
Gestire il 45% di lavori in più non è uno scherzo 
 

4 buoni motivi  
per adottare  
un sistema di gestione 
della grafica nel 
converting di etichette
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Non è ammissibile che il cliente si trovi a dover 
affrontare confusione, errori e stress a livello di 
amministrazione e prestampa. I progetti specifici 
per le etichette devono spesso essere gestiti da 
personale non necessariamente dotato di com-
petenze tecniche in materia di progettazione, 
stampa o finitura. 

Ulteriori problemi nella 
gestione della grafica

• Dati in arrivo di qualità scadente
• Duplicazione dei dati
• Lunghi tempi di approvazione da parte del 

cliente
• Difficoltà nel cercare e reperire le risorse
• Scarsa visibilità sullo stato di un numero 

sempre maggiore di progetti 

La gestione efficace della grafica in arrivo è com-
plicata, anche per i professionisti più esperti. Ad 
esempio, bisogna essere certi che le informazioni 
sull’etichetta siano corrette, che il cliente abbia 
controllato la versione più aggiornata o che non 
sia stata approvata quella finale con il codice a 
barre errato. 

Se l’operatore addetto alla prestampa ha dovuto 
richiamare lo studio grafico per inviare nuova-
mente una foto ad alta risoluzione, ci sarà un 
ritardo di alcune ore, e per poter produrre le lastre 
ci vorranno altre ore, con la tiratura di stampa 
prevista per la mattina che slitterà alla sera.

Aumento esponenziale 
dei prodotti

Oggi, nel settore delle etichette, i tempi operativi 
più rapidi, le tirature ridotte e una proliferazione 
dei prodotti impongono l’adozione di procedure 
e standard di qualità impeccabili. 

 | I problemi di gestione della grafica  per 
i trasformatori di etichette
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WebCenter QuickStart for Labels è una soluzione 
pronta all’uso per la gestione degli imballaggi, 
sviluppata appositamente per i trasformatori di 
etichette. 

Basato su WebCenter di Esko, il pacchetto 
QuickStart offre flussi di lavoro preconfigurati 
per ottimizzare e digitalizzare la comunicazione 
e accorciare i tempi operativi dei trasformatori 
di etichette. È possibile avviare la produzione 
nel giro di 5 giorni, in modo da iniziare subito 
a usufruire di tutti i vantaggi della gestione dei 
progetti.

I sistemi di gestione della grafica sono studiati 
per superare questi problemi. La loro implemen-
tazione, inoltre, è semplice e veloce.

In definitiva, per un trasformatore di etichette, 
un sistema di gestione della grafica migliora la 
comunicazione e la tracciabilità relative ai pro-
getti grafici per le etichette, poiché collega l’ad-
detto del Servizio clienti, il reparto Prestampa e il 
cliente sfruttando un’unica origine di contenuti. 

4 buoni motivi per utilizzare un 
sistema di gestione della grafica

1. Tempi di approvazione più brevi
2. Maggiore capacità produttiva senza 

aggiunta di risorse umane
3. Consegne puntuali in virtù di una 

pianificazione trasparente
4. Meno errori grazie a un’efficiente 

acquisizione dei dati

 | I vantaggi offerti da un sistema 
per la gestione della grafica
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2. Maggiore capacità 
produttiva senza aggiunta 
di risorse umane 

Per proteggere i margini di profitto, un metodo consiste nell’incremen-
tare il numero di lavori prodotti senza ulteriori risorse umane. Ovvia-
mente non si tratta di un’operazione semplice, e lavorare di più o più 
velocemente non significa necessariamente essere più efficienti.

Ma è proprio qui che un sistema gestionale per imballaggi fa la diffe-
renza. WebCenter QuickStart for Labels di Esko è una soluzione pronta 
all’uso per i trasformatori di etichette. 

Il software consente ai trasformatori di gestire i flussi di lavoro in moda-
lità standardizzata e digitale e di effettuare la migrazione a un ufficio 
“dematerializzato”.

Grazie a WebCenter QuickStart for Labels, i trasformatori possono 
ridurre il volume di ordini elaborati a mano con la massima semplicità e 
affrontare un numero sempre maggiore di lavori a tiratura ridotta.

1. Tempi di approvazione 
più brevi

 
 
Ottenere l’approvazione del cliente in tempi rapidi può essere compli-
cato. L’invio ripetuto di file PDF di grandi dimensioni è fastidioso e crea 
lunghe attese e incertezze circa lo stato di un progetto.

WebCenter QuickStart for Labels offre funzionalità 3D integrate ultra-
realistiche, grazie alle quali gli utenti possono controllare e approvare 
etichette e materiali flessibili con estrema semplicità, come se li stessero 
maneggiando all’interno di un negozio vero e proprio. Gli utenti vengono 
invitati, in modalità digitale, ad approvare un progetto e ricevono dei pro-
memoria quando la scadenza di approvazione è imminente. Mentre ci si 
occupa di altri progetti, WebCenter fa in modo che il processo di appro-
vazione si sviluppi in maniera puntuale.

WebCenter si integra perfettamente con software di produzione come 
Adobe® Illustrator® e con i sistemi aziendali. Ottimizza la comunicazione 
fra tutti i soggetti coinvolti e riduce notevolmente i tempi operativi.

Tempi di approvazione ridotti 
del 35%

Produttività incremen-
tata del 45%
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4. Meno errori grazie 
a un’efficiente 
acquisizione dei dati

Il compito principale di un sistema gestionale per imballaggi consiste 
nell’efficiente acquisizione dei dati fin dall’avvio di un progetto, fattore 
chiave per evitare errori umani.

Ciò non solo riduce gli interventi manuali, ma elimina anche il doppio 
lavoro, semplificando inoltre la preparazione di preventivi impeccabili e 
consentendo di rispettare le date di consegna del cliente.

Tutti hanno dei vantaggi: l’azienda è più produttiva senza impiegare un 
maggior numero di risorse umane e i clienti ricevono subito preventivi 
dettagliati e informazioni precise sulla consegna, stando al riparo da 
eventuali sorprese sgradite in seguito.

3. Consegne puntuali in virtù di 
una pianificazione trasparente

Per monitorare o addirittura accorciare i tempi di consegna, le aziende 
stanno ricorrendo all’automazione ove possibile. 

I trasformatori ottimizzano il flusso di dati tra i vari team e sistemi, sia 
interni che esterni. I lavori possono essere creati automaticamente da 
sistemi client e i partecipanti hanno una panoramica completa di ciò che 
gli serve e quando gli serve, grazie a report dettagliati e ad interfacce 
utente avanzate ma intuitive.

Tempi di consegna dei progetti ridotti 
del 25%



Una soluzione che cresce con l’azienda

WebCenter QuickStart consente di implementare la gestione dei 
progetti in meno di una settimana, ma la soluzione non si limita a 
questo.

WebCenter cresce infatti di pari passo con l’azienda e mette a 
disposizione funzioni di integrazione con sistemi MIS o di pre-
stampa, gestione dei contenuti e altro ancora. Offre inoltre una 
vasta gamma di moduli di aggiornamento.

I moduli sono di facile installazione e utilizzo perché WebCenter 
QuickStart fa parte di Esko Software Platform.

Ulteriori informazioni

Inviare un’e-mail a info.eur@esko.com.

WebCenter QuickStart for Labels è una soluzione pronta all’uso per 
la gestione degli imballaggi, sviluppata appositamente per i trasfor-
matori di etichette. 

Basato su WebCenter di Esko, il pacchetto QuickStart offre flussi di 
lavoro preconfigurati per ottimizzare e digitalizzare la comunica-
zione e accorciare i tempi operativi dei trasformatori di etichette. È 
possibile avviare la produzione nel giro di 5 giorni, in modo da ini-
ziare subito a usufruire di tutti i vantaggi della gestione dei progetti.

Facile implementazione

• Avvio della produzione entro una settimana
• Chiaro percorso di aggiornamento per incrementare 

ulteriormente i livelli di ottimizzazione, configurazione e 
sviluppo

• Integrazione con sistemi di prestampa e MIS

 | WebCenter QuickStart for Labels: 
avviare le operazioni di gestione degli imballaggi in 5 giorni
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