere il massimo dei risultati, è bene semplificare il più possibile 
il modo in cui i clienti possono ordinare e personalizzare i prodotti. 
Con i negozi StoreFront, effettuare un ordine di design complessi è 
semplicissimo: i clienti possono scaricare i modelli creati con Adobe 
Illustrator o altre applicazioni di progettazione. Gli acquirenti di servizi di 
stampa possono quindi utilizzare il modello scelto come base per creare i 
propri espositori per i punti vendita, scatole di cartone, stampe pubblicitarie 
su tessuto e altri prodotti complessi. Una volta che il design terminato 
è stato caricato in StoreFront, un motore di preflight integrato controlla 
automaticamente la risoluzione dell’immagine, le font, ecc. 

Prezzo per metro quadro  
Al giorno d’oggi, un’accurata formulazione dei prezzi è fondamentale 
nel competitivo mercato della stampa. Ecco perché i prezzi dei prodotti 
possono essere adattati alle dimensioni degli ordini effettuati dai clienti, 
applicando prezzi decrescenti all’aumentare dei volumi. Anche il prezzo 
degli elementi opzionali, per esempio occhielli e vernici, può essere 
definito in base alle dimensioni dell’ordine. StoreFront può raggruppare 
automaticamente i diversi articoli presenti in un ordine al fine di 
ottimizzare il confezionamento e calcolare costi di spedizione competitivi. 

Offerta di pacchetti di prodotti   
Accertatevi che i clienti ordinino tutto quello di cui hanno bisogno,  
offrendo loro pacchetti completi che mettano insieme più articoli,  
per esempio elementi grafici e materiale di montaggio, oppure  
pannelli avvolgibili e banner abbinati.

Nuova funzionalità “salva per preventivo” 
Grazie alla funzionalità “salva per preventivo”, rivenditori e agenzie 
possono conoscere immediatamente il costo totale, incluse le spese  
di spedizione, di una vasta gamma di prodotti. Di conseguenza, una 
semplice proposta di vendita non richiederà più l’intervento umano,  
e i rappresentanti potranno concentrarsi su nuovi clienti e sulla 
soddisfazione del cliente. 

StoreFront per gli 
stampatori di insegnistica 
e cartellonistica 



Maggiori informazioni su http://asanti-storefront.com

StoreFront per gli 
stampatori di insegnistica 
e cartellonistica Specifiche   

Browser supportati  
 Per gli acquirenti di servizi di stampa: Chrome 54 o superiore, 
Edge 14 o superiore, Firefox 50 o superiore, Internet Explorer 11 
o superiore, Safari 9 o superiore. 
 Per gli amministratori: Firefox 50 o superiore. 

Larghezza di banda minima per gli acquirenti 
di servizi di stampa     
4 Mbit/s downstream e 1 Mbit/s upstream. Si consiglia di utilizzare una 
connessione più veloce se si lavora con documenti di grandi dimensioni. 
 
Tipi di prodotto   
 Caricabili: l’acquirente fornisce un file. 
 Personalizzabili: l’acquirente completa un prodotto predefinito. 
 Dati variabili: l’acquirente carica un foglio di lavoro Excel 
per personalizzare i documenti. 
 Su richiesta: il prodotto viene stampato al momento dell’acquisto. 
 In magazzino: il prodotto, di stampa o meno, viene spedito dal magazzino. 
 Digitale: l’acquirente scarica il file acquistato. 
 Pacchetto: più prodotti diversi sono combinati in un’unica offerta. 
 
Formati file   
 Gli acquirenti di servizi di stampa possono caricare file 
PDF, JPG, PNG e TIFF. 
 Per creare documenti personalizzabili, è possibile utilizzare il plugin
StoreFront Converter per adattare i file Adobe InDesign CC esistenti. 
Il plugin supporta l’uso di font TrueType e OpenType. È disponibile sia 
per Mac che per Windows. 

Lingue 
 Per gli acquirenti di servizi di stampa: ceco, danese, faroese, finlandese,
francese, giapponese, inglese (Stati Uniti e Regno Unito), italiano,
norvegese, olandese, polacco, portoghese (Brasile e Portogallo), russo,
spagnolo, svedese e tedesco.  
 Per gli amministratori: ceco, finlandese, francese, inglese, italiano,
olandese, polacco, spagnolo, svedese e tedesco. 

Valute  
Corona ceca, corona danese, corona norvegese, corona svedese, dollaro 
americano, dollaro australiano, dollaro canadese, dollaro di Singapore, 
dollaro neozelandese, euro, fiorino ungherese, franco svizzero, leu romeno, 
nuevo sol peruviano, peso argentino, peso cileno, peso colombiano, peso 
messicano, rand sudafricano, real brasiliano, ringgit malese, rublo russo, 
sterlina britannica, yen giapponese, zloty polacco. 

Metodi di pagamento   
 Ingenico Payment Services (http://payment-services.ingenico.com) 
 PayPal (http://www.paypal.com) 
 MercadoPago (http://www.mercadopago.com) 
 Pagamento mediante bonifico o assegno 

Tracciatura della spedizione 
La tracciatura è supportata per Canada Post, Chronopost, DHL, DHL 
Germany, Federal Express, Swiss Post, UPS e USPS. Per UPS è possibile 
usufruire del calcolo della spedizione in tempo reale. 
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Unitevi alla rete ApogeeNetwork o AsantiNetwork su 
https://apogee.agfa.net/ o https://asanti.agfa.net/.

Hosting  

Certificato ISO 9001:2008

Certificato ISO/IEC 27001:2013

Partner

Soluzioni di pagamento  

StoreFront può essere integrato con 

... e molti altri servizi web.  

Tasse e spedizione 

Tecnologia 


