semplificare
i flussi di lavoro creativi

InSite

Creative Workflow System

È possibile collaborare su progetti creativi con
partner e client, in qualsiasi parte del mondo,
con la flessibilità offerta dalla condivisione
dei file, dalla possibilità di verifica delle prove
colore e della revisione, mantenendo una
registrazione cronologica di ogni attività svolta
e delle approvazioni. Il sistema InSite Creative
Workflow, basato su Web, consente il lavoro
di gruppo e migliora l’efficienza dello sviluppo
creativo. Si integra con gli strumenti portale
Kodak offrendo un flusso di lavoro completo
dalla fase creativa alla stampa finale.
Con il sistema Kodak InSite Creative
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oppure l’approvazione del layout finale.
L’amministratore del progetto definisce
le attività e invita i membri del team
a partecipare. Il sistema gestisce
facilmente le numerose approvazioni,
che talvolta si sovrappongono,
necessarie in un progetto. Ad esempio,
l’approvazione delle immagini potrebbe
essere di competenza di alcuni membri

Il sistema InSite Creative Workflow supporta un
ambiente collaborativo per favorire il lavoro di
gruppo

Opzione per prove colore online
incorporata
Il client Kodak Smart Review Proofing
è una funzione inclusa nel sistema che
consente a più collaboratori di avere
accesso contemporaneamente a
immagini e file su Internet. Con Smart
Review, ogni collaboratore lavora sul
file di produzione ad alta risoluzione (la
tecnologia pixel-streaming consente
di accedere via in remoto a file anche
molto grandi). I collaboratori possono
ingrandire a livello di pixel e misurare
formati, controllare i colori con un

Gestione efficace e semplificata degli elementi del progetto
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gestione dei colori speciali e la selezione

grafica, l’approvazione dei contenuti e

dei profili cromatici.

la consegna del lavoro. Con il flusso di

Facoltativamente, è possibile includere
la tecnologia Kodak Matchprint Virtual
per la verifica delle prove colore di
precisione con monitor calibrati in
condizioni di illuminazione controllate.

Una soluzione integrata per
i fornitori di servizi di stampa

lavoro Kodak Prinergy, gli addetti del
settore delle comunicazioni grafiche
possono avvalersi dei vantaggi di
integrazione nel ciclo di produzione,
fornendo ai sistemi CTP, ai sistemi
digitali e ai sistemi inkjet di nuova
generazione file affidabili e accurati.

Il sistema Kodak InSite Creative
Workflow è integrabile nella suite di
soluzioni Unified Workflow, offrendo
un’efficace combinazione di soluzioni
di produzione e portale in grado di
collegare le fasi di creazione e di
consegna del prodotto. La stretta

Creazione e assegnazione delle
attività ai singoli responsabili

consente ai clienti di gestire e creare i
loro lavori, pur mantenendo una stretta
collaborazione con il fornitore di servizi
di stampa. Questo tipo di collaborazione
permette di rafforzare la fidelizzazione
dei clienti. Il fornitore di servizi di stampa
può ospitare il sistema e offrirlo ai clienti,
come agenzie pubblicitarie, case editrici
e grafici e usarlo internamente, in modo
che il personale grafico possa offrire
servizi di collaborazione ai clienti.

InSite Creative Workflow - Caratteristiche del sistema
Visualizzazione a monitor delle prove in remoto con ingrandimento ad alta risoluzione, panoramica
e misurazione.
Consente di approvare e rifiutare le pagine, aggiungere annotazioni e inoltrare richieste di modifica.

Client per prove colore Smart Review

Più revisori da diverse postazioni possono visualizzare contemporaneamente le pagine ad alta
risoluzione, collaborare alle modifiche da apportare e discutere tramite chat online.
La tecnologia pixel-streaming consente l’accesso rapido alle immagini ad alta risoluzione.
Formati file: JPEG, TIFF, EPS, PDF, bitmap e Adobe Illustrator, InDesign e Photoshop.
I file video sono interpolati e convertiti in file PDF di più pagine, facilmente revisionabili.
La gestione avanzata del colore consente di rivedere i file RGB, selezionare i profili cromatici
e gestire il database dei colori speciali.
Il processo di revisione e approvazione è suddiviso in attività.

Processo di approvazione strutturato
per attività

Condivisione del contenuto
e collaborazione

È possibile assegnare diverse attività: una per ogni serie di elementi da revisionare e approvare.
I collaboratori possono monitorare solo le loro rispettive attività, mentre gli amministratori possono
visualizzare rapidamente lo stato di qualsiasi attività.
Accesso sicuro e comodo da qualsiasi connessione Internet.
I progetti possono essere organizzati in modo flessibile con qualsiasi tipo di struttura a cartelle.
I file vengono caricati e scaricati con facilità.
Gli utenti possono lavorare offline con un’immagine dei file presenti sul server sul disco locale.

Basato sul server

Sincronizzazione dei file contenuti nella cartella locale con il server InSite Creative Workflow.
Nessun limite di dimensione per lo scaricamento dei file.
Gli utenti possono visualizzare la registrazione cronologica di tutte le attività eseguite nell’ambito
di un determinato progetto.

Registrazione cronologica

Login personale protetto.
L’accesso ai lavori è controllato in base a nome utente, password e account cliente, garantendo così
la totale protezione dei dati.
Codifica con protocollo SSL (Secure Socket Layer).

Client Desktop

Interfaccia grafica facile da usare.

Opzioni

Tecnologia Matchprint Virtual

Opzione per prove colore a monitor con estensione del controllo dei processi del colore all’intero
flusso di lavoro.
File RGB visualizzabili nei formati JPEG, TIFF, EPS, PS e PDF.
Il database definisce i valori l*a*b dei colori speciali.

Integrazione con InSite Asset Library

Opzione per la gestione dei contenuti digitali.

InSite Creative Workflow - Requisiti del sistema
PC: Mozilla Firefox o Internet Explorer 5.0 o superiore
MacOS: Mozilla Firefox o Safari
Software/Hardware

Larghezza di banda per Internet T1 o superiore per uso esterno
Consigliato: certificato SSL (Secure Socket Layer) per abilitare la codifica di protezione totale
Per l’integrazione nel flusso di lavoro: InSite Asset Library e sistema InSite Prepress Portal

Maggiori informazioni sulle soluzioni Kodak sono disponibili sul sito:
graphics.kodak.com
Kodak S.p.A.
V.le Matteotti 62
20092 Cinisello Balsamo MI
T. 800 862180 / +39.02 66028 352
F. +39.02 66028 353
Stampato con tecnologie Kodak
© Kodak, 2009. Kodak, InSite, Matchprint e Prinergy sono marchi di Kodak.
Adobe Acrobat, Illustrator, InDesign e Photoshop sono marchi di Adobe.
Le caratteristiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso.

E.ES.015.0609.it.04

