
Come utilizzare il cloud 
per raggiungere  nuovi 
traguardi con 
Automation Engine
Cinque buoni motivi per passare ad Automation Engine SaaS



Automation Engine di Esko è lo standard con-
solidato per l’automazione ottimale del flusso 
di prestampa. Esko offre ora l’opportunità di 
eliminare i problemi e i costi dell’infrastrut-
tura IT grazie al lancio del nuovo modello Saas 
(Software as a Service).

Perché scegliere questa novità?
Ecco cinque modi in cui Automation Engine 
SaaS migliora le attività di prestampa:

1. Facile accesso e distribuzione

2. Riduzione dei costi e dei problemi IT

3. Assistenza totale per una sicurezza totale

4. Facile scalabilità

5. Vantaggi economici

Cinque buoni motivi per passare ad 
Automation Engine SaaS



1. Facile accesso e distribuzione

Come cliente SaaS, un utente deve semplice-
mente accedere al software online tramite il nuovo 
modello di abbonamento. 

Automation Engine SaaS di Esko è stato svilup-
pato appositamente per garantire facile accesso 
e distribuzione rapida senza alcuna implementa-
zione: i sistemi hardware, la rete e il software sono 
preconfigurati e pronti all’uso. I clienti saranno 
quindi operativi in pochi giorni anziché in alcuni 
mesi.

I clienti possono risparmiare molto tempo per l’in-
stallazione e la configurazione rispetto alle imple-
mentazioni software tradizionali. 

Maggiore velocità e semplicità nella distribuzione 
degli aggiornamenti software si traducono in ulte-
riori vantaggi. Per le organizzazioni delocalizzate 
a livello geografico si tratta di un aspetto partico-
larmente importante, poiché garantisce che tutti 
gli utenti aziendali utilizzino sempre la stessa ver-
sione del software, approvata a monte.



2. Riduzione dei costi e dei problemi IT

Grazie ad Automation Engine SaaS, i clienti riducono le 
spese di manutenzione IT. Non è necessario investire 
ingenti somme in installazioni hardware e manutenzione 
software, perché Esko gestisce l’infrastruttura IT che 
esegue il software con l’ausilio di un team dedicato per le 
operazioni della piattaforma. 

L’uso dello stesso software in più sedi non è più un 
problema, e con il modello SaaS non è necessario 
scaricare e installare manualmente le versioni software 
più recenti sui singoli computer quando viene rilasciato 
un nuovo aggiornamento.

Esko gestisce il controllo delle versioni e la manutenzione, 
con licenze e aggiornamenti software forniti 
direttamente all’azienda. In questo modo si riduce il 
lavoro di gestione dell’ambiente IT e non è più necessario 
preoccuparsi di monitorare i sistemi hardware e installare 
gli aggiornamenti software più recenti. 



3. Assistenza totale per una sicurezza totale

Come tutte le applicazioni cloud targate Esko, 
Automation Engine SaaS è stato progettato per 
fornire prestazioni software ottimali per gli utenti, 
offrendo infrastruttura scalabile e disponibilità 
della piattaforma fino al 99,5%.

Come sempre, l’esperienza dell’utente e la 
soddisfazione del cliente sono estremamente 
importanti per Esko. Per questo motivo, grazie 
a un contratto di servizio globale, 24 ore al 
giorno per 5 giorni alla settimana, gli utenti di 
Automation Engine SaaS hanno accesso a un 
team di assistenza con tecnici qualificati.

Gli utenti non devono nemmeno preoccuparsi degli 
aspetti legati alla sicurezza della piattaforma: 
possono infatti scegliere dove archiviare i dati 
ed Esko ottimizza l’esperienza utente rendendo il 
software disponibile, in base all’area geografica, 
in un data center con certificazione ISO 27001. 
L’archiviazione localizzata dei dati abbassa 
inoltre la latenza e riduce al minimo i tempi di 
trasferimento dati.
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4. Facile scalabilità

Il modello garantisce una flessibilità ineguagliabile e consente 
di soddisfare le differenti esigenze delle aziende. La soluzione 
SaaS risiede in un ambiente cloud estremamente scalabile e,  
rispetto al modello tradizionale, non è necessario acquistare 
altri server o software. 

Il reparto IT non deve preoccuparsi di quali potrebbero essere le 
necessità infrastrutturali in base alla crescita aziendale, e i tecnici 
non devono preoccuparsi di condividere le risorse. È sufficiente 
modificare la capacità per aumentarla o ridimensionarla in 
base al numero degli utenti, senza dover investire in hardware 
o software. Questo offre notevoli vantaggi in termini di gestione
dei costi, perché si avrà sempre un’idea chiara sull’ammontare
delle spese di abbonamento e amministrazione.

Il modello è assolutamente flessibile e consente di soddisfare le 
più svariate esigenze aziendali.



5. Vantaggi economici

Il modello SaaS riduce le spese iniziali 
distribuendo i costi su una quota di abbona-
mento. I prezzi sono basati sul numero degli 
utenti e seguono criteri semplici, flessibili e 
trasparenti. 

Tramite l’implementazione di una piatta-
forma SaaS basata sul cloud, le organizza-
zioni possono tagliare le spese per l’aggior-
namento di sistemi e infrastruttura, oltre a 
ridurre i costi operativi. 

Il prezzo comprende uno spazio di archi-
viazione senza aggravi per la larghezza di 
banda, pertanto Automation Engine SaaS 
garantisce un costo base contenuto e un 
ritorno sull’investimento più rapido. 

Con la riduzione dei costi IT e delle licenze 
tramite l’automazione e l’esternalizzazione, i 
prezzi seguono un modello flessibile e adat-
tabile alle esigenze, alle dimensioni e alla 
crescita dell’azienda.

C’è infine il vantaggio di eliminare i costi 
degli aggiornamenti software tradizionali 
e delle risorse IT necessarie per distribuire 
tali aggiornamenti, oppure i costi eventuali 
causati da tempi di inattività programmata. 



Procedure standardizzate in qualsiasi sede

È possibile standardizzare le operazioni in tutte le sedi e incrementare la produttività condividendo i lavori tra 
una sede e l’altra in modo semplice e veloce. Automation Engine SaaS offre una formula di pagamento basata 
sull’utilizzo. La manutenzione IT è a cura di Esko e non occorre preoccuparsi degli aggiornamenti software.

Ulteriori informazioni I nostri esperti di automazione sono SUBITO disponibili a collaborare con te per definire i 
flussi di lavoro che offrono i maggiori vantaggi alla tua attività.
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Contatta uno specialista

https://www.esko.com/it/company/contact/contact-us?Type=Software&Product=Automation+Engine

