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Servizi gestiti
La soluzione SaaS (Software as a Service) di Esko offre servizi gestiti da un team dedicato 
per le operazioni della piattaforma. Il software Esko è di facile accesso e rapida implemen-
tazione; favorisce processi decisionali più semplici e riduce i tempi di commercializzazione 
e gli sprechi interni, in modo che i clienti possano gestire le licenze e distribuire e aggior-
nare gli applicativi Esko.

Esko Software Platform, la 
principale piattaforma SaaS nel 
settore degli imballaggi
 

PIATTAFORMA
SAAS CONSOLIDATA

MARCHI LEADER 
GLOBALI

UTENTI NEL MONDO

RISORSE CARICATE

MILIONI DI 
TRANSAZIONI AL MESE

30 datacenter disponibili a livello globale
I nostri clienti possono scegliere dove conservare i propri dati: i datacenter globali ottimiz-
zano l’usabilità grazie a software installato a livello locale per diminuire la latenza e ridurre 
al minimo i tempi di trasferimento dati.

Contratto di servizio globale 24/5
Un contratto di servizio globale - 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana - consente agli 
utenti di accedere a un team di assistenza software in tutti i Paesi, con tecnici qualificati per 
la risoluzione dei problemi.

Disponibilità della piattaforma > 99,5%
Grazie a un’infrastruttura scalabile e a una disponibilità della piattaforma superiore al 99,5%, 
le soluzioni SaaS di Esko ottimizzano le prestazioni del software. L’elevata efficienza e il costo 
ridotto del software Esko limitano o eliminano del tutto la necessità per i clienti di disporre 
di personale informatico per la gestione della piattaforma.

Piattaforma protetta (con certificazione ISO 27001) 
Gli utenti non devono preoccuparsi di gestire la sicurezza della piattaforma.

Prezzi flessibili
I prezzi seguono criteri semplici, flessibili e trasparenti e si basano sul modello degli utenti 
simultanei. C’è solo il prezzo per ciascun utente, incluso lo spazio di archiviazione e senza 
alcun costo aggiuntivo per la larghezza di banda. In questo modo viene garantito un prezzo 
base ridotto e un più rapido recupero dell’investimento.



Soluzione a base cloud per la 
preproduzione di imballaggi

 • Le attuali soluzioni per imballaggi sono 
frammentate tra aziende, aree geografiche 
e sistemi all’interno della filiera produttiva.

 • La centralizzazione dei dati è un fattore chiave 
per poter gestire con intelligenza la complessità 
della produzione di imballaggi.

 • Una soluzione a base cloud agevola la 
collaborazione nella filiera produttiva degli 
imballaggi.

 • Il cloud garantisce la massima disponibilità 
e accessibilità dei dati e applicazioni sempre 
collegate tra loro. 

Soluzioni disponibili

Soluzioni SaaS
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cloud Cape Pack
Cape Pack (distribuito in locale) 
con accesso cloud per la condi-
visione, archiviazione e visua-
lizzazione di report da remoto.

Cape Pack

Editor disponibili 
su abbonamento
Esko offre i seguenti prodotti 
come abbonamenti software in 
aggiunta al normale acquisto di 
licenze perpetue.

DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Utilizzo flessibile: gli abbo-
namenti sono disponibili su 
base mensile o annuale

 • Costo contenuto, senza 
onerosi investimenti iniziali 
per l’acquisto di una licenza 
perpetua

 • Servizi di assistenza inclusi, 
senza quote di manutenzione 
da pagare a parte

 • Accesso continuo alle ver-
sioni e agli aggiornamenti 
software più recenti

 
Gli  abbonamenti software 
possono anche essere acqui-
stati online direttamente su  
esko.com/store.

Soluzione universale Piena automazione Flessibilità illimitata 
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www.esko.com/it

IT


