InSite

Sistema Prepress Portal
Aumentare l’efficienza — rafforzare
i rapporti con i clienti — estendere
l’automazione del flusso di lavoro

Sistema Kodak InSite Prepress Portal
Il sistema Kodak InSite Prepress Portal
consente di accedere in modo sicuro via
Web al flusso di lavoro Kodak Prinergy.
I clienti, gli operatori della prestampa
e gli addetti del servizio clienti possono
inoltrare i lavori, tenere traccia
dell’avanzamento, collaborare alle
modifiche, verificare le prove colore
e approvare i lavori, da qualsiasi
postazione, in qualsiasi momento.

Si integra con il flusso
di lavoro Prinergy
InSite Prepress Portal migliora il servizio
al cliente e velocizza le approvazioni. Si
integra perfettamente con il flusso di lavoro
Prinergy: nel momento in cui un lavoro
viene inoltrato, iniziano automaticamente
le attività di preflight e raffinazione. Il
sistema controlla la presenza di eventuali
problemi e, se necessario, avverte i clienti
e/o il personale della prestampa, in modo
che possano essere rapidamente fornite
le pagine corrette.
I clienti possono rivedere in remoto le
prove su monitor con browser Web
standard o su tablet Apple iPad.

Possono verificare il livello di preparazione
dei lavori da inviare in stampa utilizzando
le funzioni di zoom e spostamento
laterale ad alta risoluzione e misurazioni
precise. Possono approvare e rifiutare le
singole pagine o interi lavori, aggiungere
annotazioni e inoltrare richieste di modifica.
Poiché i sistemi InSite e Prinergy
accedono allo stesso file master digitale,
le modifiche e gli aggiornamenti vengono
applicati subito all’intero flusso di lavoro,
riducendo gli errori e abbreviando i tempi
di lavorazione.

Incrementare la redditività
• R
 idurre gli interventi del personale
interno grazie ad approvazioni e invio
dei file in modalità automatica.
• R
 idurre i tempi di lavorazione
con comunicazioni, collaborazioni
e approvazioni in tempo reale.
• R
 afforzare i rapporti con i clienti
e differenziare l’attività con servizi
personalizzati a valore aggiunto che
creano una vera collaborazione con
i clienti.

Strumenti online innovativi
• I clienti possono rivedere e approvare
su monitor su tablet Apple iPad.
• Inserire annotazioni direttamente nel file.
• C
 ollaborare e scambiarsi messaggi
con la chat online.
• P
 iù collaboratori possono rivedere e
approvare i file contemporaneamente.
• Ingrandire a livello di pixel, misurare con
precisione le dimensioni, controllare il
colore con un densitometro e verificare
le separazioni colore.

Senza il InSite Sistema Prepress Portal
Senza InSite Prepress Portal, il processo di prestampa approvazione è continuamente reiterato, dall’invio iniziale
del file alle revisioni e approvazioni dei collaboratori coinvolti nel processo.
E-mail/FTP

E-mail/FTP

Collaboratori
al progetto

Collaboratori
al progetto

Fornitore di servizi
di stampa

Cliente

Fornitore di servizi
di stampa

Cliente

Agenzia/
studio grafico
E-mail/FTP

Giorno 1

Agenzia/
studio grafico
1. Scarica
2. Confermare ordine
e specifiche
3. Raffinazione
4. Preflight
5. Creare file a bassa
risoluzione

Giorno 1-2

Giorno 2-3

E-mail/FTP

Giorno 3-4

Giorno 4-5

1. Scarica
2. Confermare ordine
e specifiche
3. Raffinazione
4. Preflight
5. Creare file a bassa
risoluzione

Giorno 5-6

Con il sistema InSite Prepress Portal
Con InSite Prepress Portal, il processo di preflight e raffinazione può iniziare automaticamente nel momento
in cui si riceve il lavoro. Le revisioni, le prove e le approvazioni sono eseguite in remoto, in brevissimo tempo.
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Funzioni software
Invio facile da parte del cliente

• Invio tramite HTML5 o Java
• R
 iscontro automatico delle elaborazioni,
compresi i dettagli di preflight

Revisione accurata
e pratica da parte del cliente

• R
 ivedere e approvare pagine/lavori su
monitor su tablet Apple iPad
• D
 esignare più revisori: più collaboratori
possono lavorare sui file individualmente
o in sessioni di gruppo tramite chat
• I ngrandire a livello di pixel, misurare con
precisione le dimensioni, controllare il
colore con un densitometro e verificare
le selezioni colore
• V
 isualizzare il file di produzione master
digitale PDF su monitor: la tecnologia
pixel-streaming consente la visualizzazione
rapida in remoto di file molto grandi
• V
 isualizzare in anteprima le pagine
ordinate in una sequenza predefinita, per
un accurato ordine di lettura. Le pagine
possono essere approvate, rifiutate e altro

Ottimizzare la comunicazione
con il cliente

• A
 gevolare il passaggio dei clienti al sistema
InSite System con Secure Link: un sistema
e-mail personalizzato di richieste di azioni
da parte dei clienti, vale a dire invio di file,
approvazione di pagine specifiche — senza
che il cliente si colleghi al sistema
• G
 arantire la sicurezza del sistema con
accesso basato su login (nome utente
personale, password e account cliente)

Si integra con l’automazione
del flusso di lavoro Prinergy

• L e attività di preflight, creazione dei lavori
e raffinazione iniziano nel momento in cui
il lavoro viene inoltrato
• L a stampa automatizzata può essere
prodotta subito dopo le revisioni/approvazioni
• S
 ono monitorate tutte le attività: inoltri,
richieste di modifiche, approvazioni o rifiuti

Riconoscibilità dell’azienda

• L ’interfaccia utente può essere personalizzata
con intestazioni, piè di pagina, colori e
terminologia specifici del marchio

Supporto multilingue

• C
 inese (semplificato/tradizionale), danese,
olandese, inglese, finlandese, francese,
tedesco, italiano, giapponese, norvegese,
polacco, portoghese, spagnolo e svedese,
bulgaro, russo, turco, greco, ceco, coreano
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Opzioni
Tecnologia Kodak Matchprint
Virtual
• L a tecnologia Matchprint Virtual
offre prove di precisione con
certificazione SWOP su monitor
calibrati — con un risparmio di
tempo e denaro rispetto alle
prove contrattuali

Software Kodak PressProof
• Il software PressProof consente di
caricare le prove alle dimensioni reali
per confrontarle con i campioni di
stampa, offrendo un parametro rapido,
efficiente e preciso di valutazione
del colore

