Cambiamo le regole del web2print!
Optimus Cloud rappresenta la prossima
generazione del commercio online
completo per gli Stampatori ed i loro clienti.
Guidare le
Vendite

Ridurre i
Costi

Massimizzare
i profitti di ogni
transazione

Optimus Cloud Ordini a
Dato Variabile
Molto oltre la produzione di biglietti da visita e di prodotti fissi, Optimus Cloud Ordini a
Dato Variabile offre un’integrazione completa con Adobe Indeisgn utilizzando idlm, il
formato xml di Adobe Indesign. I prodotti ordinati possono essere scaricati come file
PDF o Adobe Indesign, questo consente allo stampatore di poterli successivamente
lavorare con Adobe Indesgn. Il server immagini intelligente può gestire diversi formati;
gif, png, jpg, bmp ma anche eps vettoriali.
Gi stampatori possono quindi importare ed esportare i templates specifici di Indesign
nel Modulo Optimus Cloud Ordini a Dato Variabile. Il cliente può accedere ai templates
e rivedere, salvare, cancellare ed ordinare i prodotti. Si possono inoltre eseguire
operazioni di copia, incolla e undo/redo e usare l’editor per progetti complessi, con tutti i
cambiamenti immediatamente visibili in modalità “Quel che vedi è quel che compri”.
Le possibilità offerte dall’editor di Optimus Cloud Ordini a Dato Variabile sono
pressoché illimitate e supportate da: testo, poligoni, trasparenze, allineamenti,
rotazioni e molto altro.
Dopo che le modifiche ai templates da parte del cliente sono completate, è sufficiente
che venga premuto il tasto dell’ordine per ordinare il prodotto e muovere il carrello
fino alla conferma definitiva dello stesso. L’ordine viene quindi automaticamente
convertito in Optimus Dash, diventando commessa. Viene anche generato un file PDF
pronto per la stampa, poi trasmesso al sistema di prestampa o alla macchina digitale
dello stampatore; il cliente quindi riceve una notifica che l’ordine è stato ricevuto. Tutti i
processi vengono completati senza l’intervento dello stampatore!

PERSONALIZZAZIONE, CONTROLLO E
FLESSIBILITA’ PER TE ED I TUOI CLIENTI

Optimus Cloud Ordini Rapidi
Con l’obiettivo di unificare e dare al cliente il pieno controllo del loro marchio, Optimus
Cloud Ordini Rapidi, consente allo stampatore di pubblicare miniature dei prodotti
standard del proprio cliente, sfruttando la potenza e la flessibilità senza pari del Sistema
Richieste di Vendita dash per i prodotti più complessi.
Il cliente dello stampatore può ricercare ed identificare il prodotto che desidera ordinare
tra i suoi templates, completare con i numeri richiesti e cliccare per ordinare, questi
articoli appariranno quindi nel carrello ordini per la conferma definitiva dell’ordine.
Una volta confermato, l’ordine verrà automaticamente convertito in commessa
da Optimus Dash. Al cliente viene inviata in automatico una notifica
che l’ordine è stato ricevuto.
Tutti i processi vengono completati senza l’intervento
dello stampatore!

RENDE FACILE AI TUOI CLIENTI
FARE ACQUISTI!

Optimus Cloud
Ordini da Magazzino
Questo modulo è stato appositamente progettato per consentire
allo stampatore di offrire prodotti finiti disponibili on-line. Il cliente può
visualizzare i livelli di disponibilità a magazzino per garantirsi che ci siano
prodotti finiti sufficienti per coprire la propria esigenza, e se così non fosse,
può con semplicità riordinare gli articoli richiesti, i quali compariranno nel
carrello acquisti per la conferma finale dell’ordine.
Una volta impartito l’ordine, la richiesta apparirà all’interno di Optimus Dash o
Optimus2020 a mezzo di una conferma d’ordine indirizzata al cliente. La relativa
commessa verrà automaticamente creata nel sistema Optimus pronta per
essere prodotta.
Tutti i processi vengono completati senza l’intervento dello stampatore!

RENDE FACILE AI TUOI CLIENTI IL RIORDINO DI
QUALSIASI PRODOTTO DALLE GRAFFETTE ALLA
STAMPA!

Optimus Cloud Offerte Rapide
Le qualità premiate di Optimus Dash sono state utilizzate per facilitarne l’uso al Print
Buyer. Utilizzando infatti la potenza e la flessibilità senza pari del Sistema Richieste
di Vendita Dash, Optimus Cloud Offerte Rapide fornisce istantaneamente allo
Stampatore quotazioni accurate di prodotti specifici.
Il Print Buyer visualizza il prezzo sullo schermo, può richiedere una copia fisica del
prodotto o fare un ordine con un semplice click. L’ordine apparirà subito nel carrello
acquisti per la conferma definitiva. Una volta inviato, l’ordine potrà apparire in Optimus
Dash come ordine di produzione oppure essere tenuto in una coda d’ordini per un
controllo finale.
Tutti i processi vengono completati senza l’intervento dello stampatore!

UNA RISPOSTA ISTANTANEA FACILITA LA
DECISIONE DEL TUO CLIENTE!

Optimus Cloud Tutto
sul Cliente
Questo modulo permette al Print Buyer di avere un accesso semplice per visualizzare
tutto quanto è successo, sta accadendo o è pianificato per quel cliente. Una
visualizzazione completa degli acquisti, informazioni finanziarie o di produzione,
compresi: fatture, lavori in produzione, lavori finiti e consegnati, quotazioni, livelli di
magazzino e storico dei lavori, con possibilità di riordino.
Tutte le informazioni disponibili per il cliente sono contenute in una vista filtrata e
controllata, residente in Optimus Dash o Optimus2020.
Tutte le viste cliente ed accessi vengono completate senza l’intervento dello
stampatore!

RAFFORZA IL TUO CLIENTE E RIDUCE I
TUOI COSTI!

Changing the rules
of Web2Print!

Cambiamo le regole del web2print! Optimus Cloud rappresenta la prossima generazione del commercio online
completo per gli Stampatori ed i loro clienti.
Una nuova era! Optimus Cloud usa un approccio intuitivo per semplificare
ed automatizzare gli acquisiti di stampati, consentendo un accesso
istantaneo alle informazioni, tutto questo per il Print Buyer è un obbligo,
non un’opzione! E gli Stampatori sono sempre alla ricerca di soluzioni per
aumentare le vendite senza per questo aumentare i costi, fidelizzando il
cliente. Optimus Cloud è la risposta!
Optimus Cloud si integra perfettamente con Optimus dash ed Optimus
2020 garantendo che siano sradicati le problematiche legate alla
generazione di enormi costi nascosti dovuti ad operazioni amministrative
e duplicazioni non necessarie.
Optimus Cloud è stato progettato per essere un sistema modulare,
nello stile e filosofia di Optimus, che una taglia non veste tutti. Optimus
costruendo il sistema si è assicurata che il lavoro dell’utente finale si
svolga in modo fluido e senza interruzioni. Ciò significa che lo Stampatore
è in grado da un unico ordine, di svolgere molteplici attività ed ordinare
prodotti diversi dovunque risiedano nel sistema con semplicità ed
intuitività.
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