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 | Perfetta automazione del flusso di lavoro

Grazie a un flusso di lavoro perfettamente 
automatizzato, è possibile:

 • eliminare gli errori dal processo 
preimpostando le attività ripetitive;

 • autorizzare decisioni automatiche nel 
flusso di lavoro;

 • incrementare l’efficienza e la produttività;
 • risparmiare tempo e ridurre i costi grazie 

a un flusso di lavoro senza operatore, 
attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Automazione delle 
attività di prestampa 
Un flusso di lavoro automatizzato è il cuore 
di ogni reparto di prestampa per il settore 
degli imballaggi e comprende attività sepa-
rate che non necessitano di alcun opera-
tore ed eseguono numerosi compiti che 
solitamente prevedono l’intervento umano: 
verifica preliminare, applicazione di abbon-
danze, ripetizione, aggiunta di segni di regi-
stro, creazione di report e altro ancora.

Decisioni condizionali
Tutte queste attività sono collegate tra loro in 
un unico flusso di lavoro. Alcune richiedono 
decisioni da prendere in base a parametri 
predefiniti, altre decisioni dipendono invece 
dalla supervisione dei dirigenti e possono 
essere tenute in sospeso fino alla definitiva 
approvazione.



Massima qualità per 
ogni lavoro
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 | Massima qualità per ogni lavoro

Un flusso di lavoro automatizzato garantisce 
la certezza della qualità. 

Operatori, addetti al servizio clienti e perso-
nale tecnico-amministrativo sono in grado di 
rilevare eventuali errori nella fase iniziale del 
flusso di lavoro, aumentando così la qualità 
globale, evitando errori dispendiosi e ridu-
cendo i costi.

Un visualizzatore 
per esperti 
Un buon flusso automatizzato contiene un 
visualizzatore che mostra un imballaggio  
prima del suo invio alla periferica di output 
per la produzione di lastre o per la stampa.

Un esperto può quindi controllare le separa-
zioni, i dati bitmap, le dimensioni del rifilo e 
le differenze tra il progetto originale e i file di 
produzione finali, allo scopo di verificare che 
siano state apportate tutte le correzioni.  

Confronto dei lavori
Gli strumenti di confronto automatico con-
sentono all’utente di visualizzare immedia-
tamente le modifiche effettuate. È possibile 
interrompere un lavoro fino a che non si 
riceve l’autorizzazione a procedere da parte 
di un responsabile.  



Tutte le attività  
per completare  
il lavoro
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 | Tutte le attività per completare il lavoro

Uno dei maggiori vantaggi di un flusso di 
lavoro automatizzato è la possibilità di svol-
gere numerose attività che in passato erano 
eseguite manualmente da operatori addetti 
alla produzione degli imballaggi.  

Alcuni esempi 
Un flusso di prestampa per il settore degli 
imballaggi può importare automaticamente i 
file PDF di un cliente ed effettuarne la verifica 
preliminare, in modo che possano essere 
elaborati correttamente prima di entrare nel 
flusso di lavoro. 

Modifica delle separazioni
È possibile cambiare  gli inchiostri delle 
immagini, ossia modificare le separazioni, 
nonché definire le proprietà di un inchio-
stro (verniciato, opaco, tecnico), le lineature 
di retino e gli angoli, compresa la forma del 
punto.

Creazione di abbondanze 
Quando la grafica è pressoché completa, 
è possibile applicare automaticamente le 
abbondanze a un lavoro in base alle richieste 
specifiche dello stampatore. 

Integrazione MIS
È possibile acquisire dati da un database 
esterno o da un sistema MIS per semplifi-
care e automatizzare le attività di ripetizione 
o imposizione.

Generazione di 
codici a barre 
I flussi di lavoro possono inoltre gene-
rare codici a barre dinamici perfettamente 
stampabili, offrendo funzionalità avanzate 
quali la generazione automatica di scatole, 
la riduzione della larghezza delle barre e il 
ridimensionamento in base alla risoluzione 
dell’output. In alternativa è possibile creare 
segni di riferimento dinamici per la prova 
di stampa o segni di registro per la stampa 
finale.



Collegamento ai 
sistemi di gestione 
degli ordini
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 | Collegamento ai sistemi di gestione 
degli ordini

Le interfacce tra i sistemi di gestione degli  
ordini  (MIS o ERP) e la pre-stampa riducono 
ulteriormente l’interazione manuale. 

Perfetta integrazione 
I flussi di lavoro si integrano perfettamente 
con quasi tutti i sistemi software aziendali; 
accettano infatti una vasta gamma di formati 
di desktop publishing e sono compatibili con 
RIP o file server e standard di settore quali 
PDF, XML, XMP, query SQL e comunicazione 
JDF/JMF. 

Le informazioni sui lavori e i parametri del 
flusso di lavoro possono essere trasferiti 
automaticamente dai sistemi di gestione 
degli ordini  o della logistica senza alcun 
intervento umano.

Utilizzo di metadati
I dati riguardano ripetizioni, codici a barre, 
inchiostri necessari e così via. I flussi di lavoro 
possono inoltre estrarre metadati relativi ai 
vari lavori, fornendo un collegamento auto-
matico all’ID di un ordine, alla data di con-
segna, alle informazioni sui clienti, ai contatti 
degli addetti al servizio clienti e altro ancora.



Vantaggi di  
un flusso di lavoro 
automatizzato



 | 11

 | Vantaggi di un flusso di lavoro  
automatizzato

 • Maggiore produttività
 • Qualità protetta
 • Riduzione degli errori
 • Possibilità di sfruttare apposite 

funzionalità per la prestampa nel settore 
degli imballaggi

 • Operatori svincolati da tutte le attività di 
prestampa più ripetitive

 • Collegamento ai sistemi aziendali (ERP, 
MIS)

 • Monitoraggio della programmazione 
e delle prestazioni aziendali grazie ad 
avanzate opzioni di reportistica
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 | Ulteriori informazioni sull’automazione  
della prestampa per il settore degli imballaggi

Se volete incrementare la produttività e tagliare i costi, rivolgetevi agli esperti di Esko nel campo dell’automazione 
del flusso di lavoro. Esko è leader mondiale nelle soluzioni di prestampa per  gli imballaggig.

Per maggiori informazioni: www.esko.com.


