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1
Introduzione

FreeFlow Web Services
FreeFlow Web Services™ è una soluzione di automazione per il flusso di business che consente di creare, 
personalizzare, ordinare, stampare e consegnare lavori in una operazione semplificata.

Web Services consente di rispondere alle condizioni di mercato in evoluzione, come anche di moltiplicare le 
nuove opportunità di business fornendo all'utente le seguenti funzionalità:

 Possibilità di stampa personalizzata on-demand – integrare informazioni indipendenti e variabili basate su 
dati per creare lavori e campagne a dati variabili.

 Possibilità di ristampa avanzate – accedere a lavori e modelli per ristampa oppure aggiornamento del 
materiale stampato.

 Possibilità avanzate di controllo stato lavori – l'utente e i propri clienti possono seguire gli ordini dal 
momento di arrivo nell'organizzazione, fino alla destinazione finale.

 Produzione e processo di ordinazione semplificati – generare lavori, ricevere pre-flight automatici e creare 
prova di stampa su schermo prima di ordinare. Utilizzare le possibilità di Artwork, gestione di produzione 
stampa, consegna e fatturazione. L'intero processo è progettato per ridurre il numero di interazione con i 
propri clienti.

 Un sistema aperto - comunicare con il sistema dei propri clienti e con i propri sistemi periferici; è possibile 
ricevere ordini da qualunque ambiente inclusi siti Internet, e-mail, intranet, sistemi di procurement oppure 
driver di stampa, come anche interagire con altri sistemi che forniscono servizi diversi.

Il manuale del fornitore di servizio stampa
Il manuale del fornitore di servizio stampa fornisce le istruzioni per la gestione dell'amministrazione e dei flussi 
di lavoro della produzione per:

 Introdurre alle funzionalità del software Web Services.

 Inserire e organizzare dati elaborati da Web Services, consentendo di fornire una generazione dei prezzi 
automatica e di attivare la produzione lavoro.

 Assistere la propria organizzazione per configurare le impostazioni di stampa, account e di sistema di Web 
Services.

 Attivare velocemente l'implementazione di Web Services in modo da migliorare e ampliare il proprio 
business.

Prima di lavorare con il manuale, si raccomanda di completare il CDDP (Customer Driven Deployment 
Program - programma di sviluppo guidato dall'utente) e acquisire l'abilità di implementazione che consente di 
iniziare a lavorare con i propri clienti.
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Descrizione generale di Web Services

La descrizione generale di Web Services per l'utente descrive terminologia, convenzioni e funzionalità utilizzate 
in FreeFlow Web Services.

Questo capitolo include le sezioni seguenti:

 Come accedere a Web Services

 Terminologia frequente

 Convenzioni utilizzate in Web Services

 Utilizzo delle funzionalità di Web Services
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Come accedere a Web Services
Web Services funziona su sistema operativo Windows. Come un utente di fornitore di servizio stampa, è 
possibile accedere a Web Services tramite Internet (World Wide Web), oppure su intranet, inserendo un URL 
(Uniform Resource Locator) nel campo indirizzo del browser Explorer. I clienti possono accedere 
all'applicazione del fornitore di servizio stampa utilizzando browser Explorer, Mozilla Firefox oppure Apple 
Safari.

Per accedere a Web Services in un browser

1     Aprire la finestra del browser Internet.

2     Inserire l'URL di Web Services nel campo testo per l'indirizzo del browser. 

Per esempio: http://x.x.x.x/Web Services/

3     Premere Avvio sulla propria tastiera; così si accede a Web Services.

Come accedere a Web Services localmente
Un computer con Web Services installato localmente è denominato Web Services Server.

La finestra Toolbox di Web Services appare nell'angolo superiore destro del desktop del Web Services Server.

Figura 1: Toolbox Web Services

Disattivare il blocco popup del proprio browser per garantire che le varie finestre e caselle di 
dialogo di Web Services possano visualizzarsi.

 Assicurarsi che il Web Services Server sia dedicato (utilizzato solamente come server di rete) e 
che l'installazione dell'applicazione sia su un drive interno non su uno esterno. 

Indicatore di stato
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È possibile utilizzare la finestra Toolbox di Web Services per eseguire le attività seguenti:

 Avvia Web Services – Avvia l'Internet Information Server e i processi di Web Services.

 Arresta Web Services – Arresta l'Internet Information Server e i processi di Web Services.

 Riavvia Web Services – Arresta e avvia l'Internet Information Server e i processi di Web Services.

 Finestra registro – Apre la finestra di feedback del sistema. Una registrazione completa delle azioni passate 
con i rispettivi tempi di esecuzione, è disponibile per facilitare la risoluzione problemi dell'applicazione.

 Task Manager - Apre il Task Manager di Windows.

 Explorer – Apre Windows Explorer.

Icona di stato 

Le icone di stato, poste nella barra di stato nell'angolo inferiore destro del desktop, indicano le due modalità di 
operazione del sistema:

Figura 2: Icona di stato nella barra di stato

  – Indica che il sistema è in funzione; sia Internet Information Server sia Web Services sono attivi.

  – Indica che il sistema è in corso di diventare operativo oppure si sta spegnendo.

  – Indica il funzionamento non corretto; è spento l'Internet Information Server oppure Web Services. Il 
messaggio di Errore di connessione si visualizza.

Terminologia frequente
Figura 3 e Figura 4 descrivono la terminologia utilizzata nella struttura dell'interfaccia del fornitore di servizio 
stampa.

Figura 3: Terminologia frequente

Menu nastro

Finestra

Pannello
Pannello secondario

Riquadro

Nastri
Menu
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Figura 4: Collegamenti

L'elenco seguente descrive la terminologia dell'interfaccia utente Web Services per il fornitore di servizio stampa:

 Schermata - Si riferisce all'intero schermo del monitor, incluse le barre degli strumenti del sistema operativo.

 Finestra - Parte della schermata; si apre cliccando su qualunque scheda del flusso di lavoro oppure 
amministrazione nella barra delle applicazioni Web Services.

 Pannello - Porzione di una finestra; può contenere pannelli secondari.

 Pannello secondario - Porzione di un pannello.

 Riquadro - Casella di grandi dimensioni, generalmente posizionata sul lato sinistro della finestra.

 Pulsante operativo - Utilizzato per eseguire diverse operazioni; si visualizza in un pannello, sottopannello 
oppure sotto un riquadro.

Navigazione di Web Services
Dopo l'accesso a Web Services, non utilizzare i pulsanti del toolbar del browser. Cliccare sul menu selezionato 
per aggiornare la visualizzazione e utilizzare menu, nastri e menu nastro per navigare dentro Web Services. I 
pulsanti Precedente e Successivo si visualizzano quando esiste l'opzione di ritornare alla finestra precedente 
oppure andare a quella successiva. 

Volendo che l'applicazione si apra in più finestre del browser, non aprire un'altra scheda del browser, aprire 
invece un'altra finestra del browser.

Disconnessione di Web Services
Assicurarsi di utilizzare il collegamento di disconnessione di Web Services (visualizzato in Figura 4) e non il 
controllo di  chiusura della finestra, oppure il comando del menu File, volendo disconnettersi 
dall'applicazione. 

Convenzioni utilizzate in Web Services
Web Services utilizza diverse convenzioni per l'interfaccia. Questi convenzioni sono documentate di seguito e si 
riferiscono a tutta la documentazione.

Utenti connessi

DisconnessioneAiuto
Home page
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Gestione delle code

Figura 5: Code

Le code sono utilizzate in Web Services per visualizzare lo stato corrente dei lavori. È possibile visualizzare e 
modificare lavori in ogni coda cliccando sulle icone nelle colonne della coda o nel riquadro Dettagli lavoro. 

Tutte le code hanno le funzionalità e strumenti seguenti:

 Filtro di ricerca - Un elenco a discesa con un elenco di criteri di ricerca ordinato alfabeticamente.

 Filtri di definizione valori - Un elenco a discesa con definizioni per filtrare la ricerca. Per descrizioni sul 
filtro di definizione valore, fare riferimento a Tabella 1.

 Selezione colonne

 Riorganizzazione lavori secondo la colonna

 Riposizionamento lavoro

 Visualizzazione e modifica dei dettagli del lavoro

Tabella 1: Filtri di definizione valore 

Filtro Definizione

< Inferiore a

> Maggiore di

<= Inferiore oppure uguale a

>= Maggiore oppure uguale a

<> Non uguale a

= Uguale a

Come Simile a

Filtro di 
ricerca

Filtri di 
definizione 
valore

Campo di 
ricerca

Dettagli 
lavoro
Frecce di 
posiziona-
mento
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Come visualizzare e nascondere le colonne di coda

Le code mostrano informazioni sul lavoro a seconda delle colonne visualizzate. È possibile selezionare quale 
colonna visualizzare oppure nascondere.

Per visualizzare e nascondere colonne di code:

1     Cliccare su  Selezione colonne; la casella di dialogo Selezione colonne si visualizza, il numero delle caselle 
di controllo selezionate corrisponde con il numero di colonne visualizzate nella coda.

2     Selezionare oppure deselezionare caselle di controllo per visualizzare oppure nascondere colonne.

3     Cliccare su OK; le colonne delle code sono visualizzate oppure nascoste, come specificato in Passo 2.

Riorganizzazione lavori

È possibile riorganizzare le informazioni nelle code secondo le colonne.

Cliccare un'intestazione colonna per disporre le informazioni della coda in ordine alfabetico, ascendente oppure 
discendente; la freccia  oppure  che appare nell'intestazione colonna, indicando l'ordine direzionale nella 
colonna.

Riposizionamento lavori 

Quando un lavoro arriva in una coda, questo è posizionato in base al numero lavoro assegnato dal sistema. È 
possibile riposizionare il lavoro nella coda.

Per spostare lavori in alto o in basso di una riga:

1     Selezionare una o più righe lavoro e cliccare su  oppure .

2     Ripetere il passo 1 fino a che il lavoro non è in coda come si vuole.

Per spostare un lavoro in cima oppure in calce alla coda:
 Selezionare il lavoro e cliccare su ; il lavoro è spostato in calce alla coda.

 Selezionare il lavoro e cliccare su ; il lavoro è spostato in cima alla coda.

Per ripristinare la coda allo stato originale:

Cliccare su Disposizione di default; i lavori si visualizzano nelle posizioni di coda originali (numero più basso in 
cima e numero più alto in fondo).

 Aggiungere più di una colonna può distorcere la visualizzazione delle singole colonne.

 Quando la colonna Metodo di pagamento è selezionata, il metodo di pagamento appare con 
la sigla PO, CC o EDD. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come definire le 
impostazioni tariffarie a pagina 73.

 La condizione “In corso” indica che l'elaborazione dei lavori non è stata ancora completata.
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Per aggiornare la coda con i nuovi lavori:

Cliccare sul pulsante  Ripristina; i nuovi lavori inseriti nel sistema si visualizzano nella coda.

Utilizzo delle funzionalità di Web Services
È possibile utilizzare diverse funzionalità all’interno di Web Services per archiviare oppure modificare 
informazioni, alle quali è possibile accedere da posizioni varie nell'applicazione.

Come gestire allegati
È possibile caricare file nei lavori e scaricare file allegati in qualunque cartella del proprio sistema.

Come caricare file

Cliccare su Carica file oppure su Carica immagini; la casella di dialogo Carica file si visualizza.

 Per caricare un file singolo, cliccare sul pulsante opzione Carica un file singolo e completare le istruzioni 
nella casella dialogo Carica file.

 Per caricare un file multiplo, cliccare sul pulsante opzione Carica file multipli, utilizzando caricamento via 
FTP: e completare le istruzioni nella casella dialogo Carica file.

Come scaricare file

3     Selezionare un file di destinazione e cliccare su ; la casella di dialogo Scarica file si visualizza.

4     Completare le istruzioni nella casella di dialogo Scarica file.

5     Cliccare su Chiudi.

Come importare ed esportare file database

È possibile utilizzare file database dovendo creare lavori a dati variabili con molti parametri, oppure popolando 
elenchi di utenti, indirizzi, stock e altri elementi di database. 

Importa – Importa un file Excel dall’interno oppure dall'esterno del sistema.

Esporta – Crea un file Excel dei dati contenuti in un elenco associato.

Per lavorare con l'opzione Utilizza caricamento via FTP, si deve abilitare e attivare la funzionalità 
FTP sul proprio server:

 Per verificare che FTP sia attivo sul proprio server, vedere la configurazione delle 
autorizzazioni utente FTP del manuale d'installazione.

 Per attivare Caricamento con FTP, navigare in Web Services fino a Impostazioni di sistema > 
Base > Generale > Caricamento file. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come 
consentire caricamenti con FTP a pagina 14.
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Per importare un elenco di database:

1     Cliccare su Importa; la casella di dialogo Importa si visualizza.

2     Sfogliare fino al file di destinazione e scegliere una delle opzioni seguenti:

 Seleziona formato file – Selezionare il tipo di file e i valori di codifica negli elenchi a discesa.

 Carica usando uno schema personalizzato – Selezionare un'opzione di schema cliente nell'elenco a 
discesa. Per ulteriori informazioni su come creare schemi cliente, fare riferimento a Per definire un 
nuovo schema di mappatura: a pagina 10.

3     Cliccare su Avvia caricamento; la casella di dialogo Importa database si visualizza.

Figura 6: Importa database

Per prevenire che la prima riga dei dati appaia nel lavoro stampato, selezionare la casella di controllo La prima 
riga contiene nomi di campi.

Per mappare campi:

Scegliere una delle opzioni seguenti nell'elenco a discesa Schema.

 Nuovo schema – Definisce un nuovo schema di mappatura campi.

 Utilizzato per ultimo – Mappa in base allo schema utilizzato per ultimo. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Per creare un nuovo schema di mappatura database: a pagina 11.

Per definire un nuovo schema di mappatura:

1     Selezionare Nuovo schema nel menu a discesa.

2     Mappare i nomi con nome di campo valido negli elenchi a discesa.
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3     Cliccare su Avanti; la casella di dialogo Importazione completata si visualizza.

4     Cliccare su Chiudi.

Per creare un nuovo schema di mappatura database:

1     Cliccare sul collegamento Schema. La casella di dialogo Gestione schema si visualizza.

2     Selezionare Nuovo schema e cliccare su Salva con nome; la casella di dialogo Salva con nome si visualizza.

3     Inserire un nuovo nome schema e cliccare su OK; il nuovo nome dello schema si visualizza nell'elenco.

4     Cliccare su Chiudi.

Per esportare un elenco interno di sistema:

1     Cliccare su Esporta; la casella di dialogo Esporta si visualizza.

2     Selezionare il tipo e la codifica del file nell'elenco a discesa e cliccare su Esporta; la casella di dialogo Scarica 
file si visualizza.

3     Completare le istruzioni nella casella di dialogo e salvare il file in una cartella.

Come generare e modificare Job Ticket
Il Job Ticket è un documento con informazioni su dettagli di produzione lavoro, finitura, consegna e prezzo. È 
possibile stampare e completare un Job Ticket da parte di diverse persone nel processo di produzione stampa.

Un Job Ticket può essere generato, visualizzato e modificato nelle finestre Produzione o In stampa, oppure in 
qualunque finestra di stato attiva Controllo stato lavoro.

 Nomi problematici, per esempio quando un nome di accesso già esiste, Nome accesso 
appare con l'icona  e la colonna Messaggio contiene una spiegazione.

 Il collegamento Collega al file rapporto importazione consente di accedere a un file di 
foglio di lavoro Excel con i nomi importati. È possibile modificare questo file.

Il Job Ticket appare in formato MS Word. Assicurarsi di non cancellare i collegamenti ai dati delle 
informazioni lavoro nel documento MS Word.

Le note Job Ticket che sono interne, oppure quelle da o per il cliente, sono inserite manualmente.
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Per visualizzare un Job Ticket:

1     Selezionare un lavoro e cliccare su  Apri Job Ticket; la casella di dialogo Creazione Job Ticket si visualizza.

2     Selezionare una o più delle opzioni seguenti:

 Produzione
 Finitura
 Consegna
 Informazioni tariffe

3     Cliccare su Imposta data di scadenza stampa; la casella di dialogo Data di stampa si visualizza, la data 
corrente è selezionata. 

4     Impostare l'ora e la data volute e cliccare su OK; la data appare nella casella dialogo Creazione Job Ticket.

5     Cliccare su Imposta data di scadenza finitura, e ripetere il passo 4 per impostare i parametri di scadenza 
finitura.

6     Cliccare su OK; la finestra Scarica file si visualizza.

7     Completare le istruzioni per scaricare il Job Ticket in una posizione adatta.

Per modificare il Job Ticket:

1     Selezionare un lavoro e cliccare su  Modifica Job Ticket; il Job Ticket si visualizza in formato MS Word.

2     Modificare e salvare il documento.
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Come definire le impostazioni di sistema

Questo capitolo descrive come configurare le impostazioni di sistema dell'applicazione avviando FreeFlow Web 
Services per la prima volta, e periodicamente, quando è necessario. Alcune impostazioni di sistema sono 
configurate come default a livello globale, come la lingua di sistema e i dati di contatto aziendali, mentre altre 
impostazioni sono regolate a livello di account dopo la configurazione del sistema, come le impostazioni e-mail 
per l'account del cliente. Questo capitolo include le sezioni seguenti:

 Configurazione delle proprietà di sistema

 Come definire una lingua

 Come definire le condizioni per l'utilizzo

 Personalizzazione della pagina Home

 Come impostare i privilegi di utente di sistema

 Come definire gli utenti del fornitore di servizio stampa

 Come definire le impostazioni e-mail di sistema

 Come verificare i font di sistema

 Come impostare i limiti di scadenza del lavoro

 Personalizzazione campi

 Come definire Esportazione dati

 Come definire l'integrazione di Carta di credito

 Integrazione di Web Services con altri sistemi
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Configurazione delle proprietà di sistema
Si configurano le proprietà di sistema avviando l'applicazione per la prima volta, oppure eseguendo la 
manutenzione periodica. Queste impostazioni sono i parametri di default del sistema adatte alle quotidiane 
necessità operative di business della propria organizzazione, e includono le impostazioni dei parametri seguenti:

 Indirizzo Web Services Server – Il nome DNS (URL) del proprio server.

 Connessioni – Il numero massimo di utenti simultanei.

 Caricamento file – Consente FTP per caricamento di file multipli.

 Opzioni Calendario – I giorni e le ore lavorative della propria azienda, e le opzioni di calendario del cliente 
per l'ordinazione servizi.

 Formato data e ora – Il formato visualizzato di data e ora.

 Anteprima PDF – Se includere piè di pagina oppure filigrane nell'anteprima PDF del cliente. 

 Assistenza remota – Se l'Assistenza di Web Services è in grado di accedere al proprio sistema server per 
assistere in caso di complicazioni di sistema e difficoltà di servizio.

Per definire le proprietà di sistema nella finestra Proprietà di sistema, selezionare Impostazioni di sistema > 
Generale; la finestra Proprietà di sistema si vi sua lizza.

Come definire le proprietà di connessione 
È possibile definire il proprio nome DNS (URL) e definire il numero massimo di utenti simultanei nel proprio 
sistema, il che può essere importante riscontrando problemi nelle prestazioni. È possibile attivare funzionalità di 
sicurezza server Secure Sockets Layer (SSL) per adattare i clienti con lavori di stampa sensibili al contesto sul 
proprio sito “certificato come sicuro” (la certificassimo SSL è necessaria per attivare SSL). 

Per definire le proprietà di connessione:

1     Nel campo Indirizzo server della finestra Proprietà di sistema, inserire il nome DNS del proprio sito Internet.

2    Nell'elenco a discesa Numero massimo utenti, selezionare il numero massimo di utenti autorizzati a lavorare 
contemporaneamente. 

3    Per abilitare le funzionalità di sicurezza server SSL, nel pannello secondario Connessioni, selezionare la casella 
di controllo Utilizza connessione protetta e cliccare su Salva. Per maggiori informazioni riguardo al server 
SSL, fare riferimento a Come impostare un server SSL a pagina 17.

Come consentire caricamenti con FTP
È possibile determinare se consentire o meno agli utenti di caricare file multipli con FTP e definire la porta FTP. 
È anche possibile determinare se questi clienti necessitano o meno di autenticazione dopo che il caricamento 
FTP è ammesso, nel qual caso, si determina il nome utente e la password del cliente.
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Per consentire caricamenti con FTP:

1     Nel pannello secondario Caricamento file della finestra Proprietà di sistema, selezionare l'opzione Consenti 
caricamento con FTP.

2    Inserire un valore di porta FTP valido nel campo Valore porta FTP (la porta di default è 21).

3    (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo Richiede autenticazione.

a     Inserire nome utente e password nei rispettivi campi e cliccare su Salva.

b     Nel computer sul quale il server Web Services è installato, cliccare sul menu Avvio, cliccare di destro su 
Risorse del computer e selezionare Gestisci; la finestra Gestione computer si visualizza. 

c     Navigare fino a Utenti e gruppi locali > Utenti e cliccare di destro sulla cartella Utenti.

d     Selezionare Nuovo utente; la casella di dialogo Nuovo utente si visualizza.

e     Inserire nome e password utente nei rispettivi campi.

f     Selezionare le caselle di controllo Cambiamento password non consentito e Password mai in 
scadenza (assicurarsi che le altre due caselle di controllo siano deselezionate).

g     Cliccare su Crea.

h     Navigare fino a D: > NewEdition > temp > FtpRoot > FtpUploadRoot (dove D è il drive sul quale è 
installato Web Services) e cliccare di destro sulla cartella FtpUploadRoot.

i     Selezionare Proprietà e nella scheda Sicurezza, cliccare su Aggiungi; la finestra di dialogo Seleziona 
gruppi utenti si visualizza.

j     Cliccare sul pulsante Posizioni e nella casella di dialogo Posizioni risultante, selezionare un nome 
computer valido e cliccare su OK.

k     Inserire il nome utente nel campo e cliccare su OK.

Come definire il calendario e le ore lavorative
È possibile definire l'orario e i giorni operativi della propria azienda per fornire servizi e produzione di stampa, 
definendo pertanto le opzioni di calendario del cliente per l'ordinazione e la ricezione di servizi di produzione 
stampa.

Per definire il calendario e le ore lavorative

1     Nel pannello secondario Opzioni Calendario nella finestra Proprietà di sistema, utilizzare gli elenchi a 
discesa per definire l'orario operativo della propria azienda, come anche i giorni del week end.

2    Nel pannello secondario Data e Formato ora, utilizzare gli elenchi a discesa per selezionare i formati data e 
ora e i separatori, e cliccare su Salva.
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Come definire l'anteprima PDF
Le anteprime PDF forniscono a cliente e fornitore la capacità di visualizzare il lavoro prima che sia di fatto 
prodotto, il che è utile per verificarne la precisione. Piè di pagina e filigrane appaiono nell'anteprima PDF, fornita 
specialmente per impedire a clienti di utilizzare l'anteprima come mezzo di stampa del lavoro su stampanti 
diverse da quelle nel proprio sistema oppure organizzazione.

1     Nel pannello secondario Anteprima PDF della finestra Proprietà di sistema, cliccare sulla casella a discesa File 
Piè di pagina e scegliere una delle opzioni seguenti:

 Nessuno - Non volendo aggiungere un piè di pagina a un'anteprima PDF.

 SampleFooter.pdf - Un'opzione di piè di pagina per anteprima PDF.

2    Cliccare sul collegamento File piè di pagina e caricare le immagini del piè di pagina per aggiungere opzioni 
con file di piè di pagina supplementari al menu a discesa.

3    Selezionare la casella di controllo Attiva filigrana per aggiungere una filigrana al PDF; i campi Testo filigrana 
e Font si attivano.

a     Inserire un valore nel campo Testo filigrana.

b     Definire le impostazioni di Font.

4    Cliccare su Salva.

Attivazione di assistenza remota
È possibile autorizzare e consentire che l'Assistenza FreeFlow Web Services acceda in modo remoto alle opzioni 
del proprio server per assistenza in caso di complicazioni del sistema e difficoltà di servizio.

Per attivare l'assistenza remota di Web Services:

1     Nel pannello secondario Assistenza remota della finestra Proprietà di sistema, selezionare l'opzione Consenti 
assistenza remota.

2    Digitare i valori dell'IP remoto e password del proprio Web Services Server nei campi IP remoto e Password.

3    Cliccare su Salva.

Deselezionando la casella di controllo Filigrana, la filigrana definita dal sistema non può essere 
utilizzata a livello di account.
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Come impostare un server SSL 
È possibile impostare un protocollo di comunicazione Secure Sockets Layer (SSL) sul proprio Web Services 
Server, consentendo alle funzionalità di sicurezza del server di verificare l'identità del cliente e l'integrità del 
contenuto, e fornire un codifica di trasmissione in rete.

Per impostare un SSL:

1     Acquisire e installare un certificato server valido per stabilire comunicazioni SSL sul proprio server.

2    Assicurarsi che la casella di controllo Utilizza connessione protetta sia selezionata (pannello secondario 
Connessioni, nella finestra Proprietà di sistema) per abilitare il server che utilizza SSL affinché sia assegnato 
alla porta 443 (la porta di default per comunicazioni sicure).

3    Assicurarsi che la porta 443 sia aperta per connessioni in entrata e uscita nel caso che un firewall sia 
configurato su una rete locale. 

Come definire una lingua
È possibile definire la lingua di default del proprio sito Web Services e le lingue disponibili ai clienti quando 
accedono alla pagina Home di Web Services. Quando si definiscono lingue, si imposta automaticamente l'unità 
di misura applicata ai lavori, millimetri oppure pollici, per adattarsi ai paesi delle lingue definite.

Per definire lingue:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Lingue; la finestra Lingue si visualizza.

2    Nell'elenco a discesa Lingue di default, selezionare la lingua di default per il sito.

3    Nel pannello Lingue disponibili in interfaccia utente di cliente, selezionare le caselle di controllo per le 
lingue compatibili.

4    Cliccare su Salva.

È possibile allegare un solo certificato server a un sito Internet.
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Come definire le condizioni per l'utilizzo
È possibile definire le condizioni per l'utilizzo per i propri clienti da accettarsi prima che questi inviino i loro 
ordini per lavori di stampa.

Per definire le condizioni per l'utilizzo:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Condizioni per l'utilizzo; la finestra Condizioni per l'utilizzo si 
visualizza.

2    Selezionare la lingua nell'elenco Lingua.

3    Cliccare sul riquadro Testo e inserirvi il testo valido.

4    Cliccare su Salva.

5     Ripetere i passi da 2 a 4 per definire le condizioni per l'utilizzo in altre lingue.

Utilizzare le convenzioni HTML applicando caratteri e formattazione paragrafo al testo delle 
condizioni per l'utilizzo. Il testo è salvato in formato HTML.
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Personalizzazione della pagina Home
Personalizzando gli elementi della pagina Home, incluse le impostazioni dei collegamento di GUI, testo della 
pagina Home e immagini. La pagina Home serve come pagina di accesso.

Come definire un collegamento personalizzato 
È possibile definire un collegamento via pulsante con una finestra personalizzata contenente testo e immagini 
progettate per l'utilizzo da parte dei propri clienti. In alternativa, è possibile definire il pulsante per dirigere i 
clienti all'opzione esterna “Personalizza” per consentire ai propri clienti di accedere a una pagina Internet 
esterna.

Per definire il collegamento personalizzato:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home > Personalizza; la casella di 
dialogo Personalizza collegamento si visualizza.

2    Nella casella di dialogo Personalizza collegamento, selezionare uno dei pulsante di opzione seguenti:

 Non utilizzare la pagina Personalizza - per non visualizzare il collegamento Personalizza pagina nella 
pagina Home.

 Utilizza pagina 'Personalizza' di sistema - per visualizzare il collegamento Personalizza pagina e 
connetterlo alla pagina personalizzata. Continuare con Passo 3.

 Utilizza pagina esterna 'Personalizza' - per collegare i propri clienti a una pagina Internet esterna. 
Continuare con Passo 4.

3    Selezionando Utilizza pagina 'Personalizza' di sistema,

i     Nell'elenco Lingua, selezionare una lingua.

ii     Nel campo Titolo, inserire un nome per la finestra e il pulsante personalizzati.

iii    Nel campo Testo, inserire un messaggio (come Condizioni per l'utilizzo) e cliccare su OK.

4    Selezionando Utilizza pagina esterna 'Personalizza',

i     Nell'elenco Lingua, selezionare una lingua.

ii     Nel campo Titolo, inserire un nome per la finestra e il pulsante personalizzati.

i     Nel campo URL, inserire l'URL della pagina Internet e cliccare su OK.

5      Nella finestra Personalizzazione della pagina Home, cliccare su Salva.
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Come definire il collegamento di chiusura sessione
È possibile definire se i clienti dopo la chiusura sessione, sono ridiretti automaticamente alla propria finestra di 
accesso, oppure a un sito Internet differente.

Per definire il collegamento di chiusura sessione:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home > Personalizza; la casella di 
dialogo Collegamenti pagina Home esterna si visualizza. 

2    Selezionare la casella di controllo Utilizza URL esterno per dirigere i propri clienti a un sito Internet esterno.

3    Definire l'accesso e la disconnessione e cliccare su OK.

Come accedere al collegamento FAQ 
Il pulsante FAQ accede alla pagina FAQ (Domande frequenti) di Web Services, che contiene una raccolta di 
domande frequenti circa Web Services, e le rispettive risposte. È possibile fornire accesso ai propri clienti alle 
pagine FAQ di Web Services oppure a qualunque altra pagina, e presentare le pagine nella propria pagina Home 
di Web Services (come un pannello) oppure come una finestra mobile e indipendente.

Per accedere al collegamento FAQ:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home > FAQ; la casella di dialogo 
Pagina FAQ si visualizza.

2    Nella casella di dialogo Pagina FAQ, selezionare uno dei pulsante di opzione seguenti:

 Non utilizzare la pagina FAQ non volendo che il collegamento alla pagina FAQ sia visualizzato nella 
pagina Home. 

 Utilizzare la pagina FAQ di sistema affinché i propri clienti possano accedere alle pagine FAQ di Web 
Services.

 Utilizzare la pagina esterna FAQ per collegare i propri clienti a una pagina Internet esterna. 

Selezionando Utilizza pagina FAQ esterna, inserire l'URL di destinazione nel campo, e cliccare su OK.

Per default, i clienti sono ridiretti automaticamente alla propria finestra di accesso.

Solamente i file di pagina posti esternamente al Web Services Server possono visualizzarsi in una 
finestra mobile indipendente.
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Aiuto nella personalizzazione
È possibile personalizzare l'aiuto online del proprio Web Services. È possibile fornire ai clienti l'accesso ai file di 
aiuto online di Web Services posti nell'applicazione, oppure su un sistema di aiuto esterno su Internet. In 
aggiunta, è possibile configurare l'aiuto che appare sia nella pagina Home del proprio Web Services (come 
pannello), sia come una finestra libera e indipendente. In alternativa, è possibile “nascondere” del tutto il 
pulsante Aiuto, disattivando completamente l'accesso all'Aiuto.

Per personalizzare l'Aiuto:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home > Aiuto; la casella di dialogo 
Aiuto si visualizza.

2    Nella casella di dialogo Aiuto, selezionare uno dei pulsante di opzione seguenti:

 Non utilizzare l'Aiuto non volendo che il pulsante Aiuto sia visualizzato nella pagina Home, oppure

 Mostrare l'Aiuto di sistema affinché i propri clienti possano accedere alle pagine di aiuto di Web 
Services, oppure 

 Utilizzare l'Aiuto esterno per collegare i propri clienti con le pagine Aiuto esterne. 

Selezionando Utilizza Aiuto esterno, inserire l'URL di destinazione nel campo, e cliccare su OK.

Cliccare su Sempre in primo piano per assicurarsi che la finestra della pagina FAQ, quando 
aperta, rimanga sopra la finestra pagina Home. 

Solamente le pagine Internet poste nel server Web Services possono essere inserite nella finestra 
Web Services.

Cliccare su Sempre in primo piano per assicurarsi che la finestra Aiuto, quando aperta, rimanga 
sopra la finestra Web Services.
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Come definire le informazioni di contatto
È possibile definire le informazioni di contatto del proprio sito Web Services, come numeri di telefono e indirizzi 
e-mail. Le informazioni definite forniscono una scelta di opzioni che i clienti possono utilizzare per 
corrispondere direttamente con la propria organizzazione.

Per definire le informazioni di contatto:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Dettagli di contatto; la finestra Informazioni di contatto si visualizza.

2    Inserire i dettagli di informazione nei campi, e cliccare su Salva.

Come definire il collegamento Contattaci

È possibile definire la destinazione del collegamento Contattaci. Generalmente utilizzato per accedere alla pagina 
informativa del sito di Web Services, è possibile definire il collegamento Contattaci per destinazione a un URL 
differente, come il sito Internet della propria organizzazione.

Per definire il collegamento Contattaci:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home > Contattaci; la casella di dialogo 
Pagina Contattaci si visualizza.

2    Nella casella di dialogo Pagina Contattaci, selezionare uno dei pulsante di opzione seguenti:

 Non utilizzare la pagina Contattaci - per non visualizzare il collegamento Contattaci nella pagina 
Home.

 Utilizzala pagina Contattaci di sistema - Utilizzare la pagina Contattaci di sistema.

 Utilizza pagina di contatto esterna - Inserire l'URL di destinazione nel campo.

3    Cliccare su OK.

Cliccare su Sempre in primo piano per assicurarsi che la finestra Pagina Contattaci, quando 
aperta, rimanga sopra la finestra Web Services.
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Come definire il testo della pagina Home
È possibile definire e modificare il testo della pagina Home, inclusa lingua, titolo principale, sottotitolo e corpo 
del testo.

Per definire il testo della pagina Home:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home, e nell'elenco a discesa 
Seleziona lingua da modificare, selezionare la lingua per il testo della pagina Home.

2    Nel campo Titolo principale, inserire il testo che si vuole fa apparire come il titolo per la pagina Home.

3    Inserire il testo che si vuole fa apparire come sottotitolo e corpo della pagina Home, nei campi rispettivi, e 
cliccare su Salva.

Come definire le immagini della pagina Home
È possibile definire tre aree immagine separate per la pagina Home: l'immagine del logo aziendale, l'immagine 
della pagina Home e un'immagine pubblicitaria. Assicurarsi che le immagini da utilizzare siano poste nella 
libreria immagini del sistema. Per maggiori informazioni circa il caricamento immagini, fare riferimento a Come 
gestire allegati a pagina 9. 

Per definire le immagini della pagina home:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Personalizzazione della pagina Home, e nella casella di dialogo 
Personalizzazione, cliccare su una delle tre aree immagine; la cartella Personalizzazione immagine si 
visualizza.

2    Caricare l'immagine necessaria e selezionarla.

3    Cliccare su Salva.

È possibile disporre di più lingue aggiunte nell'elenco Seleziona lingua da modificare. Per 
maggiori informazioni circa le lingue, fare riferimento al distributore locale.
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Come impostare i privilegi di utente di sistema
Tabella 2 elenca gli utenti di default del sistema Web Services con i loro privilegi.

Tabella 2: Privilegi utente del sistema 

Utente del sistema Descrizione

                            Lato cliente

Amministratore Piene facoltà utente, inclusa amministrazione account. L’amministratore può 
creare lavori, inviare lavori al carrello e ordinare. In aggiunta, l'amministratore è 
responsabile per determinare i privilegi utente di tutti i membri 
dell'organizzazione del cliente.

Supervisore Piene facoltà utente tranne l'accesso all'amministrazione account. Il 
supervisore può creare lavori, inviare lavori al carrello e ordinare.

Grafico Responsabile per la creazione di lavori semplici e lavori basati su dati variabili e 
campi di dati variabili.

Superutente Crea lavori utilizzando modelli, Form e dati variabili. Può ordinare lavori.

Utente Crea lavori utilizzando modelli, Form e dati variabili. Non può ordinare lavori.

Ospite Utenti nuovi oppure occasionali che possono creare lavori basati sui cataloghi 
dell’account di stampa.

Personalizzato Come default, crea lavori utilizzando modelli, Form e dati variabili. Non può 
ordinare lavori. Personalizzato consente al cliente di creare un tipo di utente 
supplementare con facoltà specifiche.

                       Lato del fornitore di servizio stampa

Amministratore di sistema Responsabile per l'amministrazione del lato fornitore di servizio stampa di 
Web Services e delle impostazioni generali del sistema.

Operatore Responsabile per il flusso di lavoro operativo di Web Services.

Responsabile Ha facoltà di visualizzare il Centro informazioni come anche i parametri di 
attività e gestione. Può creare nuovi tipi di lavoro e modificare modelli e prezzi.
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Tabella dei privilegi utente del cliente

Un amministratore di sistema imposta le facoltà di default dell'utente di sistema del cliente a livello di 
impostazione di sistema del fornitore di servizio stampa. Comunque, è possibile cambiare le facoltà per l'utente 
di sistema del cliente al livello di account del fornitore di servizio stampa.

Per cambiare le facoltà utente del cliente:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Avanzato > Tipo utente. 

2    Selezionare oppure deselezionare le caselle di controllo per assegnare o rimuovere privilegi.

3    Cliccare su Salva.

Per ripristinare i privilegi di default, cliccare su Ripristina i default.

Per ritornare all'ultima configurazione salvata, cliccare su Ripristina. 

Figura 7: Privilegi utente del cliente
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Tabella 3: Facoltà utente per cliente di default

Privilegi Livello privilegi

Amministratore Supervisore Grafico Superutente Utente Ospite Personalizzato

Amministrazione utente 

Gestione libreria 
modelli

  

Visualizzazione lavori di 
altri utenti (dallo stesso 
cliente)

  

Invio ordine / Calcolo 
di preventivo

  

Carica contenuto lavoro   

Modifica proprietà 
lavoro

  

Utilizzo di Form Editor   

Utilizzo Dati variabili       

Utilizza Archivio dati 
variabili

      

Invio MailToPrint   

Download plug-in   

Visualizzazione Rubrica       

Modifica dettagli 
contatto
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Come definire gli utenti del fornitore di servizio stampa
È possibile definire quali membri della propria azienda sono autorizzati a essere operatori del proprio sistema 
Web Services e creare un account utente per ogni dipendente, fornendo i rispettivi privilegi utente.

Per definire gli utenti di sistema, selezionare Impostazioni di sistema > Utenti; la finestra Utenti del fornitore di 
servizio stampa si visualizza, elencando gli utenti correnti.

Per definire un nuovo utente:

1     Nella finestra Utenti del fornitore di servizio stampa, cliccare su Aggiungi.

2    Inserire i valori campo Nome e Cognome.

3    Nel campo Nome di accesso, accettare il default oppure inserire un nome di accesso.

4    Nel campo Password, inserire una password.

5     Nell'elenco a discesa Tipo utente, selezionare una delle opzioni per tipo utente seguenti:

 Amministrazione sistema
 Operatore 
 Responsabile

Per maggiori informazioni circa i tipi utente del fornitore di servizio stampa e il rispettivi privilegi di 
sistema, fare riferimento a Come definire gli utenti del fornitore di servizio stampa a pagina 24.

Tabella 4: Facoltà utente del fornitore di servizio stampa

Funzionalità Facoltà

Amministrazione 
sistema

Operatore Responsabile

Amministrazione del fornitore di servizio 
stampa



Controllo stato lavori del fornitore di 
servizio stampa

  

Produzione del fornitore di servizio stampa   

Banco consegna del fornitore di servizio 
stampa

  

Centro informazioni del fornitore di servizio 
stampa

  

Tariffario  

Libreria Job Ticket  

Clienti  
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 Per cancellare un utente nell'elenco Utenti, selezionare l'utente e cliccare su Cancella e Sì

 Per cercare un utente, inserire il nome utente nel campo di ricerca e cliccare su Ricerca.

 Per annullare l'elenco Utenti per visualizzare tutti gli utenti, cliccare su Azzera.

 Per ripristinare l'elenco Utenti allo stato originale dopo aver effettuato modifiche che non sono state salvate, 
cliccare su Ripristina.

Come definire le impostazioni e-mail di sistema
È possibile inviare e-mail di notifica lavoro a uno o più utenti nell'organizzazione del cliente come anche agli 
utenti del fornitore di servizio stampa nella propria organizzazione. Gli e-mail di notifica sono un metodo 
efficace e automatizzato per notificare lo stato generale del lavoro specifico che può richiedere un “avviso”. Le 
categorie di notifica come “Il lavoro è arrivato nella coda di Artwork”, “Il prezzo lavoro è cambiato”, oppure “Il 
lavoro è arrivato nella coda per approvazione del cliente” sono inviati.

Per impostare un account e-mail per notifica:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Avanzate > E-mail; la finestra E-mai si visualizza. 

2    Nel pannello Account e-mail, definire i valori campo seguenti:

 Server SMTP - Il nome del proprio server SMTP. 

 Nome account - Specifica il nome account del server SMTP necessario per l'autenticazione.

 Password - Specifica la password del server SMTP necessaria per l'autenticazione.

 Indirizzo e-mail per prova - Inserire un indirizzo e-mail per provare un account.

3    Selezionare quale evento avvia la notifica e-mail, e cliccare sul collegamento Contatti adiacente, le caselle di 
dialogo rispettive si visualizzano. 

4    Definire chi appare come mittente della e-mail, e quale utente riceve la notifica. È possibile dirigere le 
notifiche e-mail per gli specifici eventi lavoro seguenti:

 Errore prezzo - Notifica che il sistema non è configurato correttamente per generare un prezzo, a causa 
di parecchi motivi possibili. Per esempio, un dispositivo di stampa configurato erroneamente, oppure un 
parametro mancante nella descrizione del lavoro.

 Lavoro arrivato nella coda Artwork - Notifica che il lavoro è nella coda Artwork.

 Lavoro arrivato nella coda Produzione - Notifica che il lavoro è nella coda Produzione. 

 Conferma ordine - Notifica il cliente che un ordine è stato effettuato.

 Il prezzo del lavoro è cambiato - Notifica il cliente che il prezzo preventivato è stato cambiato.

 Lavoro spedito - Notifica il cliente che il lavoro è stato spedito.

 Livello inventario inferiore al livello minimo - Notifica il cliente che il numero di copie di un elemento in 
inventario è sceso sotto il livello minimo impostato.

È possibile impostare le impostazioni e-mail di sistema come default per tutti i propri clienti nella 
finestra E-mail, come descritto in questa sezione. In alternativa, le impostazioni e-mail definite 
nella finestra Account cliente sono per clienti specifici. Per maggiori informazioni circa le 
impostazioni e-mail per clienti specifici, fare riferimento a Come definire le impostazioni e-mail 
di sistema a pagina 28.
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 Scadenza prenotazione lavori - Notifica il cliente che un lavoro rimane in Lavori salvati, coda In 
approvazione oppure carrello per più a lungo del tempo a disposizione, e sta per scadere.

 Scadenza lavori spediti - Notifica il cliente che un lavoro rimane nello stato Spedito per più a lungo del 
tempo a disposizione, e sta per scadere.

 Il lavoro è arrivato nella coda Per approvazione del cliente - Notifica il cliente che un lavoro arrivato 
nella coda Per approvazione del cliente.

5     Per ogni evento, nel pannello Mittente, selezionare un pulsante di opzione Mittente oppure selezionare Altra 
e-mail e definire l'indirizzo e-mail del mittente.

6    Per ogni evento, nel pannello Destinatari, selezionare i destinatari finali e inserire un indirizzo e-mail nel 
campo Altra e-mail (se necessario) e cliccare su OK; tutte le impostazioni sono salvate e la casella di dialogo 
si chiude.

7     Nella finestra E-mail, cliccare su Salva.

Come verificare i font di sistema 
È possibile verificare i font e i parametri di font compatibili nel proprio sistema Web Services.

I parametri font includono: 

 Nome font - Specifica il nome font.

 Famiglia font - Specifica il tipo di famiglia font.

 Tipo font - Specifica se si tratta di un tipo font ‘true’ oppure ‘open’. 

 Nome file - Specifica il nome del font file.

 Commenti - Notifica di commenti amministratore definiti per il sistema.

È possibile verificare i font di sistema nella finestra Font. 

Per accedere alla finestra Font, selezionare Impostazioni di sistema > Avanzate > Font; la finestra Font si 
visualizza con gli elementi seguenti:

 Tabella Font disponibili - Elenca i font compatibili con il sistema Web Services.

 Pulsante Aggiorna - Scansiona il sistema e aggiorna l'elenco Font disponibili con le nuove aggiunte di font.

 Elenco a discesa Font segni d'imposizione - Elenca i font utilizzati per i segni di imposizione.

 Elenco a discesa Compatibilità - Selezionare una delle opzioni seguenti:

 Acrobat 2.0 (PDF 1.1)

 Acrobat 3.0 (PDF 1.2)

In caso incompatibilità font con RIP (Raster Image Processing), il proprio cliente può creare un file PDF 
compatibile con le versioni Adobe® Acrobat® elencate (e superiori). Se un cliente crea un PDF, il formato 
font incorporato deve essere conforme con le necessità della propria organizzazione.

Il sistema è compatibile con i font True Type e Open Type. Scegliendo i font Open Type, e il 
lavoro ha un font non compatibile con il formato Open Type, il sistema incorpora il font True 
Type.
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Come impostare i limiti di scadenza del lavoro
È possibile definire i periodi di tempo per la scadenza automatica del lavoro, giunti i quali, i lavori sono cancellati 
automaticamente dal sistema per impedire l'accumulo di lavori non più necessari. Questa opzione rimuove dalla 
coda i lavori non più validi, oppure che sono obsoleto per indecisione da parte del cliente. Questa funzione serve 
a ridurre l'ingombro di sistema e massimali la capacità di Web Services di funzionare ad alta velocità. 

È possibile applicare queste definizioni ai lavori in uno qualunque degli stati seguenti:

 Lavori non ordinati:

 Progetto

 Approvazione cliente

 Carrello

 Lavori già ordinati:

 Spediti

 Evasi

Per definire date di scadenza:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Avanzate > Scadenza lavoro; la finestra Impostazioni scadenza lavoro si 
visualizza.

2    Negli elenchi a discesa Scadenza prenotazione lavori e Scadenza lavori spediti, selezionare quanti giorni un 
lavoro resta nel sistema prima di essere cancellato e rispettivamente, il numero di giorni dopo i quali un 
avviso si visualizza prima della cancellazione e cliccare su OK.

Personalizzazione campi
È possibile personalizzare campi utilizzati per informazioni di contatto del cliente, informazioni indirizzo, 
informazioni account e moduli ordine attraverso il sistema. È possibile anche cambiare l'ordine nel quale i campi 
si visualizzano nelle varie viste, considerarli campi “obbligatori”, assegnare caselle di dialogo, scegliere se sono di 
“testo libero” oppure “casella di elenco a discesa”, e scegliere i pannelli dove questi elementi devono visualizzarsi. 

È possibile personalizzare campi nella finestra Personalizza campi. 

Per accedere alla finestra Personalizza campi, selezionare Impostazioni di sistema > Avanzate > Personalizza 
campi; la finestra Personalizza campi si visualizza.

Per personalizzare campi:

1     Nella finestra Personalizza campi, selezionare Attiva campi personalizzati. 

2    Selezionare una delle schede seguenti:

 Informazioni di contatto - Personalizza i campi per informazioni di contatto dell'utente del cliente in 
tutto il sistema.

 Indirizzo - Personalizza i campi per indirizzo dell'utente del cliente in tutto il sistema.
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 Informazioni account - Personalizza i campi per le informazioni account dell'utente del cliente nel 
pannello Informazioni generali Account.

 Ordine - Personalizza i campi dei moduli ordine del cliente in tutto il sistema.

3    Selezionare una riga di campo e cliccare su  oppure su  per modificare la 
posizione del campo nel pannello.

4    Selezionare la casella di controllo Visibile per definire che un campo sarà visibile nel sistema.

5     Selezionare la casella di controllo Obbligatorio per definire che un campo è segnato come obbligatorio per 
inserimento dati.

6    Nella colonna Didascalia campo, personalizzare il nome campo.

7     Nella colonna Tipo campo, scegliere Testo libero oppure Elenco a discesa. 

8    Quando si sceglie l'opzione elenco a discesa, modificare l'elenco. Per informazioni circa la modifica 
dell'elenco a discesa, fare riferimento a Come modificare un elenco a discesa.

9    Cliccare su Salva. 

Come modificare un elenco a discesa
Personalizzando campi, è possibile definire le opzioni disponibili in un elenco a discesa. 

Per modificare un elenco a discesa:

1     Dopo aver scelto l'opzione di elenco a discesa nella finestra Personalizza campi colonna Tipo campo, 
cliccare su Modifica elenco; la casella di controllo Opzioni campo personalizzato si visualizza.

2    Cliccare sul collegamento Aggiungi nuova opzione campo personalizzato e digitare un valore nel campo 
risultante.

3    Cliccare su Aggiungi; il nuovo valore aggiunto è elencato nella casella di dialogo.

4    Ripetere passo 2 e 3 per opzioni di campo supplementari e cliccare su Eseguito.

5     Cliccare su Salva. 

Per maggiori informazioni circa la personalizzazione campi a livello di account. fare riferimento a 
Personalizzazione dei campi dell'ordine a livello di account a pagina 84.
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Come definire Esportazione dati
È possibile integrare il proprio sistema Web Services con i sistemi periferici nella propria organizzazione, 
progettati specificatamente e dedicati per eseguire attività che migliorano i propri servizi, come contabilità, 
oppure stima dei sistemi software. Un file XML con dati di lavoro oppure ordine può essere trasferito attraverso 
il server Web Services ad altri sistemi quando avvengono in Web Services gli eventi seguenti:

 Calcola preventivo - Un cliente ha cliccato su Calcola preventivo nel Carrello di Web Services.

 Ordine lavoro - Un cliente ha effettuato un ordine.

 Modifica imposizione – Un fornitore di servizio stampa ha cliccato su Modifica imposizione nella Coda 
produzione.

 Lavoro spedito - Un fornitore di servizio stampa ha cliccato su Approva spedizione nella Coda produzione.

È possibile definire l'integrazione con sistemi esterni nella finestra Collegamenti di Web Services. 

Per accedere alla finestra Collegamenti di Web Services, selezionare Impostazioni di sistema > Integrazione; la 
finestra Collegamenti di Web Services si visualizza.

Per attivare un collegamento di Web Services:

1     Nella finestra Collegamenti di Web Services, selezionare la casella di controllo Attiva vicino al collegamento di 
sistema da attivare.

2    Nel campo Percorso cartella, definire un percorso a una cartella in cui archiviare il file XML.

3    Cliccare su Salva.

Come definire l'integrazione di Carta di credito
È possibile abilitare i clienti a pagare per i servizi forniti utilizzando una carta di credito. Carta di credito è 
disponibile a seconda dell'autorizzazione di licenza.

Per definire i pagamenti Carta di credito:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Integrazione > Carta di credito; la finestra Carta di credito si visualizza.

2    Nella casella a discesa Servizio di pagamento, selezionare l'opzione di servizio e cliccare su Impostazioni; la 
finestra di dialogo Impostazioni servizio di pagamento si visualizza.

3    Inserire i dati nei campi (per esempio ID account, Chiave Superstore oppure ID commerciante a seconda del 
tipo di servizio di pagamento) e cliccare su OK. 

4    Definire i valori campo, e cliccare su Salva.

È possibile ottenere i dati del servizio di pagamento personalizzato solamente dopo la 
registrazione con organizzazioni di pagamento convenzionate, effettuata di solito tramite il sito 
Internet del fornitore di servizio di carta di credito.
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Integrazione di Web Services con altri sistemi
È possibile integrare la propria applicazione Web Services con altri sistemi posti all’interno del proprio sistema 
generale.

Per integrare con altro sistema:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Integrazione > Sistemi esterni; la finestra Sistemi esterni si visualizza. 

2    Nell'elenco Sistemi, selezionare un sistema; il pannello di destra mostra una casella di controllo Attiva 
oppure i campi dati.

3    Selezionare la casella di controllo Attiva (quando presente) e inserire nei campi i dati validi ricevuti da 
un'organizzazione di sistema esterna.

4    Cliccare su Verifica configurazione; la finestra Test di server produzione si visualizza mostrando un 
rapporto di diagnostica della configurazione.

Quando il sistema è configurato correttamente, lo stato della finestra Test di server produzione appare 
come ‘Superato’. Quando la configurazione non è corretta, lo stato appare come ‘Non riuscito’, e sono 
elencati i possibili motivi di mancata riuscita. 

5     Quando il sistema esterno è configurato correttamente, cliccare su OK.

Adobe CS3 si visualizza nell'elenco Sistemi per default. Sistemi esterni supplementari appaiono 
nell'elenco Sistemi a seconda del proprio accordo di licenza Web Services.
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4
Come definire le impostazioni di stampa

Questo capitolo descrive come definire le proprie impostazioni stampa e parametri di fornitura servizio. Le 
opzioni e i default qui presenti includono i metodi di stampa disponibili, e le opzioni di stock, configurazione, 
imposizione e finitura, e le alternative di spedizione. Questo capitolo include le sezioni seguenti:

 Come definire i parametri di produzione

 Come gestire i dispositivi di stampa

 Come definire i canali per dispositivo di stampa

 Come definire le impostazioni di stampa

 Come definire i lavori con imposizione di terzi

 Come definire i parametri di impostazione stampa per calcolo del tariffario

 Impostazione velocità e scarti

 Come definire le tariffe di manodopera

 Come definire gli addebiti per impressione

 Come gestire la libreria stock

 Importazione ed esportazione Stock

 Come cercare nella libreria stock

 Come impostare i formati carta

 Come definire la spedizione
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Come definire i parametri di produzione
È possibile definire il livello nel quale Web Services emette un avviso per problemi con la dimensione e la 
risoluzione immagine dei file caricati, e definire le impostazioni di margine per la rilegatura per l'imposizione 
automatica.

Impostazioni di avvertimento per risoluzione immagine
Il valore DPI per la risoluzione di default dell’immagine è la risoluzione minima che deve essere utilizzata dal 
cliente caricando un file nel sistema. Caricando un file che contiene immagini con una risoluzione inferiore al 
valore impostato nel sistema, Web Services emette un messaggio di avvertimento.

Per impostare il valore DPI minimo accettabile:

1     Selezionare Impostazioni stampa > Produzione > Parametri; la finestra Proprietà produzione si visualizza.

2    Nel pannello Caricamento file, inserire la soglia DPI minima accettabile nel campo Avvisa l'utente quando la 
risoluzione dell’immagine è inferiore a:.

3    Cliccare su OK.

Come impostare la differenza di dimensione
È possibile impostare le possibili differenze massime di dimensione tra proprietà del tipo di lavoro e proprietà di 
un file caricato. Quando un cliente ordina un lavoro, sono definiti il tipo, il sottotipo e la dimensione lavoro. 
Quando le dimensioni dei file caricato differiscono da quelle definite nel sottotipo di lavoro del sistema 
(eccedendo il valore percentuale impostato nel sistema), il sottotipo di lavoro cambia da Definito a Personalizzato, 
e Web Services emette un messaggio di avvertimento.

Per impostare la differenza nelle dimensioni:

1     Selezionare Impostazioni stampa > Produzione > Parametri; la finestra Proprietà produzione si visualizza.

2    Nel pannello Caricamento file, digitare la massima differenza accettabile nelle dimensioni tra proprietà di tipo 
lavoro e proprietà di file caricati

3    Cliccare su OK.
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Come impostare i margini default per la rilegatura
È possibile definire le impostazioni per il margine default per la rilegatura nell'imposizione automatica. È 
possibile utilizzare le impostazioni di Margini per la rilegatura per definire lo spazio verticale e orizzontale tra i 
singoli lavori in una matrice di imposizione. L'impostazione di default del sistema è di 3 mm (0,156”), che è 
l'impostazione standard. Questa impostazione è applicata per lavori dall'algoritmo di imposizione di Web 
Services, a meno che una impostazione differente sia specificata per il tipo di lavoro oppure modello sul quale il 
lavoro è basato. È possibile cambiare le impostazioni default qui, e fornire un'impostazione differente per tipi di 
lavoro e modelli specifici, oppure è possibile cambiare le impostazioni di imposizione appena prima di inviare 
un lavoro alla stampa.

Figura 8: Margine di default per la rilegatura

Per impostare i margini di default per la rilegatura

1     Selezionare Impostazioni stampa > Produzione > Parametri; la finestra Proprietà produzione si visualizza.

2    Nel pannello Default di imposizione, inserire i valori di margine di default per la rilegatura orizzontali e 
verticali di default nei campi Orizzontale e Verticale rispettivamente.

3    Cliccare su OK.
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Come gestire i dispositivi di stampa
L'elenco Dispositivi di stampa mostra tutti i dispositivi di stampa definiti nel sistema. Nell'elenco Dispositivi di 
stampa è possibile eseguire quanto segue:

 Aggiungere dispositivi

 Rimuovere dispositivi

 Rinominare dispositivi

Aggiunta dispositivi di stampa
È possibile aggiungere dispositivi di output al sistema.

Per aggiungere un dispositivo di output:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare su Aggiungi; la casella di dialogo Aggiungi dispositivo si 
visualizza.

2    Digitare un nome e selezionare un gruppo di dispositivi a cui aggiungere il dispositivo.

3    Nell'elenco a discesa Gruppo di dispositivi, selezionare Copiatrice, Digitale, oppure Offset.

Selezionando Digitale, nell'elenco a discesa Tipo macchina, scegliere una delle opzioni dispositivo 
preselezionate oppure Personalizzato.

4    Cliccare su OK. 

Come definire i parametri generali per dispositivo di stampa
È possibile definire i dispositivi di stampa utilizzati nel sistema. Assegnare i nomi per i dispositivi di stampa in 
modo logico, correlando i dispositivi a una cartella alla quale i lavori sono trasferiti e archiviati (per elaborazione 
successiva), oppure correlando a un dispositivo di stampa configurato per ricevere e stampare automaticamente i 
lavori. 

Come accedere all'elenco dei dispositivi di stampa
È possibile definire i dispositivi di stampa accedendo prima alla finestra Dispositivi di stampa.

Per accedere alla finestra Dispositivi di stampa, selezionare Impostazioni di stampa > Produzione > Dispositivi di 
stampa; i dispositivi di stampa sono elencati e la scheda Generale è attiva.

Per definire i parametri generali del dispositivo di stampa:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, selezionare un dispositivo nell'elenco Dispositivi di stampa.

2    Nel campo Descrizione dispositivo della vista Generale, inserire un nome per il dispositivo.

3    Nell'elenco a discesa Qualità, scegliere tra Conveniente e Qualità massima.
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4    (Facoltativo) Selezionare Approva automaticamente tutti i lavori per la stampa per approvare tutti i lavori 
per la stampa automatica. Quando selezionata, i lavori inviati alla produzione arrivano alla coda di 
produzione e sono approvati automaticamente e inviati alla coda di stampa.

5     Nel pannello secondario Formati fogli stampati, selezionare i formati fogli compatibili con il dispositivo di 
stampa. 

6    Nel pannello secondario Colori, selezionare con quali opzioni colore il dispositivo di stampa è compatibile. 
Le opzioni sono:

 B/N - bianco e nero

 Quadricromia - ciano, magenta, giallo e nero

 Spot - colori speciali (come colori PMS)

7     Nell'elenco a discesa Unità colore, selezionare il numero massimo di unità colore compatibili con il 
dispositivo di stampa.

8    Nell'elenco a discesa Converti RGB in CMYK tramite profilo ICC, selezionare un profilo ICC per la 
conversione di RGB in CMYK. In alternativa, selezionare Nessuno. 

9    Cliccare su OK.

Aggiunta di profili ICC al sistema

È possibile aggiungere profili ICC al proprio sistema di Personalizzazione sito. Per ulteriori informazioni circa 
Personalizzazione sito, fare riferimento a Modifica elementi skin a pagina 249.

Per  aggiungere profili ICC:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, selezionare un dispositivo nell'elenco Dispositivi di stampa.

2    Nella vista Generale, cliccare sul collegamento Converti RGB in CMYK tramite profilo ICC; la casella di 
dialogo Messaggi si visualizza.

3    Selezionare il profilo ICC e cliccare su Seleziona file; il nome file appare nel campo Converti RGB in CMYK 
tramite profilo ICC. 

4    Cliccare su OK.
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Come definire i canali per dispositivo di stampa 
È possibile definire il formato e il protocollo di trasmissione per i dati trasferiti da FreeFlow Web Services. È 
possibile stampare direttamente file lavoro su un dispositivo di stampa oppure una cartella di “archivio” per 
elaborazione successiva. 

Le opzioni canali per il dispositivo di stampa del sistema includono:

 Spool PDF - specifica che l'output è un file PostScript

 Cartella Balance - specifica che l'output è un file PDF

 VIPP Emitter - specifica che l'output è di formato a dati variabili per dispositivi Xerox

 PPML (Personalized Print Markup Language) - specifica che l'output è di linguaggio stampante basato su 
XML per stampa a dati variabili (definito da PODi)

 VDX - specifica che l'output è di formato a dati variabili per dispositivi KODAK

 VPS - specifica che l'output è di formato a dati variabili per dispositivi Creo

 JMF su HTTP - specifica che l'output è un documento PDF inviato utilizzando il protocollo HTTP

Per trasferire un lavoro in formato PostScript:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare sulla scheda Canali output.

2    Selezionare un dispositivo di stampa, e nel pannello di destra, selezionare Spool PDF (con Acrobat Reader).

3    Nell'elenco a discesa Nome dispositivo, selezionare un dispositivo.

4    Nell'elenco a discesa Metodo di stampa, selezionare un livello di PostScript.

5     Selezionare una delle opzioni di parametro seguenti:

 Utilizza retini mezzitoni stampante - la retinatura a mezzitoni si riscontra utilizzando il meccanismo di 
retinatura della stampante.

 Scarica font asiatici - i font asiatici sono incorporati nel file risultante.

 Allega parametri di copia - allega automaticamente il numero delle copie (una copia è allegata se 
l'opzione è deselezionata).

 Allega parametro modalità fronte/retro - include tutti i parametri per modalità fronte/retro con il 
lavoro. Deselezionare questa opzione se il dispositivo di stampa non è compatibile con la modalità 
fronte/retro oppure quando il parametro deve essere impostato manualmente.

6    (Facoltativo) Cliccare su Stampa pagina di prova per inviare un pagina di prova alla stampa.

7     Cliccare su OK.

Per  trasferire un lavoro in formato PDF:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare sulla scheda Canali output.

2    Selezionare un dispositivo di stampa, e nel pannello di destra selezionare Cartella Balance.

3    (Facoltativo) Nell'elenco a discesa Produci output JDF, selezionare un'opzione formato per la definizione del 
lavoro. Selezionare l'opzione Invia file di produzione con JDF e definire il percorso nel campo Percorso 
cartella locale.
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4    Selezionare oppure deselezionare l'opzione Il dispositivo è compatibile con il sistema multicoda. 

5     Per trasferire lavori a piattaforme di computer Macintosh, selezionare l'opzione Destinazione Macintosh; il 
sistema comprime il nome del lavoro a meno di 30 caratteri.

6    Nell'elenco a discesa Tipo cartella, selezionare uno dei metodi seguenti per archiviare lavori:

 Locale - specifica un percorso assoluto per la cartella all’interno del server locale.

 FTP - specifica il percorso FTP completo per il trasferimento dei lavori tramite Internet a un qualsiasi 
computer remoto (cioè formato: ftp://www.print-service-provider.com).

 Rete - specifica il trasferimento di lavori a qualunque computer tramite una rete locale (la directory del 
server di rete deve essere specificata come segue: \ …).

7     Nel campo Percorso cartella, definire un percorso completo di cartella (in base al metodo per tipo di cartella 
scelto).

8    Cliccare su Invia un file di prova e conferma i messaggi di convalida susseguenti. 

9    Cliccare su OK.

Per trasferire un lavoro in formato a dati variabili:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare sulla scheda Canali colore di output.

2    Selezionare un dispositivo di stampa e nel pannello di destra, selezionare uno dei formati disponibili per i 
dati variabili:

 VIPP Emitter
 PPML
 VDX 
 VPS

3    Per trasferire lavori a piattaforme di computer Macintosh, selezionare l'opzione Destinazione Macintosh; il 
sistema comprime il nome del lavoro a meno di 30 caratteri.

4    Nell'elenco a discesa Tipo cartella, selezionare uno dei metodi seguenti per archiviare lavori:

 Locale - specifica un percorso assoluto per la cartella all’interno del server locale.

 FTP - specifica il percorso FTP completo per il trasferimento dei lavori tramite Internet a un qualsiasi 
computer remoto (cioè formato: ftp://www.print-service-provider.com).

È possibile aggiungere, modificare e cancellare code cliccando sul collegamento Il dispositivo è 
compatibile con il sistema multicoda.

È possibile definire l'indirizzo IP del computer, il nome utente e la password per le opzioni FTP 
oppure Rete, quando una di queste è selezionata.
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 Rete – specifica il trasferimento di lavori a qualunque computer tramite una rete locale (la directory del 
server di rete deve essere specificata come segue: \ …).

5     Nel campo Percorso cartella, definire un percorso completo di cartella (in base al metodo per tipo di cartella 
scelto).

 Per VIPP Emitter: 

i     Nell'elenco a discesa Imposizione, definire i parametri di imposizione del lavoro.

ii     Nel campo Cartella di invio VIPP Emitter, definire il percorso completo per la cartella.

 Per PPML: Nel campo Percorso risorse, definire il percorso completo per la cartella.

 Per VPS: 

i     Nel campo Percorso risorse, definire il percorso completo per la cartella.

ii     Nell'elenco a discesa Imposizione, definire i parametri di imposizione.

6    (Facoltativo) Cliccare su Invia un file di prova.

7     Cliccare su OK.

Per trasferire un lavoro in formato PDF su protocollo HTTP:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare sulla scheda Canali colore di output.

2    Selezionare un dispositivo di stampa, e nel pannello di destra selezionare JMF su HTTP.

3    Selezionare oppure deselezionare l'opzione Il dispositivo è compatibile con il sistema multicoda.

4    Definire i valori dei campi Indirizzo IP e Porta.

5     Nell'elenco a discesa Produci output JDF, selezionare un dispositivo di stampa.

6    Cliccare su OK. 

È possibile definire l'indirizzo IP del computer, il nome utente e la password per le opzioni FTP 
oppure Rete, quando una di queste è selezionata.

È possibile aggiungere, modificare e cancellare code cliccando sul collegamento Il dispositivo è 
compatibile con il sistema multicoda.
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Rimozione di dispositivi di stampa
È possibile rimuovere dispositivi di stampa utilizzando quanto segue:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, selezionare il dispositivo di stampa da rimuovere.

2    Cliccare su Cancella e Sì; il dispositivo è rimosso dall'elenco.

Come definire le impostazioni di stampa
È possibile definire l'orientamento e l'ottimizzazione per l'imposizione di stampa, a seconda del dispositivo di 
stampa selezionato. Il sistema impone automaticamente le pagine del lavoro generando delle segnature (un'unità 
di stampa di un lavoro nell'imposizione). È possibile imporre lavori manualmente se il lavoro non è stato 
definito per essere imposto dal sistema. Scegliere se utilizzare una scala colori, determinare il posizionamento di 
entrambi i margini e della scala colori e le dimensioni per ogni foglio.

Per definire l'imposizione di stampa:

1     Nella finestra Dispositivo di stampa, cliccare su Imposizione.

2    In Preferenze imposizione, scegliere Imponi di tutti lavori. 

Volendo che i lavori che giungono a questo dispositivo siano senza imposizione, selezionare Non imporre.

3    Cliccare su Impostazioni d’imposizione; la casella dialogo Modifica imposizione si visualizza con il 
dispositivo di stampa selezionato, la dimensione foglio di stampa e e i campi per opzioni di imposizione 
seguenti:

 Metodo d’imposizione - imposta se il lavoro è stampato Same-Up oppure Multiple-Up

 Stile di lavoro - definisce se il lavoro è stampato su un lato del foglio di stampa oppure entrambi i lati, e 
come il lato fronte del foglio di stampa è rispetto a quello retro.

 Ordine pagina - l'ordine pagina nel quale il lavoro è imposto.

 Rotazione pagina - la rotazione delle pagine sul foglio stampato

 Allineamento - l'allineamento dell'area stampata rispetto al centro oppure ai bordi del foglio stampato

 Compila criterio - l'opzione di utilizzare l'intero foglio oppure il totale preciso degli elementi da 
stampare sul foglio.

4    Nell'elenco a discesa Metodo d’imposizione, scegliere uno dei metodi seguenti:

 Same-Up - la stampa di dati sullo stesso lato di un foglio.

 Multiple-Up - la stampa di due o più pagine sulle stesso lato di un foglio, per esempio, 2-up, 3-up 
oppure 4 up.

La rappresentazione grafica si aggiorna per rappresentare l'opzione del metodo di imposizione scelta.

Una rappresentazione grafica di un foglio di stampa si visualizza vicino a ogni opzione di 
imposizione nella casella di dialogo Modifica imposizione. Selezionando un'opzione di 
imposizione, la rappresentazione grafica si aggiorna, visualizzando come l'opzione di 
imposizione cambia sulla stampa. Per un'analisi sulle opzioni d'imposizione, vedere Figure 9 a 
pagina 45.
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5     Nell'elenco a discesa Stile di lavoro, selezionare uno degli stili seguenti:

 Fronte - la stampa su un lato del foglio solamente.

 Perfecting - la stampa su entrambi i lati di un foglio di carta nella stessa passata attraverso la stampante.

 Work and Tumble - pagine differenti sono montate così da essere su una sola pagina. Un lato è stampato 
e il foglio è girato da fronte a retro così da utilizzare il bordo opposto come bordo di presa e quindi il 
secondo lato è stampato. Il prodotto è quindi separato per ottenere due articoli finiti. 

 Fronte/retro - stampa di un lato del foglio con una serie di lastre, quindi l’altro lato del foglio con una 
serie di lastre differenti. 

 Work and Turn - pagine differenti sono montate così da essere su una sola lastra. Un lato è stampato e il 
foglio è quindi girato così da utilizzare lo stesso bordo di presa e così il secondo lato è stampato. Il 
prodotto è quindi separato per ottenere due articoli finiti.

La rappresentazione grafica si aggiorna per rappresentare l'opzione dello stile di lavoro selezionato. 

6    Nell'elenco a discesa Ordine pagina, selezionare una delle opzioni seguenti:

 Non specificato - nessuna specifica per l’ordine delle pagine

 Rifila e Impila - i fogli sono tagliati secondo specifiche, quindi impilati uno sopra l'altro.

 Cucito a sella - rilega le pagine di una sezione dove le pagine piegate sono cucite sulla piega dall'esterno 
utilizzando un filo.

 Rilegatura a colla - i fogli sono rifilati al dorso e trattenuti sul bordo dalla colla. Ciò crea un dorso 
squadrato. 

La rappresentazione grafica si aggiorna per rappresentare l'opzione dell’ordine pagina selezionata.

7     Nell'elenco a discesa Rotazione pagina, selezionare una delle opzioni seguenti:

 Non ruotare 
 Ruota 90° 
 Adatta 

La rappresentazione grafica si aggiorna per rappresentare l’opzione di rotazione pagina selezionata.

8    Nell'elenco a discesa Allineamento, selezionare un’opzione di allineamento stampa.

9    Nell'elenco a discesa Criterio di compilazione, scegliere una delle opzioni seguenti:

 Intero - riempie il foglio di stampa intero.

 Esatto - stampa il foglio con l'esatta stampa specificata, risparmiando su costi di utilizzo stampante e 
inchiostro. 

La rappresentazione grafica si aggiorna per rappresentare l’opzione di criterio di compilazione.
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Figura 9: Rappresentazioni grafiche per l'opzione di imposizione di stampa

Per impostare i margini del foglio di stampa:

Nella scheda Margini, digitare i valori nei campi di margine.
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Per impostare i bianchi tipografici e le abbondanze del foglio di stampa:

1     Nella scheda Margini per la rilegatura e abbondanze, inserire valori nei campi Margini per la rilegatura 
orizzontali e Margini per la rilegatura verticali.

2    Inserire valori nel quattro campi Abbondanze.

3    Selezionare uno dei pulsanti di opzione seguenti per l'abbondanza:

 Abbondanze standard - l'opzione di default, adatta nel caso in cui un cliente carica un PDF con le 
abbondanze già definite correttamente. 

Si raccomanda generalmente di utilizzare questa opzione, creata come impostazione di default. Si 
selezionano le altre opzioni impostando un lavoro specifico nella coda Produzione. 

Esempio: biglietto da visita di 3,5 x 2. 

i     Il cliente carica un PDF del biglietto da visita con le abbondanze. Pertanto, la dimensione di un PDF 
caricato è pari a 3,75 x 2,25. 

ii     Dopo il caricamento del PDF, il cliente definisce le abbondanze nei quattro campi Abbondanze 
nella scheda Margini per la rilegatura e abbondanze, e continua con l'ordinazione del lavoro.

iii    Il lavoro arriva alla produzione mostrando le corrette abbondanze come definite dal cliente. 

Quando un lavoro caricato necessita di abbondanze, ma non è stata creata alcuna abbondanza nel file 
caricato, è possibile correggere il problema in uno dei modi seguenti:

 Ridimensiona lavori - allarga la dimensione del lavoro a quella con abbondanze e consente di specificare 
abbondanze. La dimensione del lavoro rimane come specificata, ma il progetto è stravolto così che può 
essere rifilato alla sua dimensione pagina originale. La differenza tra il lavoro e il lavoro ingrandito 
corrisponde alle configurazioni delle abbondanze. Fare riferimento a Figure 10 e Figure 11.

 Riduci formato lavoro - rifila i bordi del file originale, riducendo la dimensione del lavoro. Fare 
riferimento a Figure 10 e Figure 12.

È possibile sovrascrivere i valori che appaiono nella scheda Margini per la rilegatura e 
abbondanze, ereditati dai default di sistema (impostati nella finestra Proprietà produzione).

Utilizzare l'opzione Riduci formato lavoro con cautela, dato che alcune parti dell’immagine 
possono essere tagliate. Utilizzarla solamente quando si è sicuri che il risultato conservi 
l'immagine intera.



Come definire le impostazioni di stampa

47Manuale del fornitore di servizio stampa

Figura 10: Biglietto da visita originario senza abbondanze

Figura 11: Biglietto da visita ridimensionato 

Figura 12: Biglietto da visita in dimensione ridotta



Come definire le impostazioni di stampa

Web Services48

Per aggiungere etichette e segni sul foglio di stampa:

Nella scheda Etichette e segni, selezionare una o più delle opzioni seguenti:

 Informazioni lavoro - visualizza il numero del lavoro, nome cliente, data di produzione e altri dati validi sul 
lavoro.

 Segni di rifilo e informazioni piegatura - visualizza i segni di rifilo, indicati da linee continue, e segni di 
piegatura, indicati da linee tratteggiate sulla posizione di ogni piega. “Dentro” oppure “Fuori” sopra la linea 
tratteggiata si riferisce alla direzione di piegatura e un numero sotto la linea indica l’ordine di piegatura.

 Segni di registrazione - per default, visualizza quattro segni di registrazione posti su ogni bordo del foglio 
stampato.

 Margini per la rilegatura, larghezza e ampiezza lavoro - visualizza i valori di margine per la rilegatura, 
ampiezza e altezza lavoro.

 Scala colori e nomi separazione - Visualizza le scale colori e scala dei grigi, e nomi separazioni CMYK che 
appaiono in base al colore separazione. 

Per impostare gli elementi della scala colori personalizzata:

1     Nell'elenco a discesa File di scala colori della scheda Scala colori personalizzata, selezionare un'opzione per la 
scala colori.

Per aggiungere file supplementari per la scala colori all'elenco a discesa:

a     Cliccare su File di scala colori; la casella di dialogo File di scala colori si visualizza.

b     Caricare i file nel proprio sistema Web Services. 

Per maggiori informazioni sul caricamento file, fare riferimento a Come caricare file a pagina 9.

2    Inserire la posizione della scala colori e i valori delle dimensioni (in pollici) nei campi Posizione e 
Dimensioni.

Per impostare un profilo ICC:

Nell'elenco a discesa Converti RGB in CMYK tramite profilo ICC della scheda Profilo ICC, selezionare un profilo 
ICC per la conversione di RGB in CMYK. In alternativa, selezionare Nessuno. Per maggiori informazioni su 
come aggiungere profili ICC, fare riferimento a Aggiunta di profili ICC al sistema a pagina 39.

\

Cliccare su OK per salvare le impostazioni per l’imposizione di stampa e chiudere la casella di dialogo Modifica 
imposizione.

È possibile caricare file di profilo ICC cliccando sul collegamento Converti RGB in CMYK tramite 
profilo ICC.
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Come definire i lavori con imposizione di terzi
È possibile definire lavori da imporre con un'applicazione di terzi.

Per definire lavori da imporre con un dispositivo di terzi:

1     Nell'elenco Dispositivi di stampa, selezionare Imposizione manuale; il pannello Imposizione manuale si 
visualizza.

2    (Facoltativo) Nell'elenco a discesa Converti RGB in CMYK tramite profilo ICC, selezionare un profilo ICC 
per la conversione di RGB in CMYK. In alternativa, selezionare Nessuno. 

3    Cliccare sulla scheda Canali output.

4    (Facoltativo) Nell'elenco a discesa Produci output JDF, selezionare un'opzione formato per definizione di 
lavoro; la casella di controllo Invia file di produzione con JDF è attiva; selezionare l'opzione Invia file di 
produzione con JDF e definire il percorso nel campo Percorso cartella locale.

5     Selezionare oppure deselezionare l'opzione Il dispositivo è compatibile con il sistema multicoda. 

6    Per trasferire lavori a piattaforme di computer Macintosh, selezionare l'opzione Destinazione Macintosh; il 
sistema comprime il nome del lavoro a meno di 30 caratteri.

7     Nell'elenco a discesa Tipo cartella, selezionare uno dei metodi seguenti per archiviare lavori:

 Locale - specifica un percorso assoluto per la cartella all’interno del server locale.

 FTP - specifica il percorso FTP completo per il trasferimento dei lavori tramite Internet a un qualsiasi 
computer remoto (cioè formato: ftp://www.print-provider.com).

 Rete - specifica il trasferimento di lavori a qualunque computer tramite una rete locale (la directory del 
server di rete deve essere specificata come segue: \ …).

8    Nel campo Percorso cartella, definire un percorso completo di cartella (in base al metodo per tipo di cartella 
scelto).

9    Cliccare su Invia un file di prova e conferma i messaggi di convalida susseguenti. 

10    Cliccare su OK.

È possibile caricare file di profilo ICC cliccando sul collegamento Converti RGB in CMYK tramite 
profilo ICC.

È possibile aggiungere, modificare e cancellare code cliccando sul collegamento Il dispositivo è 
compatibile con il sistema multicoda.

È possibile definire l'indirizzo IP del computer, il nome utente e la password per le opzioni FTP 
oppure Rete, quando una di queste è selezionata.
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Come definire i parametri di impostazione stampa per 
calcolo del tariffario
È possibile definire le configurazioni dei tempi di installazione, di installazione passata, e di installazione castello 
di stampa.

Per definire le impostazioni di stampa:

1     Nella finestra Dispositivo di stampa, cliccare su Impostazioni stampa.

2    Nel campo Tempo di installazione, definire i minuti necessari per l'impostazione iniziale del dispositivo di 
stampa.

3    Nel campo Tempo di installazione passata, definire i minuti necessari per impostare una passata attraverso la 
periferica.

4    Per periferiche offset, definire i minuti necessari per impostare ogni castello di stampa per passata nella casella 
Tempo di installazione castello di stampa, e cliccare su OK.

Impostazione velocità e scarti
È possibile configurare le definizioni di velocità e scarto in base al tipo di periferica: offset, digitale oppure 
copiatrice.

Per impostare i parametri di velocità e scarto per periferiche offset:

1     Nella finestra Dispositivo di stampa, cliccare su Velocità e scarti. 

2    Nell'elenco Dispositivo di stampa, selezionare il dispositivo di stampa offset.

3    Nel campo Numero di copie, definire il numero di copie necessarie.

4    Nel campo Velocità, definire il totale di fogli da stampare all'ora.

5     Nel campo Scarti, definire la percentuale approssimativa di scarto dei fogli per la tiratura (derivata dalle 
regolazione del dispositivo di stampa, esame dei fogli tiratura, oppure altri fattori di scarto).

6    Cliccare su Aggiungi per tirature di lavori supplementari; definire i parametri nel campi risultanti.

7     Nel pannello secondario Fattori di produzione, definire i fattori di velocità e scarto nei campi Quadricromia, 
Colore spot e Grammatura.

(Facoltativo) Cliccare su Aggiungere per grammature supplementari da aggiungere al lavoro; definire i 
parametri nei campi risultanti.

8    Cliccare su OK.

Queste impostazioni sono necessarie per il calcolo del tariffario basato sui costi di produzione. 
Progettando di calcolare il tariffario basato sugli elenchi prezzi, queste impostazioni non sono 
necessarie.
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Per definire i parametri di velocità e scarto per dispositivi digitali o copiatrici:

1     Nella finestra Dispositivo di stampa, cliccare su Velocità e scarti.

2    Selezionare il dispositivo di stampa digitale nell'elenco Dispositivo di stampa.

3    Nei campi Grammatura e Velocità vicino a Formato carta, definire i parametri necessari.

4    (Facoltativo) Cliccare su Aggiungere per aggiungere altre tirature al lavoro; definire i parametri nei campi 
risultanti.

5     Nel pannello secondario Fattori di produzione, definire i fattori di velocità nei campi Quadricromia, Colore 
spot e Grammatura.

6    Cliccare su OK.

Come definire le tariffe di manodopera
È possibile definire le tariffe di manodopera e ricarico utilizzati per definire i costi di produzione di un lavoro.

Per definire una tariffa di manodopera per stampa digitale:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare sulla scheda Tariffa manodopera. 

2    Nell'elenco Dispositivo di stampa, selezionare il dispositivo di stampa digitale.

3    Nei campi del pannello, definire i valori seguenti:

 Percentuale di ricarico
 Spese di manodopera orarie
 Tariffa minima di manodopera per minuto

4    Cliccare su OK.

Per definire una tariffa di manodopera per stampa offset:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, cliccare sulla scheda Tariffa manodopera. 

2    Nell'elenco Dispositivo di stampa, selezionare il dispositivo di stampa offset.

3    Nei campi del pannello, definire i valori seguenti:

 Percentuale di ricarico
 Costo lastra
 Spese di manodopera orarie
 Tariffa minima di manodopera per minuto
 Costo di lavaggio quadricromia (in termini monetari)
 Costo di lavaggio colore spot (in termini monetari)

4    Cliccare su OK.
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Come definire gli addebiti per impressione
È possibile utilizzare dispositivi esterni per lavori di stampa digitale, e calcolare il costo per Addebito per 
impressione nei costi di produzione.

Per definire gli addebiti per impressione:

1     Nella finestra Dispositivi di stampa, selezionare un dispositivo di stampa digitale nell'elenco Dispositivi di 
stampa.

2    Cliccare sulla scheda Addebito per impressione.

3    Nei campi del pannello, definire i valori seguenti:

 Percentuale di ricarico
 Costi “per impressione” per pagina colore
 Costi per inpressione per pagina in B/N

4    Cliccare su OK.

Come gestire la libreria stock
È possibile elencare qui gli stock di carta utilizzati per la stampa e i prodotti non cartacei venduti, come tazze 
oppure penne. Utilizzare la libreria stock per eseguire quanto segue:

 Importare ed esportare stock

 Ricercare elementi della Libreria stock

 Aggiungere, duplicare, modificare oppure cancellare elementi della Libreria stock

È possibile definire stock accedendo prima alla finestra Libreria stock.

Per accedere alla finestra Libreria stock, selezionare Impostazioni di stampa > Produzione > Libreria stock; la 
finestra Libreria stock si visualizza con l'elenco degli elementi disponibili.
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Importazione ed esportazione Stock
È possibile importare il proprio elenco di stock da un file testo oppure CSV (valori separati da virgola) In 
aggiunta, è possibile esportare il proprio elenco di stock a un file.

Per importare un file di elementi di stock:

1     Nella finestra Libreria stock, cliccare su Importa stock.

2    Nella casella di dialogo Importa stock, definire il percorso file, oppure sfogliare fino al file da importare.

3    Selezionare il tipo e la codifica di file, e cliccare su Avvia caricamento; la finestra Importa database si 
visualizza. 

 Per cancellare le informazioni correnti e utilizzare solamente i dati dal file importato, selezionare 
Sovrascrivi database.

 Per conservare le informazioni correnti e utilizzare solamente i dati del file importato, selezionare 
Aggiungi a database esistente.

4    Mappare i nomi degli elementi in stock nei campi forniti e cliccare su Avanti e OK.

Per esportare un file di elementi di stock:

1     Nella finestra Libreria stock, cliccare su Esporta stock.

2    Nella casella di dialogo Esporta stock, selezionare il tipo e codifica del file.

3    Cliccare su Esporta; nella casella di dialogo Scarica file, cliccare sul collegamento da esportare.

4    Salvare il file nella posizione richiesta.
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Come cercare nella libreria stock
È possibile definire i filtri di ricerca per popolare l'elenco Libreria stock. La Libreria stock è organizzata in 
colonne in base a categorie. 

Per cercare un elemento nella libreria stock:

1     Nella finestra Libreria stock, selezionare il tipo di stock nell'elenco Ricerca; la casella di filtro per la 
definizione del valore (posta alla destra dell’elenco Ricerca) aggiorna i filtri rilevanti. 

2    Nell'elenco a discesa dei filtri per la definizione del valore, selezionare un filtro appropriato. Per maggiori 
informazioni circa il filtro per la definizione del valore, fare riferimento a Tabella 1 a pagina 7.

3    Nel campo di testo, definire le informazioni di ricerca rilevanti.

Tabella 5:  Categorie della Libreria stock

Categorie Definizione

ID catalogo Numero identificativo di catalogo

Nome dell’elemento di stock Nome di elemento stock

Tipo Tipo generale di materiale

Fornitore Nome del fornitore

Patinatura fronte Metodo di patinatura fronte

Patinatura retro Metodo di patinatura retro

Grana Finitura grana

Colore Colore dello stock

Grammatura (g/m²) Peso dello stock in grammi per metro quadrato

Dimensione Formato dello stock

In stock Disponibilità dello stock

Dettagli tipo Definizione del materiale specifico di stock

Conteggio gruppo supporti Informazioni sul numero di fogli in un gruppo, per esempio, per schede

Costo Le spese del fornitore di servizio stampa per un intervallo predefinito

Prezzo Le spese del cliente per un intervallo predefinito

Unità prezzo Il prezzo di una singola unità di misura per fornire una base per il calcolo 
del tariffario.
Per esempio, un'unità di peso come un chilogrammo.

Prezzo multiplo Indica la presenza eventuale di più di una gamma di tariffe per elementi 
di stock.
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4    Cliccare su Ricerca; i risultati della ricerca si visualizzano.

Per aggiungere un nuovo elemento nella libreria stock:

1     Nella finestra Libreria stock, cliccare su Nuovo.

2    Nella casella di dialogo Nuova carta, definire le proprietà del nuovo stock e cliccare su OK.

Per duplicare un elemento nella libreria stock:

1     Nella finestra Libreria stock, selezionare un elemento della libreria stock da duplicare.

2    Cliccare su Duplica; l'elemento selezionato viene duplicato e aggiunto in calce all'elenco. 

Per modificare un elemento nella libreria stock:

1     Nella finestra Libreria stock, selezionare l'elemento da modificare.

2    Cliccare su Modifica, modificare le proprietà dello stock nella casella di dialogo Modifica elemento, e 
cliccare su OK.

Per cancellare un elemento della libreria stock:

1     Nella finestra Libreria stock, selezionare l'elemento da cancellare.

2    Cliccare su Cancella e Sì; l'elemento selezionato è cancellato.

È possibile utilizzare il collegamento Modifica elenco per modificare le proprietà nell'elenco a 
discesa.
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Come impostare i formati carta
È possibile definire i formati di foglio madre e tiratura, le dimensione per stock di lavori, e creare i formati foglio 
personalizzati oppure modificare quelli esistenti. È possibile definire i formati carta accedendo prima alla finestra 
Dispositivi di stampa.

Per accedere alla finestra Formato carta, selezionare Impostazioni di stampa > Produzione > Formato carta; la 
finestra Formato carta si visualizza con l'elenco degli elementi disponibili

Per modificare il formato carta:

1     Nella finestra Formato carta, selezionare il formato carta; il nome, ampiezza e altezza della carta appaiono nei 
campi Formato carta personalizzato. 

2    Nei campi Ampiezza e Altezza, definire i nuovi parametri del formato.

3    Cliccare su OK.

Per definire un formato personalizzato:

1     Nella finestra Formato carta, cliccare su Nuovo formato. 

2    Nei campi Formato carta personalizzato, definire un nome e i parametri formato, e cliccare su OK.

Per cancellare formato carta:

1     Nella finestra Formato carta, selezionare il formato carta da cancellare.

2    Cliccare su Cancella; dopo la conferma che la carta non è utilizzata in alcun lavoro, cliccare su Sì.

Ampiezza e altezza della carta sono in misure di standard metrico oppure imperiale, a seconda 
della lingua utente selezionata.

Evitare di cancellare formati carta utilizzati in dispositivi di stampa, le definizioni della libreria 
stock e la libreria dei Job Ticket. Quando i formati carta in queste posizioni sono stati cancellati, 
un messaggio d'errore appare, indicando al momento del tentativo d'uso che il formato carta non 
esiste più. Lo stock di carta presente di formati cancellati non è utilizzato e rimane in stock.
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Come definire la spedizione
È possibile coordinare trasporto e consegna di beni al cliente al completamento dei lavoro di stampa.

Come definire i corrieri
Al completamento del processo di produzione del lavoro, è possibile configurare se il lavoro deve essere ritirato 
dal cliente o da un suo agente, oppure è possibile selezionare un corriere locale o internazionale per spedire il 
lavoro.

Per definire i corrieri

1     Selezionare Impostazioni stampa > Spedizione; la finestra Corrieri si visualizza.

2    Selezionare i corrieri disponibili nel proprio sistema e cliccare su OK

Come definire i metodi di spedizione
È possibile integrare i corrieri locali e internazionali, impostare i prezzi di spedizione e consentire il ricevimento 
di costi di spedizione online.

Per definire un nuovo metodo di spedizione: 

1     Selezionare Impostazioni stampa > Spedizione> Metodi di spedizione; la finestra Metodi di spedizione si 
visualizza.

2    Cliccare su Aggiungi; una nuova voce per il nome del Nuovo metodo di spedizione si visualizza nel pannello 
di sinistra. 

3    Nel campo Descrizione metodo di spedizione, inserire il nome del metodo di spedizione.

4    Nell'elenco a discesa Corriere, selezionare un corriere oppure scegliere una delle opzioni seguenti:

 Ritirato da cliente - nessun corriere è assegnato; è possibile scegliere tra attivare e disattivare il 
tariffario.

 Personalizzato - un corriere assegnato in precedenza spedirà il lavoro.

5     Nell'elenco Modulo tariffario, selezionare un modulo di tariffario; il pannello sotto l'elenco si aggiorna con 
campi oppure schede.

 Proporzioni peso/volume - il tariffario di spedizione è basato sul peso oppure sul volume.

 Online - il tariffario di spedizione è basato su una quotazione online del corriere (disponibile solamente 
per corrieri convenzionati).

 Direct Mail - il tariffario di spedizione è basato sul numero di copie da spedire.
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Impostazione del modulo tariffario peso/volume:

Per impostazione tariffario secondo peso:

a     Nella scheda Per peso, selezionare la casella di controllo Attivato; definire il valore campo Descrizione e 
nell'elenco Unità, selezionare le unità d peso.

b     (Facoltativo):

i     Per aggiungere un fuso geografico, cliccare sul collegamento Aggiungi fuso da libreria; la Libreria 
fusi si visualizza. Selezionare il fuso e definire i valori del campo Dettagli. Cliccare su Aggiungi. 

ii     Per aggiungere campi di luogo supplementare cliccare su .

c     Per definire le destinazioni di spedizione specifiche, inserire valori nei campi Da e A. 

Per coprire tutte le destinazioni, selezionare Ovunque. 

d     Cliccare sulla scheda Imposta; l'elenco a discesa Seleziona pacchetto imposte si visualizza.

e     Assegnare un pacchetto imposte adatto al corriere e alla regione di spedizione, come definito in 
Impostazioni di stampa > Tariffario > Libreria imposte. Per maggiori informazioni su come definire i 
pacchetti imposte nella Libreria imposte, fare riferimento a Pacchetto imposte a pagina 178.

Per impostazione tariffario secondo volume:

a     Nella scheda Per volume, selezionare la casella di controllo Attivato; modificare il campo Descrizione 
come necessario.

b     (Facoltativo):

i     Per aggiungere un fuso geografico, cliccare sul collegamento Aggiungi fuso da libreria; la Libreria 
fusi si visualizza. Selezionare il fuso e definire i valori del campo Dettagli. Cliccare su Aggiungi. 

ii     Per aggiungere campi di luogo supplementare cliccare su .

c     Per definire le destinazioni di spedizione specifiche, inserire valori nei campi Da e A. 

Per coprire tutte le destinazioni, selezionare Ovunque. 

d     Cliccare sulla scheda Imposta; l'elenco a discesa Seleziona pacchetto imposte si visualizza.

e     Assegnare al metodo di spedizione un pacchetto imposte adatto al corriere e alla regione di spedizione, 
come definito in Impostazioni di stampa > Tariffario > Libreria imposte. Per maggiori informazioni su 
come definire i pacchetti imposte nella Libreria imposte, fare riferimento a Pacchetto imposte a 
pagina 178.

Impostando (attivando) un tariffario sia per peso sia per volume, il sistema passa sempre per 
default al metodo con i costi più elevati.
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Impostazione del modulo di tariffario online:

a     Selezionare la casella di controllo Attivato; definire il valore campo Descrizione, e nell'elenco di 
controllo Metodo di spedizione, selezionare un metodo di consegna.

b     (Facoltativo) Inserire un percentuale di ricarico e un valore di costo per movimentazione nei campi 
forniti.

c     Verificare i parametri utente per i campi seguenti:

 Account e Meter Number (FedEx)

 Username e Password (UPS)

d     Assegnare un pacchetto imposte adatto al corriere e alla regione di spedizione nell'elenco a discesa 
Seleziona pacchetto imposte, come definito in Impostazioni di stampa > Tariffario > Libreria imposte. 
Per maggiori informazioni su come definire i pacchetti imposte nella Libreria imposte, fare riferimento 
a Pacchetto imposte a pagina 178.

Impostazione del modulo tariffario Direct Mail:

a     Selezionare la casella di controllo Attivato; modificare il campo Descrizione come necessario.

b     Per aggiungere un ricarico, selezionare la casella di controllo Utilizza ricarico

c     (Facoltativo) Per aggiungere un nuovo intervallo, cliccare su ; definire i campi nel nuovo 
intervallo.

d     Assegnare un pacchetto imposte adatto al corriere e alla regione di spedizione nell'elenco a discesa 
Seleziona pacchetto imposte, come definito in Impostazioni di stampa > Tariffario > Libreria imposte. 
Per maggiori informazioni su come definire i pacchetti imposte nella Libreria imposte, fare riferimento 
a Pacchetto imposte a pagina 178.

6    Cliccare su Salva.

Come definire gruppi metodi di spedizione
Definire gruppi di metodi di spedizione per località e comodità, da rendere disponibili ai propri clienti durante 
la procedura di ordinazione dei lavori. Dopo la definizione dei gruppi dei metodi di spedizione, le opzioni scelte 
appaiono nell'elenco a discesa Account > Impostazione account > Informazioni generali > Metodo di spedizione 
di default, disponibile per selezione. Per informazioni sui metodi di spedizione al livello di Account, fare 
riferimento a Come selezionare i gruppi metodi di spedizione per l'account a pagina 77.

Per definire un nuovo gruppo di metodi di spedizione:

1     Selezionare Impostazioni stampa > Spedizione > Gruppi metodi di spedizione; la finestra Gruppi metodi di 
spedizione si visualizza.

2    Cliccare su Aggiungi; un elenco di metodi di spedizione e corrieri associati appare nel riquadro centrale.

3    Selezionare un metodo e corriere per spedizione, e cliccare su ; il metodo e corriere per spedizione 

è spostato al riquadro Gruppi metodi di spedizione.

4    Ripetere il passo precedente per ogni metodo e corriere per spedizione supplementare.

5     Cliccare su OK.
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5
Impostazione account

Quando si inizia a lavorare con un cliente, uno dei primi compiti da effettuare è impostare un account per il 
cliente. È possibile voler anche modificare l'account di un cliente esistente. Le varie impostazioni di account 
cambiano l'aspetto dell'interfaccia utente (GUI) di FreeFlow Web Services. Inoltre, per alcuni ambienti di lavoro 
e flussi di lavoro degli ordini del cliente sono necessarie determinate impostazioni di account.

Il capitolo Impostazione account é costituito dalle sezioni seguenti:

 Panoramica di Impostazione account.

 Come creare un nuovo account.

 Come gestire gli account.
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Panoramica di Impostazione account
Questa sezione descrive la finestra Impostazione account e come utilizzarla.

Per accesso e utilizzo della finestra Impostazione account:

1     Nel menu Web Services, selezionare Account > Impostazione account. Per default, è selezionato 
Informazioni generali nel nastro Impostazione account, e la finestra Impostazione account - Informazioni 
generali si visualizza.

Figura 13: Finestra Impostazione account - Informazioni generali

Questa finestra include il riquadro Account (a sinistra della finestra) e la finestra Informazioni generali (a 
destra della finestra).

2     È possibile creare nuovi account da questa finestra. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare un nuovo 
account a pagina 64.

3     In questa finestra è possibile gestire gli account. Per fare ciò, selezionare l'opzione nastro Impostazione 
account che è adeguata all'azione che si desidera eseguire e, nel riquadro Account, selezionare l'account 
rilevante. Per maggiori informazioni sulla gestione degli account, vedere Come gestire gli account a 
pagina 68.

L'ordine in cui vengono eseguiti i due compiti della Fase 3 è irrilevante. Ovvero, è possibile 
selezionare prima un account oppure selezionare prima un'opzione nastro.
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Utilizzo del riquadro Account
Nel riquadro Account, è possibile eseguire le attività seguenti:

 Ricerca di account:

a     Digitare il nome dell'account da cercare nel campo Nome e cliccare su Cerca. La finestra Impostazione 
account - Informazioni generali visualizza le informazioni sull'account richiesto Il titolo del riquadro 
Account diventa Account (filtrati).

b     Cliccare su Azzera per ripristinare il riquadro Account e visualizzare tutti gli account.

 Importazione account: è possibile importare gli account nella finestra Impostazione account. Cliccare su  
e nella finestra di dialogo Importa che si visualizza, selezionare il file con gli account da importare. Per 
maggiori informazioni sul caricamento dei file, vedere Come caricare file a pagina 9.

 Esportazione account: è possibile esportare gli account elencati nel riquadro Account su un file di database.

a     Cliccare su ; la casella di dialogo Esporta account si visualizza.

Figura 14: Casella di dialogo Esporta account

b     Selezionare la casella di controllo Utenti per includere le informazioni sugli utenti account nel file 
esportato.

c     Per definire il formato file: selezionare Tipo di file e Codifica dai rispettivi elenchi a discesa.

d     Cliccare su Esporta; il sistema crea l'account in base alle impostazioni. Viene anche creato un file ZIP.

e     Nella finestra Scarica file, salvare i file di account.

 Cancellare un account: selezionare l'account da cancellare e cliccare su . Viene visualizzato un 
messaggio di conferma che richiede di confermare la cancellazione.

 Selezionare un account per visualizzare ulteriori dettagli di account e/o modificare le impostazioni di 
account. È possibile visualizzare le impostazioni di account generali dalla finestra Impostazioni account - 
Informazioni generali; per visualizzare e modificare le impostazioni aggiuntive, selezionare un'opzione 
nastro di Impostazione account. Per ulteriori informazioni, vedere Come gestire gli account a pagina 68.

 Per creare un nuovo account, cliccare su Aggiungi. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare un 
nuovo account a pagina 64.
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Come creare un nuovo account
Prima di iniziare a lavorare con un nuovo cliente, é necessario creare un account per questo cliente e definire le 
impostazioni di base:

 Come definire le impostazioni generali per un nuovo account.

 Come definire gli utenti di un nuovo account.

 Come definire il processo di completamento ordine dell'account.

Le impostazioni di account aggiuntive sono facoltative oppure obbligatorie per alcuni flussi di lavoro degli ordini 
e ambienti di lavoro. Per maggiori informazioni su queste opzioni, vedere Come gestire gli account a pagina 68.

Come definire le impostazioni generali per un nuovo account

Per definire le informazioni generali per un nuovo account:

1     Selezionare Account > Impostazioni account > Informazioni generali; la finestra Impostazione account - 
Informazioni generali si visualizza. Vedere Figura 13. Questa finestra include il riquadro Account (lato 
sinistro della finestra) e la finestra Informazioni generali (lato destro della finestra).

2     Nel riquadro Account, cliccare su Aggiungi; Nuovo cliente num. è aggiunto al riquadro Account, dove num. 
è il numero ID dell'account assegnato automaticamente dal sistema.

3     Nella finestra Informazioni generali, completare le informazioni cliente obbligatorie:

a     Digitare un nome cliente nel campo Nome cliente (obbligatorio); questo nome sostituisce il nome di 
default del sistema Nuovo cliente num. inserito automaticamente dal sistema.

b     Se rilevante, nell'elenco a discesa Cliente principale, selezionare una delle opzioni seguenti:

 Nessuno - (default) se la funzione Cliente principale non è necessaria.

 Il cliente è un cliente principale - assegnare questo account come il principale di altri account.

 Principali - elenco delle opzioni principali esistenti che possono essere assegnate all'account.

4     Per consentire l'accesso account al sistema, verificare che la casella di controllo Disattiva account sia 
deselezionata (per default, tutti i nuovi account sono attivati).

5     Come definire le informazioni di contatto generali nella scheda Informazioni di contatto:

a     Completare i campi obbligatori di nome, cognome ed e-mail.

b     Completare gli altri campi di contatto.

c     Per aggiungere indirizzi account:

i     Cliccare su Modifica indirizzo; la finestra di dialogo Modifica indirizzo si visualizza.

ii     Completare i campi di indirizzo e cliccare su OK; l'indirizzo è visualizzato sotto il collegamento 
Modifica indirizzo e nella Rubrica.

6     Cliccare la scheda Informazioni account, e completare i seguenti campi di informazioni account - Indirizzo, 
Città e Numero di telefono.
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7     Nella scheda Spedizione e fatturazione, definire le informazioni di spedizione e fatturazione di default per 
questo account.

Inserendo un indirizzo nella scheda Informazioni di contatto (Passo 5 di questa procedura), il nome e 
indirizzo di account sono inseriti automaticamente nella scheda Spedizione e fatturazione. È possibile 
tuttavia definire un altro nome e indirizzo da utilizzare come informazioni di spedizione e/o fatturazione 
per questo account.

Se non è stato inserito un indirizzo nella scheda Informazioni di contatto, oppure desiderando definire altri 
indirizzi di spedizione e fatturazione, procedere come segue:

a     Per definire l'indirizzo di spedizione, cliccare su Indirizzo di spedizione; la Rubrica si visualizza. 
Inserire il contatto di spedizione e i dettagli di indirizzo e cliccare su Salva.

b     Per definire l'indirizzo di fatturazione, cliccare su Indirizzo di fatturazione; la Rubrica si visualizza. 
Inserire il contatto di fatturazione e i dettagli di indirizzo e cliccare su Salva.

8     Nella scheda Spedizione e fatturazione, selezionare il metodo di spedizione di default.

9     Cliccare su OK per salvare le impostazioni.

Come definire gli utenti di un nuovo account

Per definire gli utenti di un nuovo account:

1     Nel nastro Account > Impostazione account, selezionare Utenti.

2     Nel riquadro Utenti, cliccare su Aggiungi per creare un utente.

Figura 15: Impostazione account - Finestra Nuovo utente
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3     Come definire un utente amministratore per l'account:

a     Completare il nome di accesso, il tipo di utente (amministratore) e la password.

b     Completare le informazioni di contatto.

4     Cliccare su Salva.

5     Per definire gli utenti addizionali:

È possibile utilizzare Figura 16 per decidere il tipo di utente appropriato. Questo valore indica i privilegi di 
default disponibili per ogni tipo di utente. (Selezionare Impostazioni di sistema > Avanzate > Tipi utente per 
visualizzare i tipi di utente e i loro privilegi).

Figura 16: Tipi di utente e i loro privilegi

6     Per aggiungere utenti in modo più efficace, è possibile importare un file CSV con i dettagli dell'utente, come 
segue:

a     Cliccare su  (Esporta utenti) dall'area utente per esportare un file CSV sul proprio desktop. 
Selezionare il tipo di file CSV e cliccare su Esporta. Utilizzando questo file, si avrà la certezza di fornire 
informazioni strutturate in modo corretto.

b     Modificare il file e includere i dettagli degli utenti. I campi obbligatori sono cliente, accesso, password e 
privilegio. È possibile anche integrare altre informazioni, come il centro di costo e il dipartimento. È 
possibile copiare e incollare le informazioni nel file CSV da un foglio di lavoro Excel degli utenti 
esistente, se presente.

Quando vengono definiti utenti addizionali, è importante considerare i seguenti fattori:

 Per default, solo gli utenti definiti come Amministratore, Supervisore o Grafico hanno i 
privilegi di caricamento dei file.

 Si raccomanda di non modificare i privilegi predefiniti per ciascun tipo di utente perché 
questo ha un impatto sui relativi tipi di utente in tutti gli account cliente.

 Un Supervisore è un cliente con privilegi per ordinare e approvare i lavori e creare nuovi 
modelli. L'unica cosa è che un Supervisore non può fare è gestire gli utenti.
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c     Cliccare su  (Importa utenti) per importare il file CSV definitivo e visualizzare i dettagli utente. 
Durante l'importazione del file, verificare che il pulsante Seleziona formato file nella finestra di 
dialogo Importa utenti sia attivo.

7     È possibile definire informazioni utenti aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere Come gestire gli 
utenti a pagina 78.

Come definire il processo di completamento ordine dell'account
Definire il processo di completamento ordine è una dei passi principali nella creazione di un account cliente. Il 
processo di completamento ordine consiste nelle fasi che il cliente percorre dopo aver cliccato su Completa 
l’ordine nel Carrello, fino alla conclusione dell'ordine. Questo processo include le informazioni da presentare al 
cliente circa requisiti di spedizione, fatturazione, pagamento e conferma.

Per definire il processo di completamento ordine:

1     Nel nastro Account > Impostazione account, cliccare su Completamento ordine. La finestra 
Completamento ordine si visualizza.

Figura 17: Impostazione account - Finestra Completamento ordine

2     Per default, tutte le voci della finestra Completamento ordine sono selezionate. Deselezionare le caselle di 
controllo delle voci da non presentare al cliente nei passi di completamento ordine nei dettagli di 
spedizione e ordine, e conferma.

3     Cliccare su Salva al termine dell'operazione.
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Come gestire gli account
È possibile iniziare a lavorare con l'account dopo aver definito le impostazioni di base dell'account (per 
informazioni sulle impostazioni di base dell'account, vedere Come creare un nuovo account a pagina 64). 
Tuttavia, è possibile modificare altre impostazioni di account addizionali. Queste includono le preferenze di 
account, che comprendono impostazioni di default che sono applicate se non sono modificate, e ulteriori 
impostazioni di account da modificare, a seconda del proprio ambiente di lavoro e dei flussi di lavoro degli ordini 
utilizzati.

Questa sezione include le procedure seguenti:

 Come gestire l'accesso account

 Come modificare le preferenze account

 Come selezionare i gruppi metodi di spedizione per l'account

 Come gestire gli utenti

 Definizione delle impostazioni dei gruppi utente

 Come gestire i dipartimenti account

 Come definire i centri di costo dell'account

 Come definire le impostazioni di notifica e-mail

 Personalizzazione dei campi dell'ordine a livello di account.

Come gestire l'accesso account

Per gestire l'accesso account al sistema:

Selezionare Account > Impostazioni account. L'opzione nastro Informazioni generali è selezionata per default e 
la finestra Impostazioni account - Informazioni generali si visualizza.

 Per consentire l'accesso al sistema, assicurarsi che la casella di controllo Disattiva account sia deselezionata 
(per default, tutti i nuovi account sono attivati).

 Per negare temporaneamente l'accesso al sistema, selezionare la casella di controllo Disattiva account. Per 
ripristinare l'accesso, deselezionare la casella di controllo Disattiva account.

 Per cancellare un account dal sistema, selezionare l'account e cliccare su  (icona Cancella). Un messaggio 
di conferma della cancellazione si visualizza, richiedendo di confermare la cancellazione del cliente dal 
sistema.
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Come modificare le preferenze account
È possibile utilizzare le preferenze account predefinite per il sistema, oppure modificare le preferenze in base 
alle esigenze specifiche del flusso di lavoro e dell'account. Alcune preferenze sono relative all'account, altre al 
flusso di lavoro. Per utilizzare un flusso di lavoro degli ordini specifico, è richiesto di effettuare determinate 
modifiche di preferenza. 

È possibile definire le seguenti preferenze di account:

 Come definire le utilità di account

 Come definire l'anteprima PDF

 Come definire i dettagli di registrazione automatica

 Come definire le impostazioni tariffarie

 Come impostare le finestre di ordinazione lavoro dell'account

 Come definire il branding dell'account.

Per modificare le preferenze di account:

1     Nel nastro Account > Impostazione account, cliccare su Preferenze. La finestra Impostazione account - 
Preferenze si visualizza.

2     Modificare le preferenze come necessario. Le sezioni seguenti illustrano le varie opzioni di preferenza che è 
possibile modificare.

Come definire le utilità di account

Questa sezione descrive il pannello Utilità nella finestra Preferenze, dove è possibile definire i parametri relativi 
al flusso di lavoro, come indicato nella figura seguente.

Figura 18: Impostazione account - Finestra Preferenze, pannello Utilità
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Per attivare l'account con Driver di stampa e Caricamento selettivo:

Nel pannello Utilità della finestra Impostazione account - Preferenze, procedere come segue:

1     Per permettere al cliente di creare modelli (database personalizzato e/o VDP) variabili, selezionare Attiva 
caricamento selettivo nel pannello Utilità.

2     Per consentire al cliente di stampare i lavori utilizzando un driver di stampa locale, selezionare Attiva driver 
di stampa dal pannello Utilità.

3     Per definire i tipi di lavoro che il cliente può selezionare quando clicca su Stampa documenti dal computer 
nella pagina d'avvio e dal driver della stampante, selezionare un gruppo di tipi di lavoro nel campo Gruppo 
tipi di lavoro nel pannello Utilità.

Per definire il flusso utente dell'account:

Nel pannello Utilità della finestra Impostazione account - Preferenze, procedere come segue:

1     Selezionare Rendi obbligatoria la conferma delle condizioni per utilizzo prima di ordinare se si desidera 
che gli utenti account possano selezionare la casella di controllo per l'accettazione dei termini e delle 
condizioni per completare l'ordine.

2     Selezionare Attiva condivisione dei dati inseriti con identico campo modello per consentire agli utenti di 
account di modificare le voci dei modelli IV, utilizzando gli stessi dati immessi nel primo modello.

3     Selezionare Consenti l'ordinazione di lavori senza contenuto per consentire agli utenti di account di 
ordinare i lavori senza allegare un file di contenuto.

4     Selezionare Consenti allegati per consentire agli utenti di account di allegare file mancanti oppure file 
aggiuntivi a un lavoro prima che sia inviato in produzione.

5     Dall'elenco a discesa Flusso di documenti di stampa dal computer, scegliere una delle seguenti opzioni.

6     Dall'elenco a discesa Indirizzi di spedizione/fatturazione di default, scegliere una delle opzioni seguenti:

 Utilizza cliente di default - è usato l'indirizzo di default, come definito nella scheda Account > 
Impostazione account > Informazioni generali > Spedizione e Fatturazione.

 Come inserito dall'utente - l'indirizzo è definito dall'utente account durante la procedura di ordine del 
lavoro.

Caricamento selettivo consente di definire le stringhe di testo e le immagini come informazioni 
personalizzate, da visualizzare con un valore diverso ogni volta che un lavoro è creato. Se non si 
seleziona questa opzione, il cliente può comunque ordinare lavori personalizzati o con database 
variabile; tuttavia, il cliente non potrà creare questi modelli.

Quando la casella di controllo Consenti allegati è selezionata, è possibile allegare un file di 
contenuto al lavoro:

 Dalla finestra Proprietà lavoro, prima che il lavoro sia inviato al Carrello dall'utente account.

 Dalla finestra Proprietà lavoro cui il lettore e l'utente account possono accedere dalla finestra 
Controlla stato lavori.

Se un file di contenuto non era incluso all'ordine, l'utente account può inoltrare il file 
separatamente, e il lettore può allegare il file in fase di produzione.
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Per impostare i parametri di autenticazione:

Nel pannello Utilità della finestra Impostazioni account - Preferenze, procedere come segue:

1     Per fare in modo che gli account cambino la rispettiva password con regolarità, selezionare l’opzione 
Durata massima password: Giorni e completare il campo Giorni (per default, la password non scade mai).

2     Per fare in modo che gli account utilizzino una password complessa, selezionare la casella di controllo 
Rendi obbligatoria protezione con password complessa; quando attiva, l'account deve creare una 
password che soddisfa le seguenti regole:

 La password deve contenere almeno sette caratteri.

 La password deve contenere caratteri previsti da 3 delle quattro categorie seguenti:

 Caratteri maiuscoli inglesi (A-Z).

 Caratteri minuscoli inglesi (a-z).

 Cifre (da 0 a 9)

 Caratteri non alfanumerici (per es: !, $, #, %).

 La password dell'account utente è memorizzata in forma codificata nel database.

Come definire l'anteprima PDF

La funzionalità Anteprima PDF consente al lettore e agli utenti account di visualizzare il lavoro prima che sia 
prodotto. Ciò è utile per verificare la precisione del lavoro.

Per definire l'anteprima PDF:

1     Nel pannello Anteprima PDF della finestra Impostazione account - Preferenze, selezionare una delle 
seguenti opzioni dall'elenco a discesa File piè di pagina:

 Nessuno - non viene applicato alcun piè di pagina all'anteprima PDF.

 Utilizza impostazioni di default - è definita l'anteprima PDF predefinita del sistema nel pannello 
Anteprima PDF della finestra Proprietà del sistema, accessibile da System setup > Basic > Generale.

 Selezionare uno dei piè di pagina dell'anteprima PDF dell'elenco. Per ulteriori informazioni, vedere 
Passo 2.

2     Per aggiungere le opzioni del piè di pagina al menu a discesa, cliccare sul collegamento File piè di pagina e 
scaricare una o più immagini di piè di pagina.

3     Aprire l'elenco a discesa Testo filigrana e selezionare una delle seguenti opzioni:

 Nessuna - non è richiesto alcun testo filigrana.

 Utilizza impostazioni di default - utilizza il testo filigrana di default del sistema, come definito nel 
pannello Anteprima PDF della finestra Proprietà del sistema, che è accessibile da System setup > Basic 
> Generale.

 Personalizzato - crea il testo filigrana dell'account. Se si seleziona Personalizzato, è possibile digitare 
nel campo Testo filigrana e selezionare le opzioni dai due elenchi a discesa del campo Font.
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Come definire i dettagli di registrazione automatica

La funzionalità Registrazione automatica è utile per situazioni utente nuove e occasionali. Questa funzionalità 
consente agli utenti che accedono alla pagina iniziale del lettore di entrare nel sito senza nome utente e password, 
e di eseguire le attività che definite per questi utenti. Questo “ospite” deve registrarsi durante il processo di 
completamento ordine e finalizzare l'ordine utilizzando il servizio Carta di credito.

Per abilitare il flusso di lavoro per un utente "ospite" (utente occasionale):

1     Nel pannello Registrazione automatica della finestra Impostazione account - Preferenze, selezionare Attiva 
flusso di lavoro utente Ospite per consentire all'utente ospite di accedere al sistema; il campo Percorso 
accesso utente Ospite si visualizza.

2     Digitare l'URL che invia l'utente ospite alla pagina iniziale del sistema.

3     Per impostare l'approvazione del Supervisore ogni volta che l'ospite accede al sistema, selezionare la casella 
di controllo Approvazione necessaria.

a     Cliccare sul collegamento Contatti: la casella di dialogo Contatto per e-mail di approvazione si visualizza.

b     Inserire l'indirizzo e-mail della persona nell'organizzazione che controlla l’utilizzo degli ospiti nel 
sistema; un messaggio e-mail è inviato a questo indirizzo e il Supervisore può accettare oppure 
respingere ogni nuovo utente ospite che si registra nel sistema.

4     Se non si richiede l'approvazione del Supervisore ma si desidera ricevere un'e-mail ogni volta che un utente si 
registra, selezionare Invia un’e-mail ogni volta che un utente si è registrato e deselezionare la casella di 
controllo Approvazione richiesta.

a     Cliccare sul collegamento Contatti. La casella di dialogo Contatto per e-mail di approvazione si visualizza.

b     Inserire l'indirizzo e-mail della persona nell'organizzazione che controlla l'uso degli ospiti nel sistema. 
Un messaggio e-mail è inviato a questo indirizzo informando sulla registrazione al sistema.

Invia un'e-mail ogni volta che un utente si è registrato è selezionato automaticamente 
selezionando Approvazione richiesta al Passo 3.
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Come definire le impostazioni tariffarie

Nel pannello Tariffario della finestra Impostazioni account - Preferenze, è possibile definire le varie impostazioni 
tariffarie per ciascun account.

Figura 19: Impostazione account - Finestra Preferenze, pannello Tariffario

Per definire la modalità tariffaria dell'account:

È possibile definire il tariffario di un account specifico.

Dall'elenco a discesa Modello tariffario cliente, selezionare una delle seguenti opzioni:

 Non definito per questo livello - non si desidera attivare il modello tariffario, e si desidera che il sistema 
scansioni il modello tariffario successivo nella gerarchia tariffaria per l'attivazione.

 Excel - per attivare il modello tariffario personalizzato, e basare il tariffario su un foglio di lavoro Excel. Per 
attivare l'opzione Excel, vedere Per lavorare con l'opzione tariffaria Excel: a pagina 73.

 Esterno - per attivare il modello tariffario personalizzato e trasferire i dati di lavoro in un sistema MIS 
esterno che è integrato al sistema. Per maggiori informazioni o istruzioni sul trasferimento ai sistemi 
esterni, vedere Integrazione di Web Services con altri sistemi a pagina 33. 

Per lavorare con l'opzione tariffaria Excel:

1     Dall'elenco a discesa Modello tariffario cliente, selezionare Excel; il collegamento File Excel e un nuovo 
riquadro a discesa si visualizzano.

2     Dall'elenco a discesa File Excel, selezionare il file Excel dall'elenco.

3     Per aggiungere file Excel all'elenco a discesa File Excel:

a     Cliccare su File Excel; la finestra di dialogo File Excel tariffario si visualizza.

b     Caricare uno o più file XLS validi e cliccare su Continua; i nuovi file sono visualizzati nella finestra di 
dialogo File Excel tariffario.

c     Selezionare i nuovi file e cliccare su Seleziona file; i nuovi file sono visualizzati nell'elenco a discesa 
File Excel.

4     Cliccare su Salva.
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Per definire le opzioni tariffarie:

È possibile impostare le opzioni tariffarie che l'utente account incontra nel processo di ordinazione lavori:

 Prezzo invisibile al cliente - non consente all'utente che sta ordinando i lavori di visualizzare la tariffa dopo 
aver richiesto un preventivo.

 Disattiva data di spedizione - non consente all'utente che sta ordinando i lavori di impostare una data di 
spedizione.

 Consenti l'ordinazione di lavori con prezzo non definito - abilita l'ordine dei lavori, anche quando si verifica 
un problema con la tariffa generata dal sistema. 

 Disattiva prezzi di spedizione - il lettore e l'utente account non possono visualizzare il costo di spedizione. 
Il sistema ignora il costo di spedizione; il costo di spedizione e le imposte non sono aggiunte al prezzo totale, 
e non sono incluse quando il costo viene esportato in un file Excel.

 Imponi centro di costo - richiede all'utente che ordina i lavori di includere un nome di centro di costo 
durante la procedura di ordine del lavoro.

 Rendi obbligatorio codice di riferimento - richiede all'utente che ordina i lavori di includere un codice di 
riferimento durante la procedura di ordine del lavoro.

Per definire le imposte di account e spedizione:

Le imposte sono definite a livello del sistema. Quando gli utenti account hanno necessità specifiche di definizione 
delle imposte, è possibile selezionare un'imposta per ciascun account, a livello di account. Per ulteriori 
informazioni sulla definizione delle imposte, vedere Introduzione al processo tariffario a pagina 178.

Selezionare un'opzione nell'elenco a discesa Imposta cliente.

Per definire i metodi di pagamento:

È possibile fornire agli utenti account uno o più dei seguenti metodi di pagamento:

 OA (Ordine di acquisto) - metodo di pagamento standard:

a     Selezionare OA (Ordine di acquisto); l'opzione Imponi numero OA è attivata e OA (Ordine di acquisto) è 
aggiunto all'elenco a discesa Metodo di pagamento di default.

b     Per richiedere agli utenti account di digitare il numero di OA del lavoro durante il processo di 
ordinazione, selezionare Imponi numero OA.

 Carta di credito (CC) consente agli utenti account di effettuare il pagamento dei servizi mediante Carta di 
credito. Per maggiori informazioni sull'uso dei pagamenti mediante carta di credito, vedere Come aggiungere 
fornitori del servizio Web Services di Carta di credito a pagina 283. 

Selezionare CC (Carta di credito); CC (Carta di credito) è aggiunto all'elenco a discesa Metodo di pagamento 
di default ed è disponibile in base all'autorizzazione di licenza.

 Electronic Direct Debit (EDD) consente agli utenti account di effettuare il pagamento dei servizi mediante 
un servizio Carta di credito compatibile con Electronic Direct Debit (EDD).

Selezionare EDD (Electronic Direct Debit); EDD (Electronic Direct Debit) è aggiunto all'elenco a discesa 
Metodo di pagamento di default, ed è disponibile in base all'autorizzazione di licenza. Per maggiori 
informazioni sull'autorizzazione di licenza, vedere Come definire l'integrazione di Carta di credito a 
pagina 32.
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Nel processo di ordinazione, gli utenti account selezionano il metodo di pagamento più indicato alla loro attività 
tra i sistemi di pagamento compatibili.

Per definire il metodo di pagamento di default:

È possibile definire un metodo di pagamento di default che sarà usato per tutti i processi di ordinazione degli 
account, a meno che non venga selezionato un altro metodo. I vari processi di ordinazione includono Carrello, 
Catalogo, MailToPrint, e Driver di stampa.

 Quando è presente un'unica opzione nell'elenco a discesa Metodo di pagamento di default, questa 
opzione diventa automaticamente il metodo di pagamento di default.

 Quando sono presenti più opzioni nell'elenco a discesa Metodo di pagamento di default, è necessario 
selezionare il metodo di pagamento di default.

Per definire uno sconto account:

È possibile definire uno sconto permanente per un account da applicare automaticamente nel preventivo.

Nel campo Sconto, inserire il valore dello sconto.

Come impostare le finestre di ordinazione lavoro dell'account

Nel pannello GUI della finestra Impostazioni account - Preferenze, è possibile definire le finestre che sono 
visualizzate quando gli utenti account ordinano i lavori.

Per definire le finestre cui l'account accede durante la creazione di un lavoro:

1     Dall'elenco a discesa Pagina lavori ordine di default, scegliere l'opzione di pagina di lavoro visualizzata 
quando l'utente account accede al sistema.

 Pagina di avvio - fornisce all'utente account un accesso diretto alle funzioni di ordinazione del lavoro e 
di traccia del lavoro.

 Vista modello - fornisce all'utente account un elenco delle opzioni di modello per l'ordinazione dei 
lavori.

2     Dall'elenco a discesa Vista modello di default, selezionare una delle seguenti viste di modello di default: 
Questa vista si visualizza quando un utente account vuole iniziare un lavoro basato su un modello. Per 
maggiori informazioni sui modelli, vedere Descrizione generale del catalogo a pagina 88. 

 Cartella livello principale - imposta la cartella superiore nella libreria dei modelli come cartella cui 
l'utente account accede creando un lavoro da un modello.

 Cartella specifica - il collegamento Cartella si visualizza, consentendo di accedere alla casella di 
dialogo Scegli cartella. Selezionare la cartella cui l'utente account accede quando crea un lavoro basato 
su un modello.

I metodi di pagamento CC ed EDD sono disponibili solo dopo aver installato il modulo 
Esportazione dati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come definire Esportazione dati 
a pagina 32.
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 Catalogo - selezionare un catalogo specifico nella libreria dei modelli come catalogo cui l'utente di 
account accede durante la creazione di un lavoro a partire da un modello. Selezionare un catalogo 
dall'elenco a discesa Catalogo.

Come definire il branding dell'account

Nel pannello Branding della finestra Impostazioni account - Preferenze, è possibile definire l'aspetto delle pagine 
dell'account.

Per definire le opzioni di branding:

1     Nel pannello Branding, selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Loghi cliente:

 Utilizza impostazioni di default - utilizza il logo del fornitore di servizio stampa come definito in System 
setup > Basic > Personalizzazione della pagina Home. Per ulteriori informazioni, vedere 
Personalizzazione della pagina Home a pagina 19. 

 Selezionare uno dei loghi elencati.

2     Nell'elenco a discesa Titolo browser, scegliere una delle opzioni seguenti:

 Nome del fornitore di servizio stampa
 Nome del cliente

Il valore impostato in Titolo browser è il nome visualizzato nelle posizioni seguenti:

 Descrizione visualizzata sull'icona Applicazione nell'area di notifica situata nell'angolo inferiore destro 
della schermata.

 Nome del browser che viene visualizzato nella barra del titolo.

3     Nell'elenco a discesa Skin, selezionare una delle opzioni di Skin:

 Default - l'interfaccia di default dal sistema come impostata in Store assets > Skin. Per ulteriori 
informazioni, vedere Come modificare il progetto finale a pagina 251.

 Standard di sistema - interfaccia Web Services.

 Skin - seleziona uno skin per l'applicazione account.

4     Inserire un URL per la Home page con personalizzazione grafica.

Loghi personalizzati consente di aggiungere un logo di account univoco nell'angolo superiore 
sinistro nella finestra dell'account. Questo è utile quando un account specifico decide che 
l'aspetto standard di Web Services è adatto, e che è sufficiente aggiungere il logo account.

Per aggiungere i loghi all'elenco a discesa Loghi personalizzati, cliccare sul collegamento Loghi 
personalizzati e scaricare le immagini aggiuntive.
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Come selezionare i gruppi metodi di spedizione per l'account
È possibile selezionare gruppi metodi di spedizione dai gruppi metodi di spedizione disponibili che sono 
definiti nel sistema. Tali gruppi sono disponibili agli utenti account durante il processo di ordinazione del 
lavoro, e l'utente account può selezionare il metodo di spedizione da utilizzare per un ordine di lavoro specifico. 
Per maggiori informazioni sui gruppi metodi di spedizione, vedere Come definire i corrieri a pagina 57. 

Per abilitare la selezione dei metodi di spedizione:

1     Selezionare Account > Impostazione account > Informazioni generali e cliccare su Gruppi metodi di 
spedizione; il pannello Gruppi metodi di spedizione si visualizza.

2     Procedere come segue:

 Per selezionare tutti i metodi di spedizione:

i     Selezionare la casella di controllo Tutti i metodi di spedizione; tutti i metodi di spedizione sono 
disponibili agli utenti account.

ii     Dall'elenco a discesa Metodo di spedizione di default, selezionare un metodo di spedizione 
predefinito. Questo metodo sarà utilizzato ogni volta che nessun metodo di spedizione è 
selezionato per un particolare ordine di lavoro. 

 Per selezionare un gruppo di spedizione:

i     Deselezionare la casella di controllo Tutti i metodi di spedizione.

ii     Dall'elenco a discesa Metodo di spedizione di default, selezionare un metodo di spedizione. 

iii    I gruppi di spedizione disponibili diventano attivi. Selezionare i gruppi di metodi di spedizione che 
si desiderano rendere disponibili all'account. 

iv     Nell'elenco a discesa Metodo di spedizione di default, selezionare un metodo di spedizione di 
default.

3     Cliccare su OK per salvare le impostazioni.

Se non viene selezionato un metodo di spedizione di default, il sistema applica il metodo di 
default del sistema.
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Come gestire gli utenti
Questa sezione descrive le impostazioni aggiuntive che è possibile definire per gli utenti account, oltre alle 
impostazioni utente di base, definite durante la creazione dell'account. Per informazioni sulla definizione degli 
utenti per un nuovo account, vedere Come definire gli utenti di un nuovo account a pagina 65.

La gestione utenti include le attività seguenti:

 Aggiunta, disattivazione e cancellazione utenti.

 Modifica delle impostazioni di base utente.

 Assegnazione utenti ai centri di costo account.

 Assegnazione utenti ai dipartimenti di account.

 Personalizzazione delle finestre degli ordini di lavoro utente.

Per gestire gli utenti:

1     Selezionare Account > Impostazioni account > Utenti; la finestra Utenti si visualizza. Vedere Figura 15 a 
pagina 65 

2     Per aggiungere nuovi utenti, cliccare su Aggiungi nel riquadro Utenti. Per informazioni sulla definizione di 
nuovi utenti, vedere Come definire gli utenti di un nuovo account a pagina 65.

3     Per modificare le impostazioni utente di base per un utente esistente, selezionare l'utente dal pannello Utenti 
ed effettuare le modifiche necessarie.

4     Selezionare la casella di controllo Disattiva account utente per vietare temporaneamente a un utente 
l'accesso all'account.

5     Per cancellare un utente da un account, selezionarlo e cliccare sull'icona Cancella.

6     Cliccare su Salva per modificare oppure definire le informazioni utente aggiuntive. Per ulteriori 
informazioni, vedere Per definire le informazioni utente aggiuntive: a pagina 78.

Per definire le informazioni utente aggiuntive:

1     Per default, quando sono definiti gli utenti account, è definito l'indirizzo utente come indirizzo dell'account. 
Tuttavia, è possibile modificare l'indirizzo utente:

a     Cliccare sul collegamento Modifica indirizzo dal pannello Informazioni di contatto; la finestra Modifica 
indirizzo si visualizza.

b     Modificare i campi come necessario.

c     Cliccare su Salva.

Per informazioni sui tipi di utente e altre impostazioni utente di base, vedere Come definire gli 
utenti di un nuovo account a pagina 65.
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2     Cliccare il collegamento Assegna per il centro di costo da assegnare all'utente; la casella di dialogo 
Assegnazione del centro di costo si visualizza.

I centri di costo sono definiti in Account > Impostazione account> Centri di costo. Per maggiori 
informazioni sulla gestione dei centri di costo, vedere Come definire i centri di costo dell'account a 
pagina 82. È possibile assegnare un utente account a uno o più centri di costo. Durante il processo di 
ordinazione, il prezzo dell'ordine è dedotto dal centro di costo assegnato. Se l'utente ha più di un centro di 
costo, deve selezionare il centro di costo da utilizzare per l'ordine. Il budget del Centro di costo selezionato 
è aggiornato di conseguenza.

Per assegnare uno o più centri di costo:

a     Nell'elenco Centri di costo dell'Account, selezionare uno o più centri di costo tra quelli definiti per 
l'account. Per assegnare tutti i centri di costo, selezionare la casella di controllo Tutti i centri di costo.

b     Premere il pulsante Aggiungi oppure Aggiungi tutto per assegnare i centri di costo selezionati; questi 
sono visualizzati nell'elenco Centri di costo assegnati dall'utente.

c     Utilizzare il pulsante Rimuovi oppure Rimuovi tutto per rimuovere i centri di costo selezionati 
nell'elenco Centri di costo assegnati dall'utente.

d     Cliccare su Chiudi per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

3     Inserire un indirizzo IP nel campo Filtro IP per consentire all'utente di accedere al sistema soltanto da un 
computer specifico.

4     Nell'elenco a discesa Pagina lavori ordine, selezionare una delle opzioni seguenti:

 Utilizza cliente di default - l'utente account accede alla pagina Ordina lavori di default, come impostata 
nell'account Preferenze. Per ulteriori informazioni, vedere Come impostare le finestre di ordinazione 
lavoro dell'account a pagina 75.

 Pagina di avvio - l'utente account accede alla pagina di avvio quando entra nel sistema.

 Modello - l'utente account accede alla vista modello quando accede al sistema.

5     Dall'elenco a discesa Vista modello, selezionare una delle seguenti opzioni:

 Utilizza cliente di default - l'utente account accede alla vista Modello di default, come definita in 
Preferenze quando accede al sistema.

 Cartella principale - la cartella superiore dell'elenco Modello è la cartella cui l'utente account accede 
quando inizia un lavoro dalla libreria dei modelli.

 Cartella specifica - selezionare una cartella specifica dell'elenco Modello come cartella cui l'utente 
account accede quando inizia un lavoro dalla libreria dei modelli. Se viene selezionato Cartella 
specifica, viene visualizzato il collegamento Cartella che permette di accedere alla finestra di dialogo 
Scegli cartella.

 Catalogo - seleziona un catalogo specifico dell'elenco Modello come il catalogo cui l'utente account 
accede quando inizia un lavoro dalla libreria dei modelli. Quando è selezionato Catalogo, l'elenco a 
discesa Catalogo utente si visualizzato ed è possibile selezionare un catalogo.

6     Per assegnare l'utente a dipartimenti account, selezionare una delle opzioni dall'elenco a discesa 
Dipartimento:

 Nessuno - l'utente non viene assegnato ad alcun dipartimento.
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 Scegliere uno dei dipartimenti elencati. È possibile aggiungere dipartimenti all'elenco a discesa 
Dipartimento. Per maggiori informazioni sui dipartimenti, vedere Come gestire i dipartimenti account a 
pagina 81.

7     Cliccare su Salva per salvare le impostazioni utente modificate, oppure su Ripristina per annullare le 
modifiche.

Definizione delle impostazioni dei gruppi utente
È possibile creare gruppi di utenti all'interno dell'organizzazione account. Un utente può appartenere a più di un 
gruppo di utenti.

Per gestire i gruppi di utente:

1     Selezionare Account > Impostazioni account > Gruppi utente; la finestra Impostazione account - Gruppi 
utente si visualizza.

2     Per aggiungere un gruppo utente:

a     Nel riquadro Gruppi utente, cliccare su Aggiungi; Nuovo gruppo num. si visualizza nell'elenco Gruppi 
utente e nel campo Nome gruppo della scheda Generale.

b     Nella scheda Generale, inserire un nome nel campo Nome gruppo.

c     Se necessario, inserire una descrizione.

3     Per cancellare un gruppo utente:

a     Selezionare un gruppo utente.

b     Cliccare su Cancella; il gruppo utente è rimosso dall’elenco.

Per gestire gli utenti di un gruppo utente:

1     Selezionare un gruppo utente.

2     Cliccare la scheda Utenti; appare la vista Utenti che è popolata con tutti gli utenti dell'account.

3     Per aggiungere un utente dall'elenco degli utenti all'elenco Gruppo utenti, cliccare doppio sul nome utente, 
oppure scegliere un nome utente e cliccare su Aggiungi; il nome utente è trasferito nell'elenco Gruppo utenti.

4     Per eliminare un utente dal Gruppo utenti, fare cliccare doppio sul nome utente, oppure scegliere un nome 
utente e cliccare su Rimuovi; il nome utente è rimosso dall'elenco Gruppo utenti.

5     Cliccare su OK per salvare le impostazioni.
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Come gestire i dipartimenti account
È possibile definire i dipartimenti nell'organizzazione dell'account, e assegnare gli utenti a ciascun dipartimento. 
I dipartimenti sono intesi per l'uso interno degli utenti account e non hanno conseguenze sull'attività di stampa.

Per gestire i dipartimenti:

1     Per l'account di cui si desidera definire i dipartimenti, selezionare Account > Impostazione account > 
Dipartimenti; la finestra Dipartimenti si visualizza. La finestra presenta i dipartimenti e il numero di utenti 
assegnati a ciascun dipartimento.

2     Per aggiungere un nuovo dipartimento, inserire il relativo nome nel campo Nome dipartimento e cliccare su 
Aggiungi; il nuovo dipartimento è aggiunto all'elenco Nome dipartimento.

3     Per cancellare un dipartimento, selezionarlo e cliccare su Cancella; il dipartimento è rimosso dall'elenco 
Nome dei dipartimenti.

4     Per modificare un nome di dipartimento, selezionare il dipartimento e inserirne il nuovo nome nel campo 
Nome dipartimento quindi cliccare su Aggiorna. Il nome di dipartimento aggiornato si visualizza 
nell'elenco Nome dipartimento.

Per assegnare utenti account ai dipartimenti:

1     Per l'account cui si desidera assegnare gli utenti, selezionare Account > Impostazione account > Utenti; la 
finestra Utenti si visualizza (vedere Figura 15 a pagina 65).

2     Dalla scheda Generale della finestra Utenti:

a     Nel pannello Utenti, selezionare l'utente che si desidera assegnare.

b     Selezionare un dipartimento dall'elenco a discesa Dipartimento.

c     Cliccare su OK per salvare.

3     Ripetere Passo 2 per ciascun utente account che si desidera assegnare ai dipartimenti account.

È possibile importare ed esportare gli elenchi di dipartimenti nella finestra Dipartimenti 
utilizzando i collegamenti Importa ed Esporta. Per maggiori informazioni sull'importazione ed 
esportazione dei database, vedere Come importare ed esportare file database a pagina 9.
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Come definire i centri di costo dell'account
È possibile creare e gestire i centri di costo, e modificare gli ordini nei centri di costo specifici assegnando un 
budget. Quando viene creato un centro di costo:

 Il prezzo di tutti gli ordini caricati sul centro di costo è dedotto dal budget del centro di costo.

 L'amministratore è notificato via e-mail quando il budget raggiunge un livello minimo predefinito.

 L'applicazione impedisce agli utenti di caricare ordini che superare il budget restante del centro di costo. In 
questi casi, l'utente può scegliere di posticipare l'ordine fino ad aggiornamento del budget, di caricare l'ordine 
in un altro centro di costo, oppure di effettuare il pagamento mediante carta di credito.

.

Per aggiungere un centro di costo a un account:

1     Selezionare Account > Impostazione account > Centri di costo; la finestra Centri di costo si visualizza.

Figura 20: Finestra Impostazione account - Centri di costo

2      Nel pannello Centri di costo, cliccare su Aggiungi; la casella di dialogo Aggiungi centro di costo si visualizza.

3     Inserire un nome e un codice di centro di costo; cliccare su OK. Il nuovo nome e il codice di centro di costo 
sono visualizzati nel pannello Centri di costo, e nei campi Nome del centro di costo e Codice del centro di 
costo della finestra Centri di costo.

4     Nel campo E-mail dell'amministratore, inserire l'indirizzo e-mail del fornitore di servizio stampa che riceve la 
notifica sul centro di costo specifico.

5     (Facoltativo): Completare le informazioni aggiuntive sul centro di costo nel campo Descrizione.

6     Gli altri campi del centro di costo si riferiscono al budget. Vedere Per abilitare un budget per il centro di 
costo: a pagina 83.

7     Cliccare su Aggiorna per salvare il centro di costo.

L'utilizzo dei centri di costo permette agli utenti account di definire un quadro economico nel 
quale i gruppi di utenti possono ordinare i lavori. Quindi, i centri di costo sono ad uso interno 
degli utenti account e non hanno impatto sull'attività.
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Per abilitare un budget per il centro di costo:

1     Selezionare l'account e il centro di costo.

2     Per default la casella di controllo Attiva budget è selezionata. Se non è selezionata, selezionarla; il pulsante 
Imposta budget si visualizza.

3     Inserire un nome di budget.

4     Cliccare su Imposta budget; la casella di dialogo Imposta budget centro di costo si visualizza.

5     Inserire un importo nel campo Budget totale e cliccare su OK; il valore è visualizzato in Totale. Gli importi 
Budget utilizzato e Budget residuo sono aggiornati automaticamente.

6     Immettere un importo nel campo Budget minimo del centro di costo. 

7     Cliccare su Aggiorna per salvare le impostazioni.

Per gestire i centri di costo:

1     Selezionare un account nel pannello Account e selezionare quindi un centro di costo nel riquadro Centri di 
costo.

2     Per cancellare il centro di costo:

a     Cliccare su Cancella; la casella di dialogo Delete Cost Center si visualizza.

b     Cliccare su Sì per confermare.

3     Modificare le informazioni del centro di costo, come necessario. Vedere Per aggiungere un centro di costo 
a un account: e Per abilitare un budget per il centro di costo: a pagina 82.

Come definire le impostazioni di notifica e-mail
È possibile inviare delle notifiche per e-mail da un'origine specifica dell'organizzazione a una o più origini 
nell'organizzazione account. Questa sezione descrive come impostare le notifiche e-mail a livello di account. 

È possibile inviare notifiche e-mail quando si verificano i seguenti eventi dell'applicazione:

 Conferma d'ordine - informa che è stato ricevuto l'ordine.

 Il prezzo del lavoro è cambiato—informa che il lettore ha modificato il prezzo preventivato.

 Lavoro spedito - indica l'account cui è stato spedito il lavoro specifico.

 Livello scorte inferiore al livello minimo - informa l'organizzazione e l'organizzazione account che la 
quantità di un determinato articolo delle scorte è inferiore al livello minimo impostato.

 Scadenza prenotazione lavori - informa che l’ordine lavoro specifico prenotato ha superato il tempo 
assegnato ed è stato automaticamente cancellato.

È possibile definire le impostazioni di notifica per e-mail per come default per tutti gli account in 
Impostazione sistema > Avanzato > E-mail.
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 Scadenza lavori in spedizione - informa che l’ordine lavoro specifico spedito ha superato il tempo assegnato 
ed è stato automaticamente cancellato.

 Il lavoro è arrivato nella coda In approvazione del cliente - informa che il lavoro ha raggiunto la coda In 
approvazione dell'account.

Per definire le notifiche e-mail dell'account:

1     Selezionare Account > Impostazioni account, e cliccare su E-mail; la casella di dialogo E-mail si visualizza.

2     Selezionare la casella di controllo dell'evento per il quale si desidera inviare una notifica, e cliccare sul 
collegamento Contatti; la casella di dialogo E-mail si visualizza.

3     Nel pannello Mittente, selezionare un pulsante di opzione Mittente oppure cliccare su Altra e-mail e inserire 
un indirizzo e-mail valido.

4     Nel pannello Destinatari, selezionare i destinatari del messaggio e-mail e/o inserire un indirizzo e-mail nel 
campo Altra e-mail.

5     Ripetere da Passo 2 a Passo 4 per ogni evento di notifica.

6     Cliccare su OK per salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo E-mail.

7     Nella finestra E-mail cliccare su OK per salvare le impostazioni.

Personalizzazione dei campi dell'ordine a livello di account
Il sistema Web Services consente di personalizzare i campi di informazione dell'ordine a livello di account.

A livello di sistema, è possibile:

 Attivare i campi di personalizzazione a livello di account.

 Definire i campi personalizzati di default per tutti gli account.

Per personalizzare i campi a livello del sistema:

1     Selezionare Impostazioni di sistema > Avanzato > Campi personalizzati. 

2     Selezionare la casella di controllo Attiva campi personalizzati. 

3     Definire i campi di account di default e quelli obbligatori. Per maggiori informazioni sulla personalizzazione 
dei campi a livello del sistema, vedere Personalizzazione campi a pagina 30.

Le impostazioni di default di notifica dell'e-mail sono impostate a livello del sistema in System 
setup > Avanzato > E-mail. Per utilizzare questi default per l'account selezionato, selezionare la 
casella di controllo Utilizza le impostazioni e-mail di default del sistema della finestra E-mail. 
Quando è creato un nuovo account, questa casella di controllo è selezionata per default.

È possibile personalizzare i campi a livello di account soltanto se questa opzione è abilitata a livello 
di sistema.
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Dopo aver attivato i campi di personalizzazione a livello del sistema, è possibile personalizzare i campi di 
informazione dell'ordine per ciascun account. A livello di account, è possibile selezionare la casella di controllo 
Utilizza impostazioni di default del sistema per informazioni ordine e utilizzare le impostazioni di default che 
sono state definite a livello del sistema, oppure personalizzare i campi per un account specifico.

Per personalizzare i campi di informazione dell'ordine:

1     Selezionare Account > Impostazioni di account e cliccare su Campi personalizzati; la finestra di dialogo 
Personalizza campi - Informazione sull'ordine si visualizza. Se selezionata, deselezionare la casella di 
controllo Utilizza impostazioni di default del sistema per informazioni ordine ed eseguire le attività 
seguenti nella finestra:

 Per modificare una didascalia di campo, inserire la nuova didascalia nel campo Didascalia campo.

 Per modificare l'ordine dei campi, selezionare il campo che si desidera spostare e cliccare su Sposta in 
alto oppure Sposta in basso finché il campo è posizionato nella nuova destinazione.

 Per nascondere un campo dalla vista utente dell'account, deselezionare la casella di controllo Visibile. 
Per aggiungere un campo alla vista utente, selezionare la casella di controllo. 

 Per rendere un campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo Obbligatorio. Per rendere un 
campo non obbligatorio, deselezionare la casella di controllo.

 Per definire un campo come campo dell'elenco a discesa:

i     Dall'elenco a discesa Tipo di campo, scegliere Menu a discesa; il pulsante Modifica elenco si 
visualizza.

ii     Per aggiungere le opzioni al menu: cliccare su Modifica elenco. La finestra Opzioni campo 
personalizzato si visualizza.

iii    Cliccare su Aggiungi nuova opzione campo personalizzato, e aggiungere un nome di opzione nel 
campo.

iv     Cliccare su Aggiungi; il nome di opzione viene aggiunto nell'elenco Opzioni campo personalizzato.

v     Continuare ad aggiungere le opzioni, come necessario

vi     Cliccare su Eseguito per salvare le opzioni del menu e tornare alla finestra Personalizza campi - 
Informazioni ordine.

 Per definire un campo come campo a testo libero, dall'elenco a discesa Tipo di campo, scegliere Testo 
libero.

2     Cliccare su Salva per salvare tutte le impostazioni.

3     Per annullare le impostazioni, cliccare su Ripristina.

4     Per reimpostare le impostazioni di default, cliccare su Ripristina.

Come definire il processo di completamento ordine dell'account a pagina 67.

Se sono definiti campi di ordine a livello del sistema (Impostazione del sistema > Avanzato > 
Campi personalizzati), questi sono visualizzati in Campi personalizzati - Informazioni dell'ordine 
a livello dell'account. Tuttavia, è possibile modificare questi campi.
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6
Impostazione Superstore

FreeFlow Web Services fornisce la capacità di impostare un'interfaccia Superstore online per i propri clienti 
perché questi possano sfogliarla e utilizzarla per ordinare prodotti di stampa. Questo capitolo descrive come 
impostare interfacce Superstore per i propri clienti.

 Descrizione generale del catalogo – una descrizione generale dei tipi di cataloghi compatibili con Web 
Services e le loro caratteristiche.

 Come creare e gestire cataloghi Superstore – come definire cataloghi Superstore.

 Come creare e gestire cataloghi HTML – come definire e gestisce cataloghi HTML

 Come gestire la Libreria Cross Sale – come promuovere il volume vendite associando offerte di prodotti 
correlati a categorie di prodotto.

 Come gestire la libreria immagini – come gestire una libreria di risorse immagine per lavori a informazioni 
variabili.

 Come gestire la libreria database – come gestire una libreria di file database informazioni variabili.

Per informazioni circa la gestione della libreria modelli, fare riferimento a Flusso di business del lavoro a 
pagina 117.
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Descrizione generale del catalogo
Uno degli obiettivi principali di FreeFlow Web Services è di consentire ai clienti di fare ordini online. Per questo 
scopo si creano i cataloghi. Un catalogo è una raccolta organizzata di prodotti, utilizzato dal cliente per 
individuare e ordinare stampe.

Web Services include due tipi di catalogo:

 Superstore - Visualizzato al cliente dopo l'accesso nell'applicazione. Il catalogo Superstore può essere 
organizzato in categorie gerarchiche e consente di ordinare lavori da modelli oppure caricando i progetti del 
cliente. Il Superstore fornisce potenti strumenti di navigazione e la personalizzazione di aspetto e 
funzionalità. Quando si ordina da un Superstore il cliente mette i prodotti in un carrello e dopo averne 
verificato il contenuto completa l'ordine. 

 HTML - una raccolta di modelli che possono essere presentati al cliente dopo l'accesso nell'applicazione, 
inviati via e-mail oppure Incorporati in un sito Internet. Quando si ordina tramite un catalogo HTML, il 
cliente ordina un lavoro per volta senza usare il carrello.

 È possibile definire diversi cataloghi per account cliente differenti e per diversi utenti.

Cataloghi Superstore
Il catalogo Superstore fornisce la capacità di creare una grande varietà di interfacce Superstore con diversi 
aspetto, gerarchie e funzionalità. 

Il catalogo Superstore ha le funzionalità seguenti:

 Consente di ordinare da modelli e tramite caricamento di file.

 Aspetto e funzionalità personalizzabili, inclusi griglia catalogo, sfondi e visualizzazione testo.

 Struttura gerarchica delle categorie – si ha il pieno controllo della struttura del Superstore. È possibile 
mettere i modelli dentro un elenco piatto (non gerarchico) oppure si può organizzare il catalogo in categorie 
che assistono la navigazione del cliente e migliorano l'esperienza di ordinazione. Si può pensare al Superstore 
come a un supermercato e le categorie come corridoi e scaffali sui quali i prodotti sono organizzati. 

 Strumenti di navigazione migliorati – la presentazione di "tracce" che indicano al cliente tramite quale 
gerarchia egli è arrivato alla presente categoria, e un riquadro facoltativo che può essere usato per 
collegamenti diretti alle categorie, oppure per filtrare lunghi elenchi di prodotti.

 Possibilità di visualizzare messaggi che possono essere usati per la promozione marketing, auguri per le 
festività oppure informazioni didattiche.

 Possibilità di visualizzare e gestire un elenco di elementi in sospeso prima di metterli nel carrello.

 Possibilità di promuovere la vendita di prodotti attinenti alla categoria che il cliente sta sfogliando.

Quando si aggiunge un modello a un catalogo, l'applicazione crea un collegamento con il 
modello e lo mette nel catalogo. Quindi, lo stesso modello può essere usato varie volte in 
cataloghi differenti, senza duplicarlo.
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Aspetto e funzionalità di Superstore

L'aspetto e la funzionalità di un Superstore oppure delle sue categorie è definito utilizzando un tema di layout. 
L'applicazione contiene una libreria di temi di layout che possono essere utilizzati oppure modificati. Si può 
anche creare un tema di layout a partire da zero. Lo stesso tema può essere applicato a tutte le categorie di un 
Superstore oppure si può avere un tema diverso per ogni singola categoria. Quando è creato un nuovo 
Superstore, un tema di layout di default è applicato al Superstore e a tutte le sue categorie.

Un tema di layout controlla i seguenti aspetti di un progetto di Superstore:

 Layout pannello – gli elementi che il pannello contiene e le connessioni fra di essi.

 Struttura elenco – la struttura della griglia delle categorie, prodotti ed elementi di Cross Sale.

 Sfondo – lo sfondo delle categorie, prodotti ed elementi di Cross Sale.

 Formati di visualizzazione elementi – il formato delle caselle delle singole categorie, prodotti ed elementi di 
Cross Sale.

Layout pannello

L'applicazione arriva con un numero di layout pannello predefiniti. I layout sono codificati tramite colori ed è 
fornita una legenda.

Figura 21: Layout dei pannelli

Il layout pannello comprende una combinazione degli elementi elencati di seguito. Solamente l'area degli 
elementi è obbligatoria e si visualizza in tutti i layout. 

 Riquadro navigazione – questa sezione viene utilizzata dal cliente per navigare all'interno del catalogo che si 
sta preparando. 

 Messaggio – si può usare quest'area per aggiungere messaggi marketing e annunci per promuovere una 
campagna specifica. 

 Carrello – un sommario del carrello che accompagna il cliente quando ordina un lavoro di stampa.
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 Area elementi – questa sezione visualizza i prodotti offerti al cliente. Si può suddividerla in alcune 
sottocategorie per ospitare i requisiti di utenti diversi oppure diversi modelli e tipi di lavoro che vengono 
offerti al cliente. 

 Cross Sale – si può utilizzare questa sezione per promuovere prodotti relativi alla categoria che il cliente sta 
sfogliando. 

Struttura elenco

È possibile definire la struttura della griglia (numero di righe e di colonne) di:

 Categorie

 Prodotti

 Cross Sale

Per ognuna delle aree, si possono controllare gli attributi seguenti:

 Il numero di elementi in una riga (numero di colonne).

 Altezza dell'elemento – l'altezza dell'elemento è predeterminata, secondo una di tre dimensioni predefinite: 
piccola, media e grande. Selezionare l'opzione personalizzata, quando si vuole inserire un valore di altezza 
personalizzato

 Il numero di righe.

Si deve definire la struttura per le categorie, e applicare questa struttura alle aree prodotti e Cross Sale. 

La struttura della griglia dell'area elementi e dell'area Cross Sale nelle immagini miniatura, è 
solamente una indicazione di possibilità. Questa struttura può essere modificata nel wizard. 

Quando si definisce il numero di righe di categorie e il numero di righe di prodotti, considerare i 
punti seguenti per accertarsi che vengano consentite sufficienti righe.

 Il numero di righe categoria e prodotto effettivamente visualizzate nel Superstore potrebbe 
essere adattato automaticamente, per tenere il totale bilanciato.

Per esempio, quando due righe sono definite per le categorie e due righe per i prodotti, ma la 
visualizzazione del Superstore richiede solamente una riga sottocategoria invece di due, una 
riga di prodotto extra (la terza) viene visualizzata.

 Quando un catalogo ha molte sottocategorie in alcune delle sue categorie, e se il numero di 
categorie e prodotti eccede il numero di celle allocato nel layout, il Superstore genera una 
pagina aggiuntiva per visualizzare le categorie e i prodotti che non sono apparsi nella prima 
pagina. Questi sono visti dal cliente solamente se questi avanza alla pagina successiva.

Per ridurre le possibilità di sottocategorie spostate alla seconda pagina, allocare un numero di 
righe più grande alle sottocategorie. In questo modo, Quando una categoria richiede altre righe di 
sottocategoria, queste saranno disponibili, in caso contrario, le righe saranno usate dai prodotti.
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Elemento sfondo

È possibile assegnare differenti sfondi alle categorie, ai prodotti e agli elementi Cross Sale. L'applicazione arriva 
con un numero di sfondi ed è possibile caricare le proprie immagini di sfondo. 

Quando si preparano degli sfondi senza avere in mente un layout specifico, si raccomandano ampiezze 
immagine di 500 pixel e altezze immagine di 200 pixel. Questa è una dimensione generica che fornisce buoni 
risultati. 

Quando si preparano sfondi per un layout specifico, è meglio creare sfondi dell'esatta dimensione richiesta. 
L'altezza dell'immagine di sfondo deve essere 60, 120, oppure 240 a meno che si pianifichi un'altezza 
personalizzata. L'ampiezza dello sfondo è variabile e dipende dal numero di elementi in una riga. 

L'ampiezza area elemento è 610 pixel e la distanza tra gli elementi è 10 pixel, se N è il numero degli elementi in 
una riga:

Ampiezza elemento = (610 - 10 x (N-1)) / N

Quindi:

Layout elementi e dettagli

Si può definire il layout di ogni categoria, prodotto ed elemento di Cross Sale. Il layout controlla la posizione 
degli elementi seguenti:

 Titolo elemento – una stringa di testo stile titolo che può mostrare un attributo della categoria oppure del 
prodotto secondo la propria selezione.

 Descrizione elemento – una stringa di testo stile descrizione che può mostrare uno oppure due attributi 
della categoria oppure del prodotto secondo la propria selezione.

 Miniatura – la miniatura della categoria oppure del prodotto.

 Caricamento file e pulsanti di selezione

Tabella 6: Ampiezza immagine di sfondo

Numero di elementi Ampiezza sfondo

2 300 pixel

3 197 pixel

4 145 pixel

5 114 pixel

6 94 pixel
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Per ognuno dei tipi elemento si può anche definire i parametri seguenti:

 Dimensione miniatura – selezionata da un elenco di tre dimensioni predefinite oppure definita come 
dimensione personalizzata.

 Titolo – l'attributo che è visualizzato nel campo Titolo.

 Campo testo 1 – il primo attributo che è visualizzato nel campo Descrizione.

 Campo testo 2 – il secondo attributo che è visualizzato nel campo Descrizione.

 Collegamenti a sottocategorie – un parametro che si visualizza per elementi categoria e controlla se e quanti 
collegamenti a sottocategorie sono visualizzati nell'elemento categoria.

Cataloghi HTML
Un catalogo HTML è una raccolta di modelli che può essere salvata in formato HTML. I cataloghi HTML sono 
piatti (non hanno gerarchia) e consentono di ordinare lavori uno per volta, senza usare il carrello. 

I cataloghi HTML possono essere creati e gestiti da noi stessi oppure dal cliente.

I cataloghi HTML possono essere utilizzati nei seguenti modi:

 Si può definire che un cliente vede il catalogo HTML come la pagina ordine, dopo l'accesso nell'applicazione.

 si può incorporare un catalogo HTML in un altro sito Internet, come il sito Internet aziendale di un cliente.

 si può inviare un catalogo HTML in un messaggio e-mail.

I benefici principali dell'utilizzo di HTML sono:

 La capacità di iniziare un ordine dall'esterno dell'applicazione, con oppure senza la necessità di accedere

 Il flusso di lavoro di ordinazione semplice (senza utilizzare il carrello) lo rende specialmente adatto per utenti 
occasionali, i quali non necessitano di ordinare più di un lavoro per volta.

 Il catalogo HTML, quando utilizzato all'esterno dell'applicazione senza un accesso, fornisce un flusso di 
ordinazione totalmente anonimo. Vale a dire, un cliente può ordinare un lavoro dal catalogo HTML e pagare 
con la carta di credito, senza registrazione né accesso.
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Come creare e gestire cataloghi Superstore
Le sezioni seguenti descrivono come creare e definire un catalogo Superstore:

 Gestione di Superstore

 Come creare un Superstore

 Come aggiungere prodotti a un Superstore

 Come applicare un tema layout a un Superstore

Gestione di Superstore
Si può rinominare, cancellare, copiare e spostare Superstore e categorie. Per semplificare la spiegazione, le 
attività di seguito si riferiscono alle categorie, ma potrebbero applicarsi anche a un Superstore salvo diversa 
indicazione.

Come spostare una categoria

1     Selezionare una categoria.

2     Cliccare su  (taglia).

3     Trovare il Superstore oppure la categoria nel quale si vuole spostare la categoria selezionata e cliccare su 

 (incolla); la categoria è spostata dalla posizione originale a quella nuova. 

Come copiare una categoria

1     Selezionare una categoria.

2     Cliccare su  (copia).

3     Trovare il Superstore oppure la categoria nel quale si vuole copiare la categoria selezionata e cliccare su  
(incolla); una copia della categoria originale è creata nella nuova posizione. 

Come rinominare una categoria

1     Selezionare una categoria.

2     Cliccare su  (rinomina); la finestra di dialogo Rinomina catalogo si visualizza.

3     Inserire il nuovo nome.

4     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e la categoria è rinominata.

Quando si copia oppure si sposta un Superstore o una categoria fra account, la sola cosa che è 
spostata è la struttura e il layout, senza i prodotti oppure le query.
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Come cancellare una categoria

1     Selezionare una categoria.

2     Cliccare su  (cancella); una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Si; la casella di dialogo si chiude e la categoria è cancellata.

Come creare un Superstore
Si inizia creando un nuovo Superstore. In molti casi si vogliono quindi creare categorie e poi riempire il 
superstore e le sue categorie con i prodotti – modelli e tipi di lavoro. Quando la struttura del Superstore è 
completa si può definire il suo layout, l'aspetto e la funzionalità. Questa sequenza non è obbligatoria – si può 
iniziare con il layout e quindi andare a creare e riempire le categorie.

1     Selezionare Account > Impostazione Superstore; la schermata Cataloghi si visualizza.

2     Nell'elenco account sul lato destro della barra del titolo, selezionare un account.

Figura 22: Elenco selezione account

3     Nel riquadro Cataloghi, cliccare su Nuovo catalogo; la casella di dialogo Aggiungi catalogo si visualizza.

4     Inserire il nome catalogo e nell'elenco Layout catalogo, accertarsi che Superstore sia selezionato.

5     Cliccare su OK; il nuovo Superstore si presenta nell'elenco Cataloghi e la casella di dialogo Informazioni 
generali si visualizza.

6     Completare i campi Informazioni generali e cliccare OK. Il titolo interno appare al cliente come il nome 
Superstore.

7     Creare una categoria:

a     Selezionare un catalogo oppure una categoria al quale si vogliono aggiungere categorie e cliccare su  
(nuova categoria); la casella di dialogo Informazioni generali si visualizza.

b     Inserire il nome categoria, titolo interno e descrizione.

c     Cliccare su Cambia per aggiungere una miniatura categoria; la banca immagini delle Categorie si 
visualizza. 

d     Selezionare un'immagine oppure caricarne una nuova. Per maggiori informazioni sul caricamento 
immagini, fare riferimento a Come caricare immagini a pagina 113.

e     Cliccare su Aggiungi; la categoria è aggiunta al Superstore.
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8     Aggiungere altre categorie come richiesto. 

Come aggiungere prodotti a un Superstore
Si aggiungono tipi di lavoro e modelli al Superstore e alle sue categorie. Il cliente può ordinare lavori stampa 
basati sui modelli, oppure caricare i propri progetti quando ordina da tipi di lavoro.

Esistono le due opzioni seguenti per aggiungere tipi di lavoro e modelli ai Superstore:

 Aggiungi prodotti –seleziona manualmente i tipi di lavoro che si vuole mettere dentro un Superstore 
specifico oppure una categoria.

 Aggiunta query – riempie automaticamente un Superstore, oppure una categoria, con modelli. La query 
può aggiungere al Superstore tutti i modelli posizionati in una cartella specifica, oppure cercare tutti i 
modelli che soddisfano certi criteri e aggiungerli a un Superstore.

Come definire i contenuti del Superstore utilizzando l'opzione Aggiungi 
prodotti

Per riempire il Superstore con tipi di lavoro oppure con modelli:

1     Selezionare un Superstore oppure una categoria nell'elenco Cataloghi.

2     Cliccare sulla scheda Contenuto; la schermata Contenuto si visualizza.

3     Cliccare su Aggiungi prodotti; la casella di dialogo Aggiungi prodotti si visualizza.

4     Aggiungere tipi di lavoro

a     Selezionare il pulsante di opzione Tipo lavoro; tutti i tipi di lavoro attivati si visualizzano nell'elenco 
prodotti.

b     Selezionare uno oppure più tipi di lavoro e cliccare su >; i tipi di lavoro si visualizzano nell'elenco 
Prodotti in.

5     Aggiungere modelli

a     Selezionare il pulsante di opzione Modelli; tutti i modelli dell'account si visualizzano nell'elenco 
prodotti.

b     Selezionare uno oppure più modelli e cliccare su >; i modelli si visualizzano nell'elenco Prodotti in.

6     Cliccare OK per salvare le impostazioni e chiudere la casella di dialogo; il tipo di lavoro e i modelli si 
visualizzano nell'elenco Contenuto.

Non c'è limite al numero di categorie che si possono aggiungere ne al numero di livelli gerarchici. 
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Come definire il contenuto del Superstore utilizzando l'opzione Aggiungi 
query

Quando i clienti navigano un Superstore, il sistema può automaticamente riempire il Superstore con modelli. Per 
riempire dinamicamente un Superstore con modelli:

1     Selezionare un Superstore oppure una categoria nell'elenco Cataloghi; la schermata Contenuto si visualizza.

2     Cliccare su Aggiunta query; la casella di dialogo Dettagli query si visualizza.

3     Creare una query contenuto cartella:

a     Inserire un'etichetta query nel campo Etichetta.

b     Lasciare Account personale selezionato nell'elenco Account.

c     Selezionare un'opzione nell'elenco Cartella.

i     Tutti - quando selezionato indica che la query viene definita da criteri.

ii     Cartella livello principale – i modelli sono presi dalla cartella livello principale e da tutte le cartelle 
in essa contenute.

iii    Qualsiasi delle cartelle modelli del cliente.

d     Cliccare su OK; la query si visualizza nell’elenco Contenuto.

4     Definire una ricerca per query criterio:

a     Inserire un'etichetta query nel campo Etichetta.

b     Lasciare Account personale selezionato nell'elenco Account.

c     Lasciare Tutti selezionato nell'elenco Cartella.

d     Creare un criterio di ricerca esplicito:

i     Selezionare un nome campo nell'elenco Campo. Il valore di questo campo viene comparato con il 
criterio di ricerca.

ii     Selezionare un'operatore nell'elenco Che. Questo operatore definisce quali valori soddisfano il 
criterio.

iii    Selezionare Esplicito nell'elenco Tipo. Questo indica che il criterio è basato su un valore esplicito.

iv     Inserire il valore nel campo Valore. Questo è il valore al quale i valori di campo sono comparati.

Utilizzare l'opzione Account principale: Quando si vuole che la query utilizzi i modelli di tutti gli 
account nello stesso account principale
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e     Creare un criterio di ricerca esplicito:

i     Selezionare un nome campo nell'elenco Campo. 

ii     Selezionare un'operatore nell'elenco Che.

iii    Selezionare Gestito dall'utente nell'elenco Tipo; la casella di testo Valore diventa un elenco con gli 
attributi di un utente. Questo indica che il criterio è basato sui dati dell'utente del cliente che naviga 
il Superstore.

iv     Selezionare uno degli attributi nell’elenco Valore. 

f     Cliccare su OK; la query si visualizza nell’elenco Contenuto.

Come rimuovere elementi dall'elenco contenuto

Selezionare un elemento nell'elenco Contenuto e cliccare Rimuovi; l'elemento è rimosso dall'elenco.

Esempio:

Per cercare tutti i modelli i quali hanno è possibile come parola chiave, la ricerca seguente deve 
essere definita:

 Campo: Parole chiave

 Che: Come

 Tipo: Esplicito

 Valore: Marketing

Esempio:

Per trovare tutti i modelli che sono stati scritti dall'utente del cliente che ha fatto l'accesso, la 
ricerca seguente deve essere definita:

 Campo: Autore

 Che: Come

 Tipo: Gestito dall'utente

 Valore: Cognome
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Come applicare un tema layout a un Superstore
A un Superstore e a tutte le sue categorie può essere applicato un singolo tema di layout, oppure un tema di 
layout differente può essere applicato a ogni singola categoria. I temi di layout possono essere selezionati da un 
numero di temi di layout predefiniti, modificati oppure creati secondo la necessità. 

Come applicare un tema layout predefinito a un Superstore

1     Selezionare un Superstore oppure una categoria nell'elenco Catalogo.

2     Cliccare sulla scheda Layout; la schermata Layout si visualizza con un'immagine del layout di default.

3     Cliccare su Seleziona; la casella di dialogo Seleziona tema layout si visualizza.

4     Selezionare un tema di layout e cliccare su Seleziona; l'immagine del tema di layout si visualizza nella 
schermata Layout.

Come gestire i layout

1     Selezionare un Superstore oppure una categoria nell'elenco Catalogo.

2     Cliccare sulla scheda Layout; la schermata Layout si visualizza con un'immagine del layout di default.

3     Per modificare un layout:

a     Selezionare il tema da verificare e cliccare su Modifica; Wizard layout si visualizza.

b     Per lavorare con Wizard layout, fare riferimento a Come utilizzare il wizard di modifica tema layout a 
pagina 99.

4     Per creare un layout basato su uno esistente:

a     Selezionare il layout che serve come base e cliccare su Copia e modifica; il Wizard layout si visualizza.

b     Per lavorare con il Wizard layout, fare riferimento a Come utilizzare il wizard di modifica tema layout a 
pagina 99.

5     Per cancellare un layout, selezionarlo e cliccare su Cancella; il layout è cancellato.

Quando si modificano i layout, notare quanto segue:

 Non è possibile modificare il layout di default.

 Il layout che si modifica potrebbe essere assegnato a vari Superstore; la modifica ha effetto 
su tutti questi Superstore. Quando non si è certi degli effetti della modifica, potrebbe essere 
preferibile creare un altro layout basato su questo layout e poi modificare quello nuovo.
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Come utilizzare il wizard di modifica tema layout

Si può utilizzare il Wizard layout per progettare il layout di un Superstore. Il wizard ha cinque passi e si conclude 
con il Riepilogo tema. Quando uno qualsiasi dei passi non viene completato, il wizard ritorna al passo non 
completato prima che si esca dal wizard.

1     Accedere allo schermo gestione layout:

a     Selezionare un Superstore oppure una categoria nell'elenco Catalogo.

b     Cliccare sulla scheda Layout; la schermata Layout si visualizza con un'immagine del layout di default.

c     Cliccare su Seleziona; la casella di dialogo Seleziona layout si visualizza.

2     Cliccare su Nuovo; la casella di dialogo Crea nuovo layout si visualizza nella schermata Passo1: Seleziona 
layout pannello.

3     Selezionare layout pannello:

a     Selezionare un layout.

b     Cliccare su Avanti; si visualizza la schermata Passo 2: Definisci struttura elenco.

4     Definire la struttura elenco:

a     Per la struttura area categorie, definire il numero di elementi in riga, dimensione elemento e numero di 
righe.

b     Per la struttura di area prodotti, selezionare la casella di controllo Utilizza Struttura area delle 
categorie, oppure definire il numero di elementi in riga, dimensione elemento e numero di righe.

c     Per la struttura di area Cross Sale, selezionare la casella di controllo Utilizza Struttura area delle 
categorie, oppure definire il numero di elementi in riga, dimensione elemento e numero di righe.

d     Cliccare su Avanti; si visualizza la schermata Passo 3: Seleziona elementi di sfondo.

5     Selezionare gli elementi di sfondo:

a     Caricare altre immagini, se richiesto. Per maggiori informazioni sul caricamento immagini, fare 
riferimento a Come caricare immagini a pagina 113.

b     Selezionare una immagine di sfondo e cliccare su > adiacente a Elementi di categoria; l'immagine si 
visualizza nel riquadro Elementi di categoria.

c     Selezionare una immagine di sfondo e cliccare su > adiacente a Elementi prodotti; l'immagine si 
visualizza nel riquadro Elementi prodotti.

d     Selezionare una immagine di sfondo e cliccare su > adiacente a Elementi di Cross Sale; l'immagine si 
visualizza nel riquadro Elementi di Cross Sale.

e     Cliccare su Avanti; si visualizza la schermata Passo 4: Seleziona elemento di layout.



Impostazione Superstore

Web Services100

6     Selezionare un layout per gli elementi:

a     Selezionare un'immagine Layout elemento e cliccare sul pulsante > adiacente a Elementi di categoria; 
l'immagine si visualizza nel riquadro Elementi di categoria.

b     Selezionare un'immagine Layout elemento e cliccare sul pulsante > adiacente a Elementi prodotti; 
l'immagine si visualizza nel riquadro Elementi prodotti.

c     Selezionare un'immagine Layout elemento e cliccare sul pulsante > adiacente a Elementi di Cross Sale; 
l'immagine si visualizza nel riquadro Elementi di Cross Sale.

d     Cliccare su Avanti; si visualizza la schermata Passo 5: Definisci dettagli elementi.

7     Definire il contenuto dettagliato degli elementi:

a     Definire gli elementi categoria:

i     Accertarsi che la casella di controllo dell'immagine sia selezionata, se si vuole che sia visualizzata. 
Selezionare la dimensione immagine, e inserire altezza e ampiezza se si è selezionata una dimensione 
personalizzata.

ii     Accertarsi che la casella di controllo del titolo sia selezionata, se si vuole che sia visualizzata. 
Scegliere il campo da visualizzare nel titolo, generalmente è nella categoria Nome.

iii    Accertarsi che la casella di controllo del primo campo di testo sia selezionata, se si vuole che sia 
selezionato. Scegliere il campo da visualizzare nel titolo, generalmente è nella categoria Descrizione.

iv     Selezionare la casella di controllo del secondo campo di testo, se si vuole che questo sia visualizzato. 
Scegliere il campo da visualizzare nel titolo.

v     Selezionare la casella di controllo Includi collegamento a sottocategorie. Selezionare il numero di 
collegamenti da visualizzare. 

b     Ripetere il processo per elementi prodotto, con l'eccezione di Includi collegamenti.

c     Ripetere il processo per elementi Cross Sale (se rilevanti per questo layout), con l'eccezione di Includi 
collegamenti.

d     Cliccare su Avanti; la schermata Riepilogo di layout si visualizza.

8     Definire sommario layout:

a     Cliccare su Cambio... Layout pannello per caricare una miniatura immagine del tema layout appena 
creato. Questa immagine aiuta a identificare questo layout in futuro. Per maggiori informazioni sul 
caricamento immagini, fare riferimento a Come caricare immagini a pagina 113.

b     Inserire un nome per il nuovo tema layout.

c     Inserire una descrizione per il nuovo tema layout.

d     Inserire le parole chiave che identificano il nuovo tema di layout.

9     Cliccare su Fine; la casella di dialogo si chiude e il nuovo layout è aggiunto all'elenco.
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Come definire l'area elementi
 È possibile definire i titoli che introducono ogni area elenco elementi, includendo la categoria, modello e 
elenchi tipo di lavoro. Una categoria può conservare le impostazioni della sua categoria principale oppure del 
suo Superstore, nel qual caso si deve selezionare la casella di controllo Utilizza impostazioni di categoria 
principale. 

1     Cliccare sulla scheda Area elementi; la schermata Area elementi si visualizza.

2     Deselezionare la casella di controllo Utilizza impostazioni di categoria principale.

3     Inserire un titolo per la sezione categorie dell'area elementi.

4     Inserire un titolo per la sezione modelli dell'area elementi.

5     Inserire un titolo per la sezione tipi di lavoro dell'area elementi.

 

6     Selezionare la casella di controllo Aggiungi pulsante di caricamento a livello di categoria e inserire la 
didascalia del pulsante.

7     Cliccare su Salva. 

Come definire l'area Cross Sale
Si può definire il contenuto dell'area categoria Cross Sale e aggiungere elementi Cross Sale a una categoria. Gli 
elementi Cross Sale sono memorizzati in cartelle situate nella libreria Cross Sale. per ulteriori informazioni su 
Libreria Cross Sale, fare riferimento a Come gestire la Libreria Cross Sale a pagina 109.

1     Cliccare sulla scheda Cross Sale; la schermata Utenti si visualizza.

2     Deselezionare la casella di controllo Utilizza impostazioni di categoria principale.

3     Inserire un titolo Cross Sale.

4     Cliccare su Seleziona; la casella di dialogo Libreria Cross Sale si visualizza mostrando le cartelle Cross Sale 
di questo account. 

Quando un passo non viene completato, il wizard ritorna a quel passo consentendo il 
completamento della procedura.

Quando la categoria contiene tipi lavoro (consentendo ai clienti di caricare i loro progetti), si può 
decidere di permettere all'utente di iniziare il processo di carica dall'elemento di categoria, senza 
selezionare la categoria. La casella di controllo Aggiungi pulsante carica controlla questo 
comportamento.
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5     Selezionare una cartella Cross Sale contenente elementi adeguati, sulla destra della finestra di dialogo si 
possono fare riferimento a i contenuti del Cross Sale selezionato.

6     Verificare che il Cross Sale corretto è selezionato e cliccare su Seleziona; la casella di dialogo si chiude e il 
Cross Sale si visualizza nella schermata Cross Sale.

7     Cliccare su Salva.

Per rimuovere gli elementi Cross Sale dall'elenco Cross Sale, cliccare Rimuovi.

Come definire il riquadro navigazione
Si può definire formato e contenuto del riquadro di navigazione.

1     Cliccare sulla scheda Navigazione; la schermata Navigazione si visualizza.

2     Deselezionare la casella di controllo Utilizza impostazioni di categoria principale.

3     Selezionare una delle opzioni seguenti:

 Selezionare Nascondi riquadro, se non si vuole mostrare il riquadro Navigazione al cliente.

 Selezionare Pannello categoria, se non si vuole mostrare il riquadro Navigazione con collegamenti 
diretti alle categorie.

 Selezionare il Pannello "Restringi di" quando si vuole mostrare il riquadro navigazione con filtri che 
consentono di restringere l'elenco dei prodotti visualizzati.

4     Quando si è selezionato il Pannello categoria, selezionare i collegamenti da mostrare fra le opzioni seguenti:

 Selezionare Root level categories, quando si vuole visualizzare collegamenti al primo livello di categorie 
nel Superstore.

 Selezionare Current level categories, quando si vuole visualizzare i collegamenti a tutte le categorie che 
sono allo stesso livello di quella che il cliente sta guardando.

 Selezionare All categories and sub categories, quando si vuole visualizzare i collegamenti a tutte le 
categorie nel Superstore.

5     Quando si è selezionato Pannello "Restringi di" selezionare l'opzione che si vuole fornire al cliente come 
filtro. Le opzioni possibili per il filtro sono:

 Autore

 Parole chiave

 Codice di riferimento

 Oggetto

Si può accedere alla Libreria Cross Sale, e creare cartelle Cross Sale aggiuntive. si può anche 
modificare le cartelle Cross Sale oppure crearne di nuove, direttamente da questa casella di 
dialogo. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei Cross Sale, fare riferimento a Come gestire 
la Libreria Cross Sale a pagina 109.
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Come aggiungere messaggi
Si può selezionare un singolo messaggio da mostrare al cliente, oppure un numero di messaggi che sono 
visualizzati a rotazione. I messaggi possono essere in immagini (JPEG, GIF, GIF animati, PNG) oppure 
formato HTML.

1     Cliccare sulla scheda Messaggio; la schermata Messaggio si visualizza.

2     Deselezionare la casella di controllo Utilizza impostazioni di categoria principale.

3     Cliccare su Seleziona; la casella di dialogo Seleziona messaggio si visualizza e presenta un elenco di 
messaggi.

4     Per aggiungere messaggi all'elenco, se non richiesto, continuare al Passo 5:

a     Cliccare su Aggiungi messaggio; si visualizza la finestra di dialogo Nuovo messaggio.

b     Per aggiungere un'immagine:

i     Selezionare l'opzione Immagine e cliccare su OK; la casella di dialogo Marketing si visualizza.

ii     Caricare immagini messaggio nella casella di dialogo Marketing. Per maggiori informazioni sul 
caricamento immagini, fare riferimento a Come caricare immagini a pagina 113.

iii    Cliccare su Seleziona immagine; l'immagine è aggiunta all'elenco messaggi Seleziona messaggio.

c     Per aggiungere un messaggio HTML:

i     Selezionare l'opzione URL e cliccare su OK; la casella di dialogo Nuovo URL si visualizza.

ii     Inserire un Nome messaggio e URL.

iii    Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e un messaggio HTML è aggiunto all'elenco.

5     Per selezionare da un elenco di messaggi esistenti:

a     Selezionare una o più caselle di controllo Seleziona di messaggi che si vuole visualizzare nel riquadro 
messaggi.

b     Cliccare su Seleziona; la finestra di dialogo si chiude e i messaggi sono selezionati. 

Come fare un'anteprima del Superstore oppure della categoria
Si può avere un'anteprima del catalogo creato, per verificare la sua struttura, layout e contenuti.

1     Cliccare sul collegamento Anteprima; la casella di dialogo Anteprima si visualizza.

2     Controllare il Superstore navigando le categorie.

3     Cliccare su Chiudi per chiudere la finestra.

L'ampiezza dei messaggi che figurano nell'area messaggi deve essere 610 pixel. 

L'ampiezza dei messaggi che si presentano sulla destra, sotto il pannello carrello, deve essere 190 
pixel. 

Non ci sono limitazioni in altezza, ma si raccomanda che questa sia 100-200 pixel, sia per i 
messaggi che si presentano nell'area elementi che per quelli che si visualizzano a destra.
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Come creare e gestire cataloghi HTML
Le sezioni seguenti descrivono come creare e definire un catalogo Superstore:

 Come gestire cataloghi HTML

 Come creare un catalogo HTML

 Come esportare un catalogo HTML

 Come inviare un catalogo HTML via e-mail

Come gestire cataloghi HTML
Si può rinominare oppure cancellare un catalogo HTML.

Come rinominare un catalogo

1     Selezionare un catalogo HTML.

2     Cliccare su  (Rinomina); la finestra di dialogo Rinomina catalogo si visualizza.

3     Inserire il nuovo nome.

4     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e il catalogo è rinominato.

Come cancellare un catalogo

1     Selezionare un catalogo HTML.

2     Cliccare su  (Cancella); una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Si; la casella di dialogo si chiude e il catalogo è cancellato.

Le istruzioni in questa sezione presumono che si stia creando un catalogo HTML, aggiungendo 
modelli, impostandone le proprietà ed esportandolo in una sequenza. Quando si esegue una delle 
fasi su un catalogo HTML precedentemente creato, accertarsi di selezionare il catalogo 
appropriato riferendosi alle istruzioni nella fase.
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Come creare un catalogo HTML

1     Selezionare Account > Impostazione Superstore; la schermata Cataloghi viene visualizzata.

2     Nell'elenco account sul lato destro della barra del titolo, selezionare un account.

Figura 23: Elenco selezione account

3     Cliccare su Nuovo catalogo; la casella di dialogo Aggiungi catalogo si visualizza.

4     Inserire un nome catalogo e nell'elenco Layout catalogo, selezionare Catalogo HTML.

5     Cliccare su OK; il nuovo catalogo si visualizza nell'elenco cataloghi.

Come aggiungere modelli a un catalogo HTML

1     Cliccare su Aggiungi modelli; la casella di dialogo Scegli modello visualizzando i modelli dell'account 
selezionato.

2     Navigare a un modello e cliccare su Seleziona; il modello si visualizza nel pannello Nome del catalogo. 

3     Ripetere Passo 2 per ogni modello aggiuntivo e cliccare su Chiudi.

Per cancellare un modello da un catalogo HTML, selezionarlo e cliccare su Rimuovi modello.

Come impostare i parametri di un modello catalogo HTML

Il pannello sul lato destro dell'elenco cataloghi visualizza l'anteprima del catalogo HTML. Questo pannello 
visualizza i modelli contenuti nel catalogo e le loro proprietà, così come queste vengono presentate nel modello 
HTML esportato. L'anteprima non mostra il prezzo, così come questo viene presentato nel catalogo HTML, se 
definito.

1     Cliccare sul collegamento Modifica che si presenta sotto ogni modello di catalogo HTML; la casella di 
dialogo di impostazione del modello si visualizza.

2     Selezionare Numero massimo di copie consentite per ordine, per limitare il numero di copie che un utente 
può ordinare da questo modello, utilizzando il catalogo.

 

La selezione del massimo numero di copie nel catalogo HTML non ha effetto sul numero di 
copie che possono essere ordinate dal modello fuori del catalogo HTML.
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3     Per presentare il prezzo del modello per un numero fisso di copie:

a     Selezionare la casella di controllo Prezzo.

b     Selezionare il numero di copie dall’elenco.

c     Cliccare sul pulsante Calcola; il prezzo è calcolato e si visualizza nella casella di dialogo impostazione del 
modello.

4     Per visualizzare il campo Formato, selezionare la casella di controllo Formato. L'informazione di default che 
si visualizza nel campo è il nome del tipo di lavoro sul quale il modello è basato.

a     Per cambiare il testo che si visualizza nel campo Formato, inserire una stringa di testo diversa.

b     Per ritornare al testo di default, cliccare sul pulsante formato Default.

5     Per presentare la dimensione modello che si visualizza nel campo Formato, selezionare la casella di controllo 
Formato.

a     Per cambiare il testo che si visualizza nel campo Formato,Inserire una stringa di testo diversa.

b     Per ritornare ai dettagli formato di default, cliccare sul pulsante formato Default.

6     Il campo di descrizione del modello visualizza, per default, il nome del modello. Per cambiare il testo di 
default che si visualizza nel campo Descrizione, inserire una stringa di testo diversa.

7     Cliccare su OK per salvare i cambiamenti; i nuovi parametri si visualizzano nei dettagli modello catalogo.

Come definire le proprietà di un catalogo

Si può controllare il flusso di lavoro dell'ordinazione lavoro del catalogo HTML definendo le proprietà del 
catalogo:

1     Cliccare su Proprietà; la finestra Proprietà catalogo si visualizza.

2     Definire i Parametri visualizzazione.

a     Definire la dimensione miniatura e il numero di elementi in una riga.

b     Inserire un messaggio che apparirà in alto sul catalogo HTML.

Il calcolo del prezzo è basato sul Modello tariffario che è stato definito per questo modello. 

Il testo nel campo formato non cambia la dimensione del modello.
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3     Definire i Parametri flusso di lavoro:

a     Selezionare un'opzione In approvazione:

i     Per fare sì che il lavoro inviato sia approvato prima che un ordine sia fatto, selezionare il pulsante 
di opzione Prima dell'ordine, il lavoro deve essere approvato....

ii     Inserire l'indirizzo e-mail dell'approvatore oppure cliccare sul collegamento Rubrica, e selezionare 
un indirizzo da questa.

b     Definire le impostazioni di accesso:

i     Per richiedere agli utenti di questo catalogo HTML di accedere quando lo usano all'esterno 
dell'applicazione, selezionare la casella di controllo Richiedi accesso utente.

ii     Quando si vuole che gli utenti ordinino da questo catalogo senza accedere (anonimamente), 
deselezionare la casella di controllo Richiedi accesso utente, e selezionare un profilo accesso di 
default dall'elenco Profilo di accesso di default.

L'elenco Profilo di accesso di default presenta tutti gli account utente, visualizzando il loro tipo 
utente, nome di accesso, nome e cognome.

c     Definire le impostazioni informazioni variabili:

Questa opzione definisce i dati default che riempiono il modello, ed è intesa per salvare il tempo utente 
nell'inserire dati, riducendo le possibilità di errore. Selezionare l'opzione appropriata nell'elenco Form 
Editor Valori di default.

 Ultimo accesso - I modelli a dati variabili sono riempiti automaticamente da dati variabili inseriti 
quando i modelli a dati variabili sono stati utilizzati l'ultima volta.

 Gli accessi recenti - L'applicazione raccoglie i dati variabili inseriti in ogni modello, quando è stato 
ordinato dal catalogo HTML. Quando ordina, il cliente può selezionare da queste registrazioni, 
oppure inserire altri dati.

 Il progetto originale - Il testo di default nei campi a dati variabili sarà uguale al testo inserito nei 
modelli in fase di progettazione.

Ogni modello può avere regole di Bypass approvazione supervisore specificate nelle impostazioni 
Criteri flusso di lavoro. Quando queste regole sono state impostate, esse sovrascrivono le 
impostazioni di approvazione supervisore del catalogo HTML. Per ulteriori informazioni circa le 
impostazioni di Criteri flusso di lavoro, fare riferimento a Come gestire i criteri flusso di lavoro di 
un modello a pagina 147.

Quando la casella di controllo Richiedi accesso utente è deselezionata, ogni utente con accesso 
al catalogo HTML può ordinare un lavoro. L'applicazione, tuttavia, richiede che ogni lavoro sia 
connesso a un utente specifico, quindi, si deve selezionare un profilo di accesso di default, il 
quale può essere connesso a tutti i lavori ordinati da questo catalogo HTML.
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d     Definire i parametri ordine:

i     Per consentire al cliente di cambiare il nome lavoro generato dal sistema, selezionare la casella di 
controllo Consenti modifica di nome lavoro.

ii     Per visualizzare il campo di ingresso Codice di riferimento durante la procedura di ordinazione 
lavoro, selezionare la casella di controllo Mostra campo di immissione del codice di riferimento.

iii    Inserire un Codice riferimento di default, se richiesto.

iv     Per visualizzare il campo di ingresso Centro di costo durante la procedura di ordinazione lavoro, 
selezionare la casella di controllo Mostra centro di costo.

v     Per consentire al cliente di allegare file all'ordine, selezionare la casella di controllo Consenti 
allegati.

e     Definire i parametri di Consegna:

i     Per consentire al cliente di richiedere una data di consegna diversa da quella di default, selezionare la 
casella di controllo Consenti modifica alla data di spedizione.

ii     Selezionare il numero di giorni di default dalla conferma ordine alla spedizione dello stesso. 

iii    Per consentire al cliente di cambiare l'indirizzo di spedizione di default, selezionare la casella di 
controllo Consenti modifica all'indirizzo di spedizione.

Quando l'opzione Consenti modifica all'indirizzo di spedizione è selezionata, due ulteriori opzioni 
sono abilitate per la selezione.

 Approva sempre indirizzo di spedizione – selezionare questa opzione quando si vuole che il cliente 
verifichi e confermi l'indirizzo di spedizione.

 Disabilita accesso rubrica – selezionare questa opzione per prevenire il cliente dallo scegliere 
l'indirizzo di spedizione dalla rubrica. 

f     Per consentire ai modelli dei clienti di visualizzare un prezzo lavoro durante la procedura di ordine, 
selezionare la casella di controllo Mostra il prezzo all'utente.

g     Per inviare al cliente i cataloghi via e-mail, inserire gli indirizzi e-mail oppure selezionarli dalla rubrica. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come inviare un catalogo HTML via e-mail a pagina 109.

h     Cliccare su OK per salvare le impostazioni.

In Parametri ordine, si può selezionare di visualizzare i campi di ingresso codice di riferimento e 
centro di costo. tuttavia, si rispetta l'uso di questi campi in Account > Impostazione account > 
Preferenze > Tariffe. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come definire le impostazioni 
tariffarie a pagina 73.

È fortemente consigliato di disabilitare l'accesso alla rubrica quando si utilizza il catalogo HTML 
per applicazioni B2C (business to consumer). 
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Come esportare un catalogo HTML

1     Selezionare un catalogo HTML nell'elenco cataloghi.

2     Cliccare su Esporta HTML; la casella di dialogo Esporta proprietà HTML si visualizza.

3     Definire le proprietà, se richiesto. Per ulteriori informazioni circa le proprietà catalogo HTML, fare 
riferimento a Come definire le proprietà di un catalogo a pagina 106.

4     Cliccare su Esporta HTML; la casella di dialogo Esporta catalogo HTML si visualizza.

a     Cliccare di destro sul collegamento a catalogo, si visualizza un menu di scelta rapida.

b     Selezionare l'opzione Salva oggetto come..., la casella di dialogo Salva come, si visualizza.

c     Sfogliare alla posizione per salvare il catalogo e inserire un nome catalogo.

d     Cliccare su Salva; il catalogo è salvato nella posizione richiesta e la casella di dialogo si chiude.

5     Cliccare su chiudi nella casella di dialogo Esporta catalogo HTML.

Si può usare il catalogo HTML per incorporarlo nel sito Internet del cliente oppure in altri siti Internet.

Come inviare un catalogo HTML via e-mail

1     Selezionare un catalogo nella lista cataloghi.

2     Cliccare su Invia MailToPrint; la finestra Invia proprietà MailToPrint si visualizza.

3     Definire le proprietà, se richiesto. Per ulteriori informazioni circa le proprietà catalogo HTML, fare 
riferimento a Come definire le proprietà di un catalogo a pagina 106.

4     Inserire gli indirizzi e-mail nel campo E-mail destinatario, oppure selezionare dalla rubrica.

5     Cliccare su Invia MailToPrint; il catalogo è inviato a tutti i destinatari dell'e-mail.

Per iniziare l'ordine da un messaggio e-mail, i destinatari selezionano un modello e cliccano sul 
collegamento Avvia ordine posizionato sotto il modello.

Come gestire la Libreria Cross Sale
Si può aggiungere un pannello Cross Sale al catalogo del proprio cliente. Il pannello Cross Sale Visualizza i 
prodotti che si vuole promuovere e che hanno una relazione con i prodotti visualizzati nel pannello dei Modelli 
elemento.

Per accedere alla Libreria immagini, selezionare Account > Impostazione Superstore, selezionare l'account 
richiesto e cliccare su Cross Sale.
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Come gestire Cross Sale
 È possibile cancellare e duplicare Cross Sale.

Come duplicare Cross Sale

1     Selezionare un Cross Sale.

2     Cliccare su Copia; il Cross Sale è duplicato con un nome generato automaticamente e si visualizza una casella 
di dialogo di conferma dell'avvenuta duplicazione.

3     Cliccare su OK; la finestra di dialogo si chiude.

4     Per rinominare il Cross Sale duplicato:

a     Cliccare sulla scheda Generale.

b     Inserire un nuovo nome nella casella Nome di Cross Sale.

c     Cliccare su Salva.

Come cancellare un Cross Sale

1     Selezionare un Cross Sale.

2     Cliccare su Cancella; una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Si; la casella di dialogo si chiude e il Cross Sale è cancellato.

Come creare e riempire Cross Sale

1     Cliccare su Nuovo...; la casella di dialogo Modifica Cross Sale si visualizza.

2     Cliccare sulla scheda Generale; la schermata Generale si visualizza.

3     Inserire un nome Cross Sale, descrizione e informazioni aggiuntive come richiesto.

4     Cliccare sulla scheda Contenuto; la schermata Contenuto si visualizza.

5     Riempire il Cross Sale con i prodotti, utilizzando le opzioni di aggiunta prodotti e aggiunta query. 

Per ulteriori informazioni su come aggiungere prodotti, fare riferimento a Come definire i contenuti del 
Superstore utilizzando l'opzione Aggiungi prodotti a pagina 95. 

Per ulteriori informazioni su come aggiungere query, fare riferimento a Come definire il contenuto del 
Superstore utilizzando l'opzione Aggiungi query2 a pagina 96.

6     Cliccare su OK per salvare le impostazioni e chiudere la casella di dialogo; i prodotti si visualizzano 
nell'elenco contenuto Cross Sale.
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Come rimuovere un prodotto da un Cross Sale

1     Selezionare un Cross Sale, la schermata Contenuto Cross Sale si visualizza.

2     Selezionare un prodotto nell'elenco prodotti e cliccare su Rimuovi; l'elemento è rimosso dall'elenco.

Come gestire la libreria immagini
La Libreria immagini è utilizzata per la memorizzazione di file immagini da utilizzare con modelli a dati variabili 
e lavori. In aggiunta, la libreria immagini può essere usata per fornire immagini da utilizzare come icone cartella.

I formati di file immagine compatibili sono: JPG, JPEG, PDF, TIF, TIFF, EPS, e PS.

Per accedere alla Libreria immagini, selezionare Account > Impostazione Superstore, selezionare l'account 
richiesto e cliccare su Libreria immagini.

Come gestire le cartelle
Quando si crea un nuovo account, il sistema automaticamente genera una cartella generale nell'account. È 
possibile creare più cartelle nella libreria immagini per conservare le immagini organizzate. C'è un solo livello di 
cartelle in una libreria immagini.

Come creare una nuova cartella

1     Cliccare su  (Nuova cartella); la casella di dialogo Nuova cartella si visualizza.

2     Digitare il nome della cartella.

3     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e una nuova cartella è aggiunta all'elenco.

Come rinominare una cartella

1     Selezionare una cartella.

2     Cliccare su  (Rinomina); la casella di dialogo Rinomina cartella si visualizza.

3     Inserire il nuovo nome.

4     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e la cartella è rinominata.

Come cancellare una cartella

1     Selezionare una cartella.

2     Cliccare su  (Cancella); una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Si; la casella di dialogo si chiude e la cartella è cancellata.
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Come gestire le immagini
Si può copiare, spostare, cancellare e rinominare immagini. La maggior parte delle operazioni nella libreria 
immagini possono essere eseguite su varie immagini in una sola volta. Per selezionare varie immagini utilizzare i 
tasti MAIUSC e CTRL sulla propria tastiera.

Come cambiare il modo di visualizzazione immagini

 È possibile visualizzare immagini come un elenco oppure come delle miniature.

1     Per visualizzare una vista miniature, cliccare su  (Vista miniature); la vista è cambiata in miniature.

2     Per visualizzare una vista elenco, cliccare su  (Vista elenco); la vista è cambiata in elenco.

Come spostare una o più immagini tra cartelle

1     Selezionare una oppure più immagini.

2     Cliccare su  (Taglia); il pulsante  (Incolla) è attivato.

3     Trovare la cartella nella quale si vuole spostare l'immagine e cliccare su  (Incolla); l'immagine è spostata 
dalla posizione originale a quella nuova. 

Come creare e copiare una o più immagini in un'altra cartella

1     Selezionare una oppure più immagini.

2     Cliccare su  (Copia); il pulsante  (Incolla) è attivato.

3     Trovare la cartella nella quale si vuole copiare l'immagine e cliccare su  (Incolla); una copia delle immagini 
originali è creata nella nuova posizione. 

Come rinominare un'immagine

1     Selezionare un'immagine.

2     Cliccare su  (Rinomina); la casella di dialogo Rinomina immagine si visualizza.

3     Inserire il nuovo nome.

4     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e l'immagine è rinominata.

Come cancellare una o più immagini

1     Selezionare una oppure più immagini.

2     Cliccare su  (Cancella); una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Si; la casella di dialogo si chiude e le immagini sono cancellate.
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Come scaricare una o più immagini

1     Selezionare una oppure più immagini.

2     Cliccare su  (Scarica immagini); una casella di dialogo Scarica file viene visualizzata.

3     Cliccare di destro sul collegamento appropriato; un menu di scelta rapida si visualizza.

4     Cliccare su Salva oggetto con nome; una casella di dialogo Salva con nome si visualizza.

5     Sfogliare alla posizione dove si vuole salvare le immagini e cliccare su Salva; l'immagine (oppure il file ZIP) 
è salvato nel disco. 

6     Cliccare su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Scarica file.

Come caricare immagini

1     Selezionare la cartella nella quale si vuole caricare le immagini.

2     Cliccare su Carica immagini; la casella di dialogo Carica file si apre.

3     Per caricare un file singolo:

a     Cliccare su Sfoglia e selezionare sull'immagine da caricare. 

b     Cliccare su Continua; l'immagine è caricata.

c     Cliccare su Chiudi, per chiudere la casella di dialogo di carica; l'immagine è aggiunta alla libreria 
relativa. 

4     Per caricare file multipli:

a     Selezionare l'opzione carica file multipli.

b     Cliccare su Continua; la casella di dialogo carica FTP si apre.

c     Cliccare su Pagina e selezionare Apri sito FTP in Windows Explorer; l'applicazione Windows Explorer 
si apre.

d     Trascinare e rilasciare le immagini da caricare nella finestra FTP.

e     Chiudere Windows Explorer e le caselle di dialogo carica FTP.

Quando una sola immagine è selezionata, la casella di dialogo contiene due collegamenti – uno 
per scaricare il file nel suo formato originale e l'altro per scaricare il file in formato ZIP. Quando 
più di un'immagine è selezionata, la casella di dialogo contiene un solo collegamento per scaricare 
le immagini come file ZIP.
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Come gestire la libreria database
È possibile memorizzare file a dati variabili di formati CSV e TXT nella libreria database. È possibile collegare 
questi file caricati a vari modelli a dati variabili come un archivio. Quando si carica un database, l'archivio di tutti i 
modelli connessi è aggiornato automaticamente.

per ulteriori informazioni su come utilizzare un database memorizzato, in un modello, fare riferimento a Flusso 
di business del lavoro a pagina 117.

Per accedere alla Libreria immagini, selezionare Account > Impostazione Superstore, selezionare l'account 
richiesto e cliccare su Database.

Come aggiungere un database alla libreria

1     Cliccare su Nuovo; si visualizza la casella di dialogo Carica risorsa.

2     Sfogliare fino a un file valido, selezionarne il formato e cliccare su OK; il file si visualizza nell'elenco.

3     Modificare il nome database se richiesto.

4     Inserire una descrizione.

5     Modificare lo schema del database se richiesto:

a     Quando la prima riga del database contiene nomi di campo, selezionare la casella di controllo La prima 
riga contiene nomi di campi. Questo indica all'applicazione di non trattare la prima riga come una 
registrazione nel database.

b     Quando occorre cambiare il titolo di qualcuno dei campi, inserire un nuovo nome per il campo nella 
colonna Didascalia.

6     Cliccare su Salva; le modifiche sono salvate.

Come verificare un database
Si può verificare quali modelli sono collegati a un database.

1     Selezionare un database.

2     Cliccare su Modelli collegati; l'elenco dei modelli collegati si visualizza.

3     Selezionare uno dei modelli; gli attributi del modello figurano sulla destra. 

Come cancellare un database

1     Selezionare un database.

2     Cliccare su Cancella; una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Si; la casella di dialogo si chiude e il database è cancellato. 
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Come aggiornare un database
Per aggiornare un database se ne carica un nuovo che lo sostituisce. È importante accertarsi che si carichi un 
database con lo stesso numero e formato di campi.

1     Selezionare un database.

2     Cliccare su Modifica; si visualizza la casella di dialogo Carica risorsa.

3     Sfogliare fino a un file valido, selezionarne il formato e cliccare su OK; un messaggio di conferma della 
carica avvenuta, si visualizza.

4     Cliccare su OK; il database è rimpiazzato e aggiornato in tutti i modelli connessi.
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7
Flusso di business del lavoro

Questo capitolo descrive l'infrastruttura del flusso di business del lavoro di FreeFlow Web Services. Questa 
infrastruttura consente di definire Joblet, tipi di lavoro, gruppi di tipi di lavoro e modelli. 

Questo capitolo é composto delle sezioni seguenti:

 Descrizione generale - Fornisce una descrizione generale delle entità e del concetto di flusso di business del 
lavoro.

 Joblet - Fornisce una descrizione generale dei Joblet e istruzioni dettagliate sulla loro gestione. 

 Tipi lavoro - Fornisce una descrizione generale dei tipi di lavoro e dei gruppi di tipi di lavoro, istruzioni 
dettagliate sulla creazione e gestione dei tipi di lavoro, e istruzioni sulla gestione dei gruppi di tipi di lavoro.

 Modelli - Fornisce una descrizione generale dei modelli e istruzioni dettagliate sulla loro creazione e 
gestione. 

 Come creare modelli a dati variabili - Fornisce una descrizione generale e istruzioni dettagliate sulla 
creazione di modelli a dati variabili, l'utilizzo di strumento caricamento selettivo e di Form Editor.
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Descrizione generale
I clienti utilizzano Web Services per ordinare lavori di stampa. Per aiutarli a ordinare lavori in modo efficace e 
conveniente, si devono definire:

 I tipi di lavoro che il fornitore di servizio stampa produce

 Le opzioni di stampa e finitura possibili per questi lavori

 Il tempo previsto per produrre questi lavori

 Le quantità di ordinazione consentite

 Il tariffario lavori. 

Iniziare definendo quali Joblet e quali opzioni Joblet sono compatibili, nella propria struttura di stampa oppure 
tramite outsourcing ad altre strutture. Un Joblet è un’entità che specifica le opzioni relative a una specifica 
funzionalità di stampa oppure di finitura. Per esempio, colori di stampa, formato pagina oppure piegatura. 
Utilizzando il Joblet, si controllano quali opzioni sono disponibili per il cliente quando ordina un tipo di lavoro 
specifico. 

Quando i Joblet sono impostati, è possibile definire i tipi di lavoro. Un tipo di lavoro definisce un gruppo di 
caratteristiche per un tipo di lavoro fornito dalla propria struttura, come biglietti da visita, brochure oppure 
cartoline. I tipi di lavoro aiutano il cliente a definire che cosa ordinare senza dover prendere troppe decisioni. 
Questi consentono anche di definire tempi di risposta, quantità e tariffario e ancora più importante il flusso di 
produzione nel back-end. 

I clienti forniscono contenuti (caricano file) e utilizzano i tipi di lavoro per definire le proprietà del lavoro da 
stampare con questo contenuto.

Un modello è creato caricando un contenuto (un file) e allegando a questo un tipo di lavoro. I modelli sono utili 
quando sono previsti ordini ripetuti con lo stesso contenuto. Creando un modello, è possibile limitare la selezione 
delle opzioni di stampa a quanto richiesto per questo specifico modello, semplificando ulteriormente il processo 
di ordinazione per il cliente. Per esempio, quando i clienti devono ordinare ripetutamente la stessa brochure, 
possono utilizzare una delle opzioni seguenti:

 Ogni volta che devono ordinare la brochure, la caricano e selezionano tutte le opzioni di stampa appropriate.

 Ordinano la brochure una volta e quindi, quando ne hanno ancora bisogno, rintracciano il lavoro ordinato in 
precedenza e lo riordinano.

 Creano un modello della brochure. Il modello può essere aggiunto agli elementi del catalogo per ordinazione 
e quando occorre è possibile ordinarlo da questo senza dover caricare il contenuto di nuovo oppure 
specificare le opzioni di stampa. 

Utilizzare i gruppi tipi di lavoro volendo limitare l'accesso al cliente per un tipo di lavoro specifico. Per maggiori 
informazioni sui gruppi di tipo di lavoro, fare riferimento a Gruppi tipo di lavoro  a pagina 142.
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Joblet
Il sistema è fornito con un numero di Joblet predefiniti oltre i quali si possono definire altri Joblet come 
necessario. Ogni Joblet è responsabile per un attributo di stampa oppure per un processo di finitura specifici e 
per ognuno di questi è possibile definire opzioni specifiche e personalizzare nomi e icone. 

È necessario disattivare (oppure rimuovere) i Joblet non rilevanti al proprio business, aggiungere i Joblet 
mancanti e per ogni Joblet specificare tutte le opzioni possibili. Per esempio, stampando solo lavori in bianco e 
nero e in quadricromia, assicurarsi di aver specificato soltanto le opzioni bianco e nero e quadricromia. Quando, 
inoltre. si stampano lavori utilizzando il nero con un colore spot, aggiungere anche questa opzione. 

È possibile personalizzare nome e icona delle opzioni Joblet così come sono visualizzate al cliente. Inoltre, è 
possibile decidere di avere la stessa opzione due volte con nomi e icone diversi. Per esempio, è possibile avere 
due opzioni per la quadricromia, una chiamata “CMYK” e utilizzata per tipi di lavoro intesi per un pubblico di 
professionisti, l'altra denominata "Quadricromia" e utilizzata per i biglietti da visita. 

É possibile personalizzare la descrizione di ogni Joblet - questa descrizione diventa la spiegazione di default 
dell'opzione da visualizzare al cliente durante l'ordinazione.

Quando si definiscono i tipi di lavoro, si selezioneranno quali Joblet e opzioni Joblet siano adatti per ogni tipo di 
lavoro. 

 

Tabella 7: Joblet di default  (Pagina 1 di 2)

Nome Joblet Descrizione Obbligatorio

Laminazione Definisce le opzioni per facciate e tipo di laminazione. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento a Laminazione a 
pagina 123.

No

Numero di pagine Determina il numero di pagine minimo e massimo in un 
lavoro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
Numero di pagine a pagina 124.

Sì

Carta Determina i tipi di carta disponibili per un tipo di lavoro. 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Carta a 
pagina 124.

Sì

Piegatura Determina le opzioni di piegatura. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Piegatura  a pagina 124.

No

Rilegatura Determina il tipo e le opzioni di rilegatura. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Rilegatura a pagina 124.

No

Formato pagina Determina il formato pagina del lavoro. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Formato pagina  a 
pagina 125.

Sì

Colori Determina se un lavoro è a facciata singola oppure doppia 
e i colori di stampa. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Colori  a pagina 126.

Sì
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Gestione dei Joblet
Per accedere alla libreria Joblet, selezionare Impostazioni di stampa > Flusso di business del lavoro > Joblet; la 
libreria Joblet si visualizza. Utilizzare questa libreria per gestire i Joblet.

Figura 24: Libreria Joblet

Fascicolazione Determina se la fascicolazione è attiva o meno. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento a Fascicolazione  a 
pagina 126.

No

Perforazione Determina i parametri di perforazione come il numero, la 
posizione e la dimensione dei fori. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Perforazione  a 
pagina 127.

No

Numerazione Determina i parametri di numerazione come il tipo di 
numerazione e dove i numeri appaiono. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Numerazione  a 
pagina 127.

No

Tabella 7: Joblet di default  (Pagina 2 di 2)

Nome Joblet Descrizione Obbligatorio
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Come rinominare un Joblet

1     Nella libreria Joblet, selezionare un Joblet.

2     Cliccare su Rinomina; una casella di dialogo Rinomina Joblet si visualizza.

3     Digitare il nuovo nome e cliccare su OK; il Joblet è rinominato.

Come cancellare un Joblet

È possibile cancellare solamente Joblet aggiunti dallo stesso utente (contrassegnati come generici nella colonna 
Tipo).

1     Nella libreria Joblet, selezionare un Joblet generico.

2     Cliccare su Cancella; una casella di dialogo Cancella Joblet si visualizza. Quando il Joblet è utilizzato in tipi 
di lavoro e modelli, un elenco di tipi di lavoro e modelli, e una casella di controllo per la cancellazione 
definitiva del Joblet da queste entità si visualizzano.

3     Selezionare la casella di controllo Rimuovi definitivamente.

4     Cliccare su Sì; il Joblet è cancellato e rimosso da tutti i tipi di lavoro e dai modelli che lo utilizzano.

Come disattivare un Joblet

1     Deselezionare la casella di controllo di attivazione del Joblet; una casella di dialogo Disattiva Joblet si 
visualizza. Quando il Joblet è utilizzato in tipi di lavoro e modelli, un elenco di tipi di lavoro e modelli e una 
casella di controllo per la disattivazione temporanea del Joblet da queste entità si visualizza.

2     Selezionare la casella di controllo Disattiva temporaneamente.

3     Cliccare su Sì; il Joblet è disattivato nella libreria e nascosto in tutti i tipi di lavoro e nei modelli che lo 
utilizzano.

Come creare un nuovo Joblet

1     Nella libreria Joblet, cliccare su Nuovo; la casella di dialogo Crea Joblet generico si visualizza. 

2     Digitare il nome del Joblet e cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude, un nuovo Joblet è creato e aperto.

Come modificare un Joblet

1     Nella libreria Joblet, selezionare un Joblet.

2     Cliccare su Modifica; la finestra di modifica Joblet si visualizza con la scheda Opzioni selezionata.



Flusso di business del lavoro

Web Services122

Come modificare una descrizione Joblet

1     Cliccare su Descrizione; la scheda Descrizione si visualizza.

2     Inserire un testo descrittivo.

3     Cliccare su Salva per salvare le modifiche.

Come aggiungere un'opzione Joblet

1     Cliccare su Opzioni; la scheda Opzioni si visualizza.

2     Cliccare su Aggiungi; una nuova opzione è aggiunta in calce all'elenco.

3     Inserire un nome per l'opzione.

4     Inserire oppure selezionare i valori appropriati.

5     Cliccare su Cambia miniatura per aggiungere un'icona all'opzione; la casella di dialogo Miniature si 
visualizza.

6     Selezionare un'immagine oppure caricarne una nuova.

7     Cliccare su Salva per salvare le modifiche.

Come attivare una opzione Joblet

1     Selezionare la casella di controllo dell'opzione; questa è attivata in tutti i tipi di lavoro e nei modelli che la 
utilizzano.

2     Cliccare su Salva per salvare le modifiche.

Come disattivare un'opzione Joblet

1     Deselezionare la casella di controllo dell'opzione; una casella di dialogo per conferma si visualizza.

2     Cliccare su Sì per confermare; l'opzione è disattivata e nascosta in tutti i tipi di lavoro e nei modelli che la 
utilizzano.

3     Cliccare su Salva per salvare le modifiche.

Come cancellare un'opzione Joblet

1     Selezionare un'opzione.

2     Cliccare su Cancella; una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Sì per confermare; l'opzione è rimossa dal Joblet e da tutti i tipi di lavoro e modelli che lo 
utilizzano.
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Come modificare la sequenza delle opzioni Joblet

1     Selezionare un'opzione.

2     Cliccare su Sposta in alto oppure Sposta in basso; l'opzione è spostata in basso oppure in alto nell'elenco.

3     Cliccare su Salva per salvare le modifiche.

Tipi di Joblet
La sezione seguente elenca i Joblet nel sistema e la loro descrizione.

Laminazione

Il Joblet di laminazione determina il tipo di laminazione e se questa è applicata a una oppure entrambe le 
facciate del lavoro di stampa. È possibile cambiare il nome delle facciate dell'opzione e inserire opzioni così 
come sono visualizzate al cliente.

 

 

Tabella 8: Opzioni facciate laminazione

Opzione Descrizione

Facciate Su quali facciate del lavoro di stampa è applicata la laminazione. I valori validi sono:

 Fronte

 Retro

 Entrambe

Tabella 9: Opzioni tipi di laminazione

Opzione Descrizione

Grana La grana della pellicola di laminazione applicata. Il sistema è fornito con un elenco di 
grane di laminazione comuni, che possono essere modificate in base a: 

Temperatura Il modo in cui la laminazione è applicata al lavoro di stampa. I valori validi sono:

 Caldo

 Freddo

Spessore Lo spessore della pellicola di laminazione.
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Numero di pagine

Il Joblet del numero di pagine determina il numero minimo e massimo di pagine per un lavoro di stampa. 

Numero di pagine è un Joblet obbligatorio.

Carta

Il Joblet di carta determina i tipi di carta che sono disponibili quando si definisce un tipo di lavoro oppure un 
modello. L'elenco della carta dal quale è possibile scegliere è derivato dalla carta definita nelle impostazioni di 
tipografia e quindi non ha opzioni proprie. Carta è un Joblet obbligatorio.

Piegatura

Il Joblet di piegatura determina le opzioni di piegatura pagina disponibili nel sistema. Il Joblet è fornito con una 
grande scelta di piegature standard.

Rilegatura

Il Joblet di rilegatura determina il tipo di rilegatura da applicare al lavoro di stampa, così come le opzioni da 
applicare al metodo di rilegatura selezionato. Cioè, una volta selezionato il metodo di rilegatura, si deve scegliere 
quale opzione utilizzare entro il metodo di rilegatura stesso.

Tabella 10: Opzioni di rilegatura  (Pagina 1 di 2)

Opzione Descrizione

Cucitura Utilizzare la cucitura per rilegare il lavoro di stampa. Le opzioni di cucitura 
includono:

 Tipo 

 Numero

 Posizione 

Rilegatura a pettine Rilegatura tramite inserzione dei denti di un pettine di plastica flessibile 
attraverso fori perforati lungo il bordo di una pila di carta. Le opzioni 
rilegatura a pettine includono:

 Tipo

 Spessore

 Colore

 Posizione
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Formato pagina

Il Joblet di formato pagina determina le dimensioni del formato foglio steso, cioè la dimensione della pagina 
prima di eseguire la piegatura Formato pagina è un Joblet obbligatorio.

Rilegatura a colla Rilegatura di fogli allineati sul dorso e uniti alla copertina dalla colla. Le 
opzioni rilegatura a colla includono:

 Tipo

 Posizione

Raccoglitore Rilegatura carte con raccoglitori ad anelli. Le opzioni raccoglitore includono:

 Dimensione

 Colore

Rilegatura termica Rilegatura carte fondendo a caldo una striscia di nastro sul dorso. Le opzioni 
raccoglitore includono:

 Colore

Tabella 10: Opzioni di rilegatura  (Pagina 2 di 2)

Opzione Descrizione
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Colori

Il Joblet di colori determina i colori che sono disponibili per ogni facciata del lavoro di stampa. Colori è un Joblet 
obbligatorio.

Fascicolazione

Determina se la fascicolazione è attiva o meno. Il Joblet di fascicolazione non ha altre opzioni.

Tabella 11: Opzioni di colore

Opzione Descrizione

Facciata La facciata alla quale si applicano le definizioni di colore. I valori validi sono:

 Fronte

 Retro

 Entrambe

Colore I colori che sono disponibili per ogni facciata. I valori validi sono:

 Bianco e nero (B/N)

 Colore

 Colori spot
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Perforazione

Determina se la perforazione è compatibile o meno nel lavoro e in caso affermativo, quali parametri sono usati.

Numerazione

Determina i parametri di numerazione come il tipo di numerazione e dove i numeri appaiono.

Tabella 12: Opzioni di foratura

Opzione Descrizione

Numero di fori

Diametro perforazione

Posizione La posizione di esecuzione dei fori. I valori validi sono:

 Alto

 Sinistra

 Basso

 Destra
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Tipi lavoro
Creare i tipi di lavoro per definire un gruppo di caratteristiche per lavori tipici offerti dalla propria struttura e per 
specificare il flusso di produzione di questi tipi di lavoro dopo che questi sono stati ordinati e arrivano in 
tipografia. I clienti utilizzano i tipi di lavoro per definire che cosa ordinare senza dover prendere troppe decisioni.

Nella libreria dei tipi di lavoro, è possibile gestire due diverse classi per lavori semplici e lavori non su carta. 

 Classe tipo di lavoro semplice - intesa per lavori con file e componenti singoli, come carte intestate, 
biglietti da visita, cartoline e così via. 

 Classe di lavoro non su carta - intesa per elementi come penne oppure tazze, che possono essere con 
oppure senza stampa. 

È disponibile anche un modulo aggiuntivo (Book Assembly) per gestire tipi di lavoro a componenti multipli. 
Book Assembly è gestito in una schermata separata e discusso in un capitolo separato. Per ulteriori informazioni 
circa Book Assembly, fare riferimento a Book Assembly a pagina 297.

I benefici principali dell'utilizzo dei tipi di lavoro sono:

 Una esperienza di acquisto stampa snellita e semplificata. 

 La capacità di automatizzare il flusso di business e fornire un tariffario orientato al business. 

Per riassumere, i tipi di lavoro sono preimpostazioni degli attributi di lavoro per il cliente e per il proprio back-
end. Gli esempi seguenti aiutano a spiegare il concetto di tipi di lavoro e la loro importanza.

Esempio: Esperienza di acquisto stampa semplificata

L'utente di un cliente vuole ordinare una cartolina. L'utente carica un file e deve ora specificare l'intento di lavoro 
(definire come stampare e rifinire il lavoro). In assenza di impostazioni predefinite, l'utente deve rispondere a 
decine di domande: 

 Con quali colori stampare il lavoro.

 Su quale carta stampare fra una selezione di decine oppure centinaia di opzioni.

 Quale tipo di rilegatura utilizzare (se impiegata) e quale tipo di laminazione (se impiegata).

 Se la numerazione è richiesta e così via.

L'utente sceglie fra un grande numero di opzioni, molte delle quali non sono valide per le cartoline. La creazione 
di una preimpostazione per le cartoline mette in grado di eliminare tutte le opzioni non appropriate e accorcia il 
processo di specifica del lavoro.

Esempio: Automatizzazione del flusso di business

In assenza di preimpostazioni non è possibile differenziare, in anticipo, tra semplici biglietti da visita e brochure 
di qualità elevata, così non si può definire che il tempo standard di consegna dall'ordine per i biglietti da visita è di 
4 ore contro i 4 giorni per le brochure. Non è possibile definire che i biglietti da visita sono stampati su dispositivi 
digitali di qualità standard, mentre le brochure sono stampate su macchine di alta qualità. Si saranno problemi nel 
trovare un modo per stabilire un prezzo per i biglietti da visita sulla base dei prezzi ultra scontati della propria 
concorrenza mantenendo margini elevati sulle brochure.
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Quanti tipi di lavoro creare?
Si deve creare almeno un tipo di lavoro per ogni lavoro standard che il proprio business fornisce, come biglietti 
da visita, brochure oppure cartoline. In alcuni casi, si può voler creare due (oppure più) tipi di lavoro per lo 
stesso tipo di lavoro. Per esempio, si può voler creare due tipi di lavoro per le cartoline. Un tipo può essere per 
il reparto di comunicazione marketing dove il cliente è un grafico professionista. Per questo tipo di utente si è 
possibile fornire un vasto spettro di opzioni ed è possibile utilizzare terminologia professionale come CMYK 
oppure colori di quadricromia, fornire un elenco di carte attualmente disponibili in stock e così via. Il secondo 
tipo di lavoro cartolina potrebbe essere per una applicazione B2C dove il cliente ha una limitata oppure nulla 
conoscenza dei termini di stampa e delle opzioni. Per questo tipo di lavoro si deve fornire una quantità di 
opzioni limitata, utilizzare termini semplici come "quadricromia" e fornire opzioni carta che si potrebbero 
chiamare "carta lucida, spessa oppure carta riciclata color crema". 

Come gestire i tipi di lavoro
Per accedere alla libreria tipo di lavoro, selezionare Impostazioni di stampa > Flusso di business del lavoro > 
Libreria tipi di lavoro; la libreria tipi di lavoro si visualizza. Utilizzare questa libreria per gestire i tipo di lavoro.

Figura 25: Libreria Tipo di lavoro

Come rinominare un tipo di lavoro

1     Nella libreria tipo di lavoro, selezionare un tipo lavoro.

2     Cliccare su Modifica; la modifica tipo lavoro si apre con la scheda Proprietà generali selezionata.

3     Inserire il nuovo nome nella casella di testo Nome tipo di lavoro e cliccare su Salva; il tipo di lavoro è 
rinominato. 

4     Cliccare su Torna a libreria tipo di lavoro per tornare alla schermata libreria tipo di lavoro.
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Come cancellare un tipo di lavoro

1     Nella libreria Tipo di lavoro, selezionare un tipo lavoro.

2     Cliccare su Cancella; una casella di dialogo Cancella tipo di lavoro si visualizza. Quando il tipo di lavoro è 
utilizzato nei modelli, un elenco di modelli e una casella di controllo per la rimozione permanente del tipo di 
lavoro e dei modelli si visualizza.

3     Selezionare la casella di controllo Rimuovi definitivamente.

4     Cliccare su Sì; il tipo di lavoro e tutti i modelli connessi sono cancellati.

Come disattivare di un tipo di lavoro

1     Selezionare la casella di controllo per la disattivazione del tipo di lavoro; una casella di dialogo per conferma 
si visualizza. 

2     Cliccare su Sì; il tipo di lavoro è disabilitato e rimosso da tutti i cataloghi del Superstore.

Come duplicare un tipo di lavoro

La duplicazione dei tipi di lavoro è utile per la rapida creazione di lavori simili a quelli già esistenti.

1     Nella libreria tipo di lavoro, selezionare un tipo lavoro.

2     Cliccare su Duplica; un duplicato del tipo di lavoro è creato e aggiunto in fondo all'elenco.

Come modificare un tipo di lavoro

1     Nella libreria Tipo di lavoro, selezionare un tipo lavoro.

2     Cliccare su Modifica; la finestra di modifica tipo lavoro si apre. 

Fare riferimento a Come creare un tipo di lavoro semplice  a pagina 130 per informazioni dettagliate. 

Come creare un tipo di lavoro semplice

1     Nella libreria Tipo di lavoro, cliccare su Nuovo; la casella di dialogo Crea tipo di lavoro si visualizza. 

2     Digitare il nome del tipo di lavoro.

3     Selezionare Semplice (tipo lavoro a componente singolo) e cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude, un 
nuovo tipo di lavoro è creato e aperto nella finestra di modifica.

Il nome del nuovo tipo di lavoro è basato sul tipo di lavoro originale con un'estensione numerica.
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Come aggiungere informazioni generali a un tipo di lavoro

Utilizzare la scheda Informazioni generali per aggiungere le informazioni al tipo di lavoro.

1     Cliccare sulla scheda Proprietà generali.

2     Cliccare su Cambia miniatura per aggiungere un'icona al tipo di lavoro; la casella di dialogo Miniature si 
visualizza.

3     Selezionare un'immagine oppure caricarne una nuova.

4     Inserire una descrizione (aiuta a identificare il tipo di lavoro durante l'ordinazione lavoro e la creazione 
modello).

5     Inserire un codice di riferimento, se richiesto.

6     Digitare parole chiave.

7     Digitare le note (le note di produzione e di finitura appaiono nel Job Ticket dei lavori basati su questo tipo 
di lavoro).

Intento

Questa sezione definisce le opzioni di intento per il lavoro di stampa - cioè con quali colori è stampato, su quale 
carta, quale è la dimensione pagina e quante pagine contiene. In aggiunta, descrive piegatura, laminazione, 
rilegatura, numerazione e così via. Tutte queste opzioni di intento sono specificate utilizzando i Joblet. 

Un lavoro di stampa standard deve sempre avere una specifica di colore, carta, dimensione pagina e numero di 
pagine. Perciò, l'intento di un tipo di lavoro semplice è popolato automaticamente da questi Joblet. Altri Joblet 
sono facoltativi e devono essere selezionati manualmente. Per ognuno dei Joblet si deve specificare l'opzione di 
default e si possono aggiungere altre opzioni fra le quali il cliente può scegliere.

I Joblet nella sezione intento si visualizzano al cliente nel corso l'ordinazione come fase wizard denominata 
Specifica lavoro. Specifica lavoro comprende passi con opzioni fra cui scegliere, perciò i Joblet sono chiamati 
qui "passi". La fase Specifica lavoro può essere personalizzata controllando la sezione intento nel modo 
seguente.

 Il nome e il testo di istruzioni di ogni passo può essere modificato.

 La sequenza dei passi può essere modificata.

 I passi possono essere spezzati in diverse pagine wizard aggiungendo schede (il nome di ogni scheda può 
essere a sua volta modificato).

 I singoli passi possono essere resi invisibili al cliente. Un passo può essere reso invisibile solo se ha una 
opzione di default. Quando un passo è invisibile, il cliente non può cambiare la sezione di default.

Per creare lavori non su carta seguire la stessa procedura. La sola differenza è che i lavori non su 
carta non hanno Joblet obbligatori e gli unici Joblet disponibili da aggiungere all'intento sono 
colori. Nel caso la stampa sia necessaria, aggiungere carta per selezionare un elemento di stock e 
qualsiasi Joblet creato.
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Per definire intento

Cliccare sulla scheda Intento oppure cliccare su Continua nella scheda Proprietà generali.

Figura 26: Scheda intento tipo di lavoro

Aggiunta Joblet

Quando altri Joblet sono necessari, eseguire quanto segue:

1     Cliccare su Aggiungi Joblet; la casella di dialogo Aggiungi Joblet si visualizza.

La casella di dialogo Aggiungi Joblet visualizza un elenco di tutti i Joblet nel sistema. I Joblet già presenti 
nell'elenco intento del tipo di lavoro appaiono disattivati.

2     Selezionare la casella di controllo del Joblet da attivare per questo tipo di lavoro.

3     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e i Joblet sono aggiunti all'elenco intento.

Come scegliere le facciate di stampa e i colori

Utilizzare questo Joblet per definire se il lavoro è da stampare su una facciata della carta oppure su entrambe, e 
con quali colori.

1     Selezionare il Joblet Colori e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Modifica proprietà Joblet si visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione per il passo quando si vuole che questi siano diversi dal default del Joblet.

3     Selezionare le caselle di controllo di quelle opzioni facciata di stampa che sono appropriate con il prodotto.

4     Selezionare le opzioni considerate standard per il prodotto e cliccare su Imposta come default.

5     Selezionare le caselle di controllo di quelle opzioni colore che sono appropriate con il prodotto.
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6     Selezionare le opzioni considerate standard per il prodotto e cliccare su Imposta come default.

7     Cliccare su Salva; la casella di dialogo si chiude. Le opzioni di default e quelle supplementari sono 
visualizzate nell'elenco intento.

Come scegliere la carta per stampare

Utilizzare questo Joblet per definire un elenco di carte dal quale il cliente sceglie. La prima carta nell'elenco è 
quella di default.

1     Selezionare il Joblet Carta e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Modifica proprietà Joblet si visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione per il passo quando si vuole che questi siano diversi dal default del Joblet.

3     Cliccare su Aggiungi carta; la casella di dialogo Aggiungi carta si visualizza.

4     Selezionare la carta considerata standard per il prodotto e cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e la 
carta è aggiunta all'elenco.

5     Ripetere il passo 4 per altre carte come necessario.

6     Cliccare su Salva; la casella di dialogo si chiude. Le opzioni di default e quelle supplementari sono 
visualizzate nell'elenco intento.

Come scegliere il formato foglio

Utilizzare questo Joblet per definire quali formati foglio sono appropriati per il lavoro.

1     Selezionare il Joblet Formato pagina e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Modifica proprietà Joblet si 
visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione per il passo quando si vuole che questi siano diversi dal default del Joblet.

3     Selezionare le caselle di controllo di quelle opzioni di formato pagina che sono appropriate con il prodotto.

4     Selezionare le opzioni considerate standard per il prodotto e cliccare su Imposta come default.

5     Cliccare su Salva; la casella di dialogo si chiude. Le opzioni di default e quelle supplementari sono 
visualizzate nell'elenco intento.

Come scegliere il numero di pagine

Utilizzare il Joblet per definire il numero di pagine appropriato per il lavoro. È possibile definire questa 
proprietà come un intervallo.

1     Selezionare il Joblet Numero di pagine e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Modifica proprietà Joblet 
si visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione per il passo quando si vuole che questi siano diversi dal default del Joblet.

3     Inserire il numero di pagine minimo e massimo consentiti per questo tipo di lavoro.

4     Cliccare su Salva; la casella di dialogo si chiude.
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Come scegliere le opzioni nei Joblet addizionali

Quando sono stati aggiunti altri Joblet all'intento, eseguire la procedura seguente per ognuno di essi.

1     Selezionare il Joblet e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Modifica proprietà Joblet si visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione per il passo quando si vuole che questi siano diversi dal default del Joblet.

3     Selezionare le caselle di controllo delle opzioni che sono appropriate per il prodotto.

4     Selezionare le opzioni considerate standard per il prodotto e cliccare su Imposta come default.

5     Cliccare su Salva; la casella di dialogo si chiude.

Come aggiungere schede

Quando si vuole frammentare la fase Specifiche di lavoro in molte pagine wizard eseguire quanto segue:

1     Selezionare il Joblet precedente a cui aggiungere la scheda.

2     Cliccare su Aggiungi scheda; la casella di dialogo Crea scheda di intento si visualizza.

3     Inserire un nome scheda e la descrizione.

4     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e la scheda è aggiunta all'elenco intento.

Come cambiare i passi della sequenza di intento

1     Selezionare un Joblet oppure una scheda.

2     Cliccare su Sposta in alto oppure Sposta in basso; il Joblet oppure la scheda sono spostati in basso oppure 
in alto nell'elenco.

Come rendere i passi di intento invisibili

È possibile decidere di non mostrare un certo Joblet al cliente durante l'ordinazione. Ciò è utile quando l'utente 
non deve scegliere fra diverse opzioni. Per esempio, quando si stampano manifesti su un solo tipo di carta, è 
possibile rendere il Joblet invisibile. Non è possibile rendere un Joblet invisibile quando non è selezionata 
un'opzione di default per esso.

1     Selezionare un Joblet.

2     Deselezionare la casella di controllo di visibilità, quando il Joblet ha più di una opzione selezionata, un 
messaggio di conferma si visualizza.

3     Cliccare su OK.

Come rimuovere passi di intento

È possibile rimuovere soltanto schede e non Joblet obbligatori.

1     Selezionare un Joblet oppure una scheda.

2     Cliccare su Rimuovi; il Joblet oppure la scheda sono rimossi dall'elenco.
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Sequenza dell'ordinazione

Questa sezione della specifica del tipo di lavoro definisce la sequenza e le proprietà del wizard di ordinazione 
del cliente. Il sistema ha 6 fasi wizard, 3 delle quali sono obbligatorie e 3 facoltative. Le fasi sono:

La sezione sequenza di ordinazione fornisce gli strumenti per controllare l'esperienza del cliente e di creare 
applicazioni fortemente personalizzate per clienti oppure mercati speciali. Sono disponibili le opzioni di 
personalizzazione seguenti:

 Il nome di ogni fase può essere modificato.

 Le fasi facoltative possono essere attivate.

 Alcune proprietà della fase possono essere modificate

 Un'anteprima e/o un riepilogo possono essere visualizzati online con alcune delle fasi.

 La sequenza delle fasi può essere modificata con le limitazioni seguenti - il file caricato e la specifica lavoro 
deve precedere la fase rapporto file.

Rapporto file

La fase rapporto file non può essere disattivata, ma può essere modificata e anche nascosta al cliente. Essa 
fornisce le opzioni seguenti:

 Specifica della soglia di risoluzione. Se il lavoro contiene immagini con risoluzione più bassa della soglia 
specificata, viene emesso un avvertimento.

 Specifica se immagini RGB attiveranno un avvertimento.

Tabella 13: Proprietà sequenza dell'ordinazione

Fase Opzioni aggiuntive Commenti

Caricamento file Obbligatorio Riepilogo

Specifiche lavoro Obbligatorio Anteprima e riepilogo Riflette le impostazioni di intento

Rapporto file Obbligatorio Anteprima e riepilogo Esegue un controllo preflight del file e della 
sua compatibilità con la specifica di intento. 
Consente la modifica di proprietà.

Anteprima Facoltativo Riepilogo Consente la modifica di proprietà.

Riepilogo Facoltativo Anteprima Fornisce un riepilogo di intento del lavoro e 
un calcolo del prezzo

Dettagli lavoro Facoltativo Anteprima e riepilogo Consente al cliente di modificare il nome del 
lavoro creato automaticamente, di inserire 
informazioni per il centro di costo e codice di 
riferimento. Consente la modifica delle 
proprietà.

Mentre è possibile posizionare un'anteprima prima che un file sia stato caricato, ciò non è 
consigliato, dato che il cliente vedrà un rettangolo vuoto dove si suppone deve esserci 
un'anteprima.
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 Specifica se font mancanti attiveranno un avvertimento.

 Specifica se il rapporto file sarà visualizzato.

 Specifica se all'utente è consentito di continuare riscontrando problemi e, in caso affermativo, la 
formulazione del messaggio di avvertimento che l'utente deve confermare per continuare.

Anteprima

La fase Anteprima consente di specificare se questa è visualizzata in formato JPG oppure PDF e se all'utente è 
richiesto di confermare l'anteprima per poter continuare.

Dettagli lavoro

La fase dettagli lavoro consente di specificare se l'utente dispone dell'opzione di modificare il nome lavoro, se 
visualizzare i campi centro di costo, codice di riferimento e se questi campi sono obbligatori.

Scenario di caricamento prima del preventivo

Si può utilizzare la sequenza di ordinazione per creare diversi scenari. L'esempio seguente di scenario di 
caricamento prima del preventivo è fornito per meglio comprendere come sfruttare questa funzionalità a 
beneficio del cliente.

Per creare uno scenario di caricamento prima del preventivo, eseguire quanto segue:

Il cliente è in grado di definire l'intento e verificare il prezzo immediatamente. Quando il prezzo è soddisfacente, 
il cliente può caricare il file e continuare il processo di ordinazione.

Tabella 14: Caricamento prima del preventivo

Fase Attiva Opzioni aggiuntive Commenti

Specifiche lavoro Sì Riepilogo

Carica file Sì

Rapporto file Sì

Anteprima Facoltativo

Riepilogo Facoltativo

Dettagli lavoro Facoltativo
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Per definire la sequenza di ordinazione

1     Cliccare sulla scheda Sequenza ordini oppure cliccare su Continua nella scheda Intento.

Figura 27: Scheda sequenza ordini per tipo di lavoro

2     Selezionare le caselle di controllo delle fasi che si vogliono attivare.

3     Cambiare la sequenza delle fasi usando i pulsanti Sposta in alto e Sposta in basso.

4     Selezionare le caselle di controllo Anteprima e Riepilogo per ogni fase, dove richiesto.

Come modificare i parametri di rapporto file

1     Selezionare la fase Rapporto file e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Rapporto file si visualizza.

2     Inserire un nome fase quando si vuole che sia diverso dal default.

3     Definire la risoluzione immagine minima accettabile.

4     Definire se avvisare l'utente quando il file contiene immagini RGB.

5     Definire se avvisare l'utente quando i font sono mancanti.

6     Definire se mostrare il rapporto file al cliente.

7     Definire se consentire al cliente di continuare l'ordinazione quando si riscontrano problemi.

Accertarsi che l'anteprima come fase separata oppure come parte di una delle fasi, non si presenti 
prima della fase di caricamento file.
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8     Modificare la formulazione del messaggio che l'utente deve confermare se abilitato a continuare a ordinare 
un lavoro con problemi.

9     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude.

Come regolare i parametri di anteprima

Eseguire la procedura seguente quando è richiesta una fase di anteprima.

1     Selezionare la fase Anteprima e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Anteprima si visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione quando si vuole che questi siano diversi dal default.

3     Selezionare il tipo di anteprima da visualizzare, JPG oppure PDF.

4     Definire se costringere il cliente a confermare l'anteprima prima di continuare l'ordinazione.

5     Modificare la formulazione del messaggio di conferma.

6     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude.

Come modificare i parametri di dettagli lavoro

Eseguire la procedura seguente quando è richiesta una fase di dettaglio lavoro.

1     Selezionare la fase Dettagli lavoro e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Dettagli lavoro si visualizza.

2     Inserire un nome e la descrizione quando si vuole che questi siano diversi dal default.

3     Selezionare la casella di controllo Nome lavoro quando si vuole consentire che il cliente modifichi il nome 
del lavoro generato automaticamente.

4     Selezionare la casella di controllo visualizza Centro di costo quando il cliente deve selezionare un centro di 
costo e poi selezionare la casella di controllo obbligatoria se necessario.

5     Selezionare la casella di controllo visualizza Codice di riferimento quando il cliente deve fornire un codice di 
riferimento e selezionare la casella di controllo obbligatoria se necessario.

6     Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude.

Impostazioni

La sezione impostazioni tratta degli aspetti back-end del tipo di lavoro:

 Quantità

 Tariffario

 Imposte

 Urgenza
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Come ordinare delle quantità

Il sistema consente di controllare le quantità ordinate dal cliente. Ci sono due opzioni per specificare le quantità:

 Munire il cliente di un'opzione per inserire qualsiasi numero entro un intervallo (casella di testo).

 Dare al cliente da selezionare la quantità da un elenco di opzioni predefinito (elenco a discesa).

In entrambi i casi si può definire la quantità di default.

Per definire quantità di ordinazione

1     Cliccare sulla scheda Quantità oppure cliccare su Continua nella scheda Sequenza ordini.

Figura 28: Tipo di lavoro - Impostazioni - Quantità

2     Selezionare il tipo di controllo che viene presentato al cliente, casella di testo oppure elenco a discesa.

Quando si seleziona elenco a discesa eseguire i passi seguenti:

3     Inserire la quantità minima e massima per l'ordinazione.

4     Digitare la quantità di default. 

Quando si seleziona elenco a discesa eseguire i passi seguenti:

5     Inserire i valori Da, A e Passo per definire un intervallo di quantità.

6     Cliccare su Aggiungi e ripetere il passo 4 quando sono richiesti altri intervalli.

7     Cliccare sul pulsante  (aggiorna); le aree Quantità di default e Verifica sono aggiornate. La Quantità di 
default è posta automaticamente al valore più basso. 

8     Selezionare una diversa quantità di default se necessario. 

9     Cliccare su Salva.
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Esempio per impostazione elenco a discesa:

Si vuole abilitare il cliente a ordinare cartoline nelle quantità seguenti:

 Non meno di 250.

 Multipli di 250 fino a 1.000. 

 Multipli di 1.000 dopo il primo migliaio. 

 Non più di 10.000.

Per ottenere ciò si deve creare quanto segue:

L'elenco risultante è: 250, 500, 750, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000.

Figura 29: Esempio quantità

Tariffario

Il sistema consente di definire come attribuire un prezzo al lavoro e su quale periferica è stampato. Ci sono due 
modelli di tariffazione che possono essere utilizzati a livello tipo di lavoro:

 Tariffazione intento - calcola il prezzo del lavoro basato sugli elenchi prezzi relativi a intento, a seconda delle 
specifiche selezioni di intento fatte dal cliente durante l'ordinazione. Questo metodo mette in grado di 
tariffare in accordo con i prezzi di mercato oppure in accordo a valori secondo stima.

 Manuale - non calcola il prezzo. Ordinando, il cliente vede N/D (non disponibile). 

Per ulteriori informazioni circa il tariffario, fare riferimento a Tariffario a pagina 175.

Tabella 15: Esempio quantità

Da A Passo

250 1.000 250

1.000 10.000 1000
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Come impostare l'ora di stampa

Web Services fornisce un'opzione per definire i tempi di produzione standard per diversi tipi di lavoro. I lavori 
che sono ordinati per essere stampati entro un periodo di tempo standard hanno un prezzo assegnato come 
definito nella sezione tariffario. Esiste anche un'opzione per il cliente per richiedere che un lavoro sia stampato 
in anticipo nel qual caso è possibile utilizzare i prezzi maggiorati. È possibile definire due livelli di urgenza - 
espresso e urgente, definire il tempo previsto per ogni livello di urgenza e la percentuale di sovrapprezzo. È 
possibile decidere di conservare le impostazioni di default del sistema. 

Per ulteriori informazioni circa l'urgenza, fare riferimento a Come definire le impostazioni di stampa a 
pagina 35.

Per definire le impostazioni di tempo di stampa

1     Per accedere alle impostazioni di tempo di stampa cliccare sulla scheda Imposta e urgenza oppure cliccare 
su Continua nella scheda Tariffario.

2     Per definire impostazioni specifiche, selezionare il pulsante opzione Definisci impostazioni periodo di 
stampa.

3     Selezionare quanti giorni e ore sia il tempo di stampa urgente e inserire il sovrapprezzo in percentuale.

4     Selezionare quanti giorni e ore sia il tempo di stampa express e inserire il sovrapprezzo in percentuale.

5     Selezionare quanti giorni e ore sia il tempo di stampa regolare.

6     Cliccare su Salva.

Esempio:

Si hanno giornate lavorative di 12 ore, dalle 8.00 a.m. alle 16.00. I tempi seguenti sono stati impostati per la 
stampa di menu ristorante:

 Urgente - 5 ore, sovrapprezzo 50%

 Express - 1 giorno, sovrapprezzo 25%

 Regolare - 2 giorni

Vediamo cosa accade alla tariffazione di 1000 menu ordinati lunedì alle 18.00. Il prezzo di stampa regolare per 
questo lavoro è $ 100.

 L'utente richiede che l'ordine sia pronto per mercoledì alle 8.00. Dal momento che il tempo di stampa 
richiesto è più di un giorno (che è la specifica per urgente), si tratta di un lavoro regolare e sono addebitati 
$ 100.

 L'utente richiede che l'ordine sia pronto per martedì alle 16.00. Questo è più di 5 ore (urgente) e meno di 1 
giorno (express); quindi è considerato un lavoro express e sono addebitati $ 125 ($ 100+ 25% di 
sovrapprezzo).

 L'utente richiede che l'ordine sia pronto per martedì alle 10.00. Questo è meno di 5 ore (urgente) e sono 
addebitati $ 150 ($ 100+ 50% di sovrapprezzo).



Flusso di business del lavoro

Web Services142

Come definire le configurazione per imposte

Il sistema consente di definire una imposta per tipo di lavoro. Il requisito per definire un'imposta particolare per 
tipo di lavoro è specifica per alcune nazioni. In molti paesi si utilizzano le impostazioni di default del sistema 
d'imposta.

Per ulteriori informazioni circa le imposte, fare riferimento a Impostazione dei pacchetti di imposte a pagina 181.

Il tipo di lavoro può conservare le impostazioni d'imposta di default del sistema oppure è possibile definire una 
imposta specifica per questo tipo di lavoro.

1     Per accedere alle impostazioni di imposta cliccare sulla scheda Imposte e urgenza oppure cliccare su 
Continua nella scheda Tariffario.

2     Per definire impostazioni specifiche, selezionare il pulsante opzione Definisci impostazioni imposte.

3     Selezionare il pacchetto imposte appropriato.

4     Cliccare su Salva.

5     Cliccare su Indietro alla libreria di tipo lavoro.

Gruppi tipo di lavoro
In alcuni casi, è possibile limitare l'utente di un account cliente all'utilizzo di alcuni tipi di lavoro (specialmente 
creando applicazioni specifiche all'account). Questo si ottiene creando gruppi di tipo di lavoro e assegnando 
questi gruppi agli account del cliente.

Non utilizzando l'opzione gruppi di tipo di lavoro, i clienti di un account sono in grado di visualizzare e utilizzare 
tutti i tipi di lavoro nel sistema.

Per creare gruppi tipo di lavoro

1     Selezionare Impostazioni stampa > Flusso di business del lavoro > Gruppi tipo lavoro; la finestra Gruppi 
tipo lavoro si visualizza.

2     Cliccare su Nuovo gruppo; la casella di dialogo Nuovo gruppo si visualizza.

3     Inserire un nome di gruppo e cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e il gruppo è aggiunto all'elenco. 
Il nuovo gruppo è selezionato automaticamente.

Quando il tipo di lavoro è pronto per essere utilizzato, non dimenticare di deselezionare la casella 
di controllo per disattivare il tipo di lavoro nella libreria relativa.
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4     Aggiungere tipi di lavoro al gruppo:

a     Selezionare uno oppure più tipi di lavoro dall'elenco Tipi di lavoro.

b     Cliccare su Aggiungi; i tipi di lavoro selezionati sono aggiunti al gruppo e visualizzati nell'elenco sulla 
destra.

5     Rimuovere tipi di lavoro dal gruppo:

a     Selezionare uno oppure più tipi di lavoro dall'elenco Tipi di lavoro.

b     Cliccare su Rimuovi; i tipi di lavoro selezionati sono rimossi dal gruppo selezionato.

Figura 30: Gruppi tipo lavoro

Utilizzare il tasto CTRL e quello delle maiuscole sulla tastiera per la selezione multipla.
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Modelli
L'uso più comune di Web Services è quello di ordinare lavori ripetuti e lavori a informazioni variabili. Ciò è 
ottenuto utilizzando i modelli di lavoro. Il modello è simile a un lavoro conservato in un archivio pronto per il 
cliente per l'effettuazione di un ordine. Diversamente dal lavoro, un modello non ha allegate né quantità né 
informazioni di spedizione.

I modelli sono relativi agli account, quindi ogni account cliente dispone del proprio archivio modelli. 

Tipi di modelli
I modelli generalmente fanno parte di uno dei tipi di modello seguenti:

 Modelli statici - questi sono modelli che hanno informazioni di stampa che non cambiano. Essi producono 
documenti che si presentano ogni volta uguali. Per esempio, i modelli di carta intestata, cancelleria e brochure 
sono generalmente modelli di tipo statico.

 Modelli personalizzati - questi modelli sono generalmente utilizzati dove è richiesto un singolo gruppo di 
valori variabili. Per esempio, questo modello è utile quando le persone ordinano i propri biglietti da visita. 
Nell'esempio del biglietto da visita, il file fornito dal cliente per creare il modello include il design del biglietto 
da visita e i campi relativi (nome, titolo, informazioni contatto e così via). L'utente del cliente fornisce i valori 
individuali quando effettua l'ordine.

 Modelli VDP (stampa a dati variabili) - in contrasto con i modelli personalizzati che utilizzano un singolo 
gruppo di dati variabili, i modelli VDP utilizzano gruppi multipli di dati variabili forniti in un file nel corso 
dell'ordinazione. Per esempio, tale modello consente a un utente di effettuare un singolo ordine di lavoro per 
biglietti da visita per un intero reparto.

 Modelli archivio - sono modelli VDP con un file di dati variabili permanentemente connessi con essi. 
Quando un cliente ordina tale modello, l'elenco delle registrazioni dati variabili è visualizzato e l'utente può 
scegliere quale delle registrazioni stampare.

 Modelli Book Assembly - modelli basati su tipi lavoro Book Assembly compositi. Per ulteriori informazioni 
circa Book Assembly, fare riferimento a Book Assembly a pagina 297.

 Modelli di scorta - modelli statici che sono stati segnati come scorte. Per maggiori informazioni circa i 
modelli di scorte, fare riferimento a Attivazione di modello per scorte a pagina 149.

Come creare i modelli
Come fornitore di servizio stampa, è possibile creare modelli per i clienti. È possibile anche consentire ai propri 
clienti di creare modelli. 

Quando un cliente crea un modello, le opzioni per definire sequenza di ordinazione, quantità, tariffazione e 
imposta sono nascoste.

Affinché i modelli creati dal cliente possano essere aggiunti ai cataloghi del Superstore, lo stesso 
Superstore deve utilizzare il popolamento di categoria dinamico via query, e il cliente deve 
posizionare il modello in cartelle predefinite.
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Esistono due modi per creare modelli:

 Creare un nuovo modello nell'archivio modelli.

 Salvare un lavoro esistente come modello.

Struttura del modello
Un modello ha proprietà simili a quelle di un tipo di lavoro - è possibile definire intento, sequenza di 
ordinazione, quantità e urgenza per un modello in modo simile a quello di un lavoro. Un modello ha molte 
sezioni che non esistono in un tipo lavoro - contenuto, rapporto file e informazioni variabili. 

Contenuto

Per creare un modello si deve caricare un file di contenuto.

Intento

Nella creazione di un modello, iniziare dalle opzioni di intento del tipo di lavoro, limitando la selezione delle 
opzioni di stampa a quanto richiesto per questo specifico modello, semplificando ulteriormente il processo di 
ordinazione per il cliente.

Rapporto file

L'applicazione esegue un processo di preflight sul file di contenuto e lo compara all'intento. Questo fornisce un 
rapporto sui problemi individuati nel file e su ogni discordanza tra file e tipo di lavoro.

Come gestire i modelli

1     Per accedere all'archivio Modello di un account, selezionare Account > Impostazione Superstore > Modelli; 
la libreria Modelli si visualizza. 

2     Selezionare l'account richiesto.

Come rinominare un modello

1     Nell'archivio del Modello; selezionare un modello.

2     Cliccare su  (rinomina); la casella di dialogo Rinomina si visualizza.

3     Digitare il nuovo nome e cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude e il modello è rinominato. 

L'intento di un modello è sempre un sottoinsieme di un intento del tipo di lavoro sul quale 
questo è basato. Un modello non può contenere un Joblet oppure una opzione Joblet che non 
esista nel tipo di lavoro.



Flusso di business del lavoro

Web Services146

Come cancellare un modello

1     Nell'archivio Modello, selezionare un modello.

2     Cliccare su  (cancella); una casella di dialogo per conferma si visualizza.

3     Cliccare su Sì; il modello è cancellato.

Come copiare un modello

I modelli possono essere duplicati nello stesso account oppure copiati in uno diverso. Quando il modello è 
copiato nello stesso account, il suo nome deve essere cambiato. 

1     Selezionare uno oppure più modelli (utilizzando il tasto CTRL e quello delle maiuscole sulla tastiera).

2     Cliccare su  (copia); i modelli sono copiati negli Appunti e il pulsante  (incolla) è attivato.

3     Navigare all'account oppure alla cartella in cui mettere la copia dei modelli e cliccare su  (incolla); una 
copia dei modelli è creata nella nuova posizione.

Come spostare un modello

È possibile spostare i modelli in una diversa cartella nello stesso account oppure in un account diverso.

1     Selezionare uno oppure più modelli (utilizzando il tasto CTRL e quello delle maiuscole sulla tastiera).

2     Cliccare su  (taglia); i modelli sono copiati negli Appunti e il pulsante  (incolla) è attivato.

3     Navigare all'account oppure alla cartella in cui mettere la copia dei modelli e cliccare su  (incolla); i 
modelli sono spostati nella nuova posizione.

Come modificare un modello

1     Nell'archivio Modello, selezionare un modello.

2     Cliccare su Modifica proprietà; la finestra di modifica modello si visualizza. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come creare un nuovo modello a pagina 150. 

Quando il modello è creato nello stesso account, il nome del nuovo modello è basato su quello 
originale con un'estensione numerica.
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Come aggiungere un archivio a un modello

1     Nell'archivio Modello; selezionare un modello.

2     Cliccare su Gestisci archivio; la casella di dialogo Gestisci archivio modelli si visualizza.

3     Per creare un database manualmente:

a     Cliccare su Nuovo; una registrazione è aggiunta.

b     Inserire il testo nei campi di testo e selezionare oppure caricare le immagini nei campi immagine.

c     Ripetere per tutte le registrazioni.

4     Per importare un database:

a     Cliccare su Importa database; la casella di dialogo Carica database dati variabili si visualizza.

 Quando si visualizza un avvertimento circa un database esistente, selezionare Sovrascrivi 
database oppure Aggiungi al database.

b     Trovare il database (formato CSV) nel disco e cliccare su Apri.

c     Cliccare su Successivo.

d     Se il database contiene una prima riga con i nomi dei campi, selezionare la casella di controllo che 
indica questa situazione.

e     Associare i campi del database ai campi del modello. 

f     Cliccare su Avanti; il database è importato e le registrazioni si visualizzano nella casella di dialogo 
Gestisci archivio modelli.

5     Cliccare su Salva; la casella di dialogo si chiude, l'archivio del database è allegato al modello.

Come gestire i criteri flusso di lavoro di un modello

Utilizzare quest'area per controllare se è richiesta l'approvazione del supervisore sulla base dei dati inseriti nei 
campi delle variabili nel corso dell'ordinazione.

1     Nell'archivio del modello; selezionare un modello.

2     Cliccare su Criteri flusso di lavoro; la casella di dialogo Criteri flusso di lavoro si visualizza.

3     Selezionare la casella di controllo Applica Campi bypass approvazione supervisore; un elenco di campi di 
modelli si visualizza.

4     Per ognuno dei campi selezionare, come necessario, le caselle di controllo Modifica e/o Superamento/
Vuoto.

Selezionando Modifica per un campo, e il dato di default del campo è stato cambiato durante l'ordinazione, il 
modello richiede l'approvazione del supervisore. Selezionando Superamento/Vuoto per un campo, e il campo è 
lasciato vuoto oppure la stringa è più lunga della dimensione assegnata al campo, il modello richiede 
l'approvazione del supervisore. 
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Come gestire i diritti di accesso di un modello

1     Nell'archivio Modello; selezionare un modello.

2     Cliccare su Accesso utente; la casella di dialogo Accesso utente si visualizza con la scheda Gruppi 
selezionata.

3     Per gestire i diritti di accesso per gruppo:

a     Selezionare la scheda Gruppi (se non è già selezionata).

b     Selezionare un nome gruppo nell'elenco a sinistra.

c     Cliccare su Assegna (Impossibile accedere) quando agli utenti di questo gruppo non è consentito 
ordinare questo modello dalla vista archivio del modello oppure di gestirlo nell'archivio.

d     Cliccare su Assegna (Solo ordine) quando agli utenti di questo gruppo è consentito ordinare questo 
modello dalla vista archivio del modello ma non di gestirlo nell'archivio.

4     Per gestire i diritti di accesso per utente:

a     Selezionare la scheda Utenti.

b     Selezionare un nome utente nell'elenco a sinistra.

c     Cliccare su Assegna (Impossibile accedere) quando agli utenti di questo gruppo non è consentito 
ordinare questo modello dalla vista archivio del modello oppure di gestirlo nell'archivio.

d     Cliccare su Assegna (Solo ordine) quando agli utenti di questo gruppo è consentito ordinare questo 
modello dalla vista archivio del modello ma non di gestirlo nell'archivio.

Come inviare un modello come MailToPrint

1     Nell'archivio Modello; selezionare un modello.

2     Cliccare su MailToPrint; la casella di dialogo Invia proprietà MailToPrint si visualizza.

3     Definire le proprietà MailToPrint:

a     Definire se il lavoro richiede approvazione dal supervisore.

b     Definire se mostrare il campo di ingresso codice di riferimento.

c     Selezionare se richiedere l'accesso dell'utente.

d     Definire quante volte l'e-mail può essere utilizzata per ordinare.

e     Selezionare il numero massimo di copie da ordinare via e-mail.

f     Inserire il soggetto del messaggio.

g     Inserire il destinatario dell'e-mail oppure scegliere dalla rubrica.

h     Inserire il codice di riferimento di default.

i     Inserire l'intestazione del messaggio. 
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4     Cliccare su Invia MailToPrint; un messaggio di conferma è visualizzato e un'e-mail è inviata all'utente 
specifico.

5     Cliccare su OK per chiudere il messaggio di conferma.

6     Cliccare su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Invia proprietà MailToPrint.

Attivazione di modello per scorte

Attivando un modello per scorte, si abilita un cliente a stampare lavori per scorte invece che per consegna 
immediata. Lavorando con modelli scorte, è possibile produrre numeri più grandi di copie del lavoro che sono 
necessarie immediatamente e ridurre quindi i costi di produzione mantenendo la capacità di spedire 
immediatamente quando necessario.

Per creare un modello di scorte:

1     Nell'archivio Modello, selezionare un modello.

2     Selezionare la casella di controllo Attiva Scorte per questo modello; il collegamento Informazioni scorte si 
visualizza (notare che in questa fase, in numero delle scorte è pari a “0”).

3     Cliccare sul collegamento Informazioni scorte; la casella di dialogo Informazioni scorte si visualizza.

4     Completare i campi con dati validi.

5     Cliccare su OK per salvare le impostazioni e chiudere la casella di dialogo.

Come gestire le informazioni sulle scorte

Nella casella di dialogo Informazioni scorte, è possibile definire:

 Numero di copie in Scorte cliente - questo campo conserva traccia del numero corrente di copie nelle 
scorte, in base a quanto ordinato e nelle scorte per il cliente. Questo numero è aggiornato 
automaticamente, ma è possibile iniziarlo a riflettere un situazione di avvio delle scorte. 

 Numero di copie in Scorte di rischio - si ha la flessibilità di stampare più copie a scorte di quanto ordinato 
dal cliente e ricevere il pagamento per la stampa di queste copie quando il cliente ordina stampe da scorte e 
si sposta queste copie da scorte di rischio a scorte del cliente senza stampare. Il cliente non visualizza questa 
quantità nelle scorte.

 Numero totale di copie - fornisce le informazioni reali sulle scorte. Questo dato non è visualizzato al 
cliente.

 Ubicazione scorte

 Il numero minimo di copie nelle scorte - quando il livello di scorte del cliente raggiunge questo numero, un 
messaggio automatico di notifica è emesso al cliente.

Solo i modelli statici e Book Assembly possono essere impostati come Scorte.

In questa fase, è possibile definire la posizione fisica delle scorte nel proprio magazzino. 

Comunque, se una scorta di questo modello è già in magazzino, è possibile regolare le 
impostazioni per riflettere lo stato corrente.
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Come creare un nuovo modello

1     Nell'archivio Modello, cliccare su Crea un nuovo modello; la casella di dialogo Scegli tipo di lavoro si 
visualizza. 

2     Selezionare il tipo di lavoro sul quale il modello è basato e cliccare su Seleziona; la casella di dialogo si 
chiude e un nuovo modello è creato e aperto nella finestra di modifica.

Come aggiungere informazioni generali a un modello

Utilizzare la scheda Proprietà generali per aggiungere informazioni generali al modello.

1     Cliccare sulla scheda Proprietà generali.

2     Cliccare su Cambia miniatura per aggiungere un'icona al modello; la casella di dialogo Miniature si 
visualizza.

3     Selezionare un'immagine oppure caricarne una nuova.

4     Inserire una descrizione (aiuta a identificare il modello nel catalogo Superstore).

5     Inserire un soggetto, numero ISBN, nome autore e codice di riferimento, se necessario.

6     Inserire parole chiave che è possibile utilizzate per le query del Superstore.

7     Digitare le note (le note di produzione e di finitura appaiono nel Job Ticket dei lavori basati su questo tipo di 
lavoro).

8     Cliccare su Salva e continua.

Carica file

A questo punto si deve caricare il contenuto del modello. 

1     Cliccare sul pulsante Sfoglia..., la casella di dialogo Scegli file si visualizza.

2     Navigare fino al file da caricare, selezionarlo e cliccare su Apri.

3     Cliccare su Salva e continua; se il formato file lo richiede (per esempio: quando si è caricato un file Word, 
PowerPoint oppure un formato file diverso da PDF), la scheda Opzioni di stampa può visualizzarsi.

Il modello è creato nella stessa cartella archivio selezionata quando si è cliccato su Crea un nuovo 
modello. 

Riscontrando problemi caricando file Microsoft Word oppure PowerPoint, fare riferimento al 
manuale per la risoluzione problemi per ulteriori informazioni.
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4     Se necessario, scegliere le opzioni di stampa appropriate per il file. 

5     Cliccare su Salva e continua; la scheda Intento si visualizza.

Come specificare l'intento

Utilizzare la scheda Intento per specificare le opzioni di intento di lavoro del modello e le opzioni supplementari 
per la scelta del cliente. 

Nota i punti seguenti:

 La scheda intento è basata sull'intento del tipo di lavoro sul quale il modello è basato. Non è possibile 
aggiungere al modello Joblet oppure opzioni che non esistono nel tipo di lavoro. 

 Tutti gli intenti Joblet del modello sono automaticamente invisibili - questo significa che le opzioni di 
default sono selezionate automaticamente per il cliente e non possono essere cambiate. Volendo aprire 
opzioni specifiche affinché il cliente possa sceglierle - rendere questi Joblet visibili.

 I colori, formato foglio e numero di pagine sono generalmente basati sul contenuto del modello. Verificare 
che le opzioni corrette siano selezionate come default. Si raccomanda di lasciare questi Joblet invisibili. 

Per ulteriori informazioni riguardo la scheda intento, fare riferimento a Come specificare l'intento nella sezione 
tipo di lavoro.

Terminando di specificare l'intento del modello, cliccare su Salva e continua; la scheda Rapporto file si 
visualizza.
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Utilizzo del rapporto file

Quando il sistema incontra problemi di preflight oppure di discordanza, la schermata Rapporto file si visualizza. 
Quando il Rapporto file non si visualizza continuare nella sezione successiva Informazioni variabili.

1     Cliccare sul collegamento Clicca qui per risolvere questi problemi; il rapporto file dettagliato si visualizza.

Figura 31: Rapporto file dettagliato

2     Visualizzare il rapporto file e cercare le icone di avvertimento. 

3     Gestire gli avvertimenti come descritto di seguito.

4     Al termine, cliccare su Salva e continua.

Discordanza nelle dimensioni

Quando si incontra una discordanza nelle dimensioni, il motivo può essere:

 Per qualche ragione il formato non è stato identificato dal sistema: tornare all'intento e scegliere il 
formato corretto come default.

 È stato scelto il tipo di lavoro sbagliato: creare di nuovo il modello utilizzando il tipo di lavoro corretto.

 È stato caricato il file errato: caricare un altro file.

 Il file caricato ha le informazioni corrette ma le dimensioni esterne sono errate a causa di problemi di 
orientamento, rifilatura oppure abbondanza: utilizzare il pulsante Rifilo e abbondanza per indicare i dati 
corretti.

 Un formato è mancante nella definizione di tipo di lavoro: correggere il tipo di lavoro e ricominciare. 

Si hanno anche le opzioni di conservare le proprietà file e ignorare le specifiche di intento per tipo di lavoro 
oppure di tenere l'intento di lavoro e ignorare le proprietà del file. Entrambe le opzioni non sono consigliate 
quando si costruiscono modelli.



153Manuale del fornitore di servizio stampa

Discordanza colori

Quando si incontra una discordanza colore il motivo può essere:

 Per qualche ragione il colore non è stato identificato dal sistema: tornare all'intento e scegliere il colore 
corretto come default.

 È stato scelto il tipo di lavoro errato: creare di nuovo il modello utilizzando il tipo di lavoro corretto.

 È stato caricato il file errato: caricare un altro file.

 Un colore è mancante nella definizione di tipo di lavoro: correggere il tipo di lavoro e ricominciare. 

Si ha l'opzione di conservare le proprietà del file e ignorare la specifica di intento tipo di lavoro, questo non è 
consigliato quando si costruiscono modelli.

Esiste anche un caso in cui si vuole conservare l'intento di lavoro e ignorare le proprietà del file. Per esempio, 
caricando un file colori di quadricromia e il modello intento di colore è solamente nero. Si può decidere di 
creare un modello solamente nero a partire da un file di colore. In pratica, questa è una opzione valida, ma può 
confondere i clienti, poiché l'anteprima mostra il contenuto file effettivo e non l'intento, così i clienti vedono 
sempre un'anteprima colore mentre stampano un lavoro soltanto nero.

Discordanza del numero di pagine

Quando si incontra una discordanza del numero di pagine, il motivo può essere:

 È stato scelto il tipo di lavoro errato: creare di nuovo il modello utilizzando il tipo di lavoro corretto.

 È stato caricato il file errato: caricare un altro file.

 Il numero di pagine nella definizione di tipo di lavoro non è corretta: correggere il tipo di lavoro e 
ricominciare. 

Font non incorporati

Quando i font non sono incorporati nel file, è meglio creare il file di nuovo con i font incorporati e ricaricarlo. 

Quando si procede con i font non incorporati, il sistema prova a trovare i font appropriati nel server e non 
trovandoli, li sostituisce con i font più adatti. 

Immagini a bassa risoluzione

Continuando con immagini a bassa risoluzione, il lavoro stampato ha problemi di qualità. L'unica soluzione è di 
correggere il file e ricaricarlo.

Immagini RGB

Quando si continua con immagini RGB, il sistema le converte in CMYK in accordo con il suo algoritmo 
incorporato e al profilo ICC. Il lavoro stampato può avere problemi di qualità comparati alle attese del cliente. 
L'unica soluzione è quella di correggere il file e ricaricarlo.
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Informazioni variabili

È possibile definire se il modello è statico, personalizzato oppure VDP. 

Per modelli personalizzati e VDP, creare i campi dati variabili utilizzando la funzionalità Caricamento selettivo e 
definire quindi le proprietà di questi campi e il rapporto tra loro utilizzando Form Editor. 

1     Creando un modello statico, selezionare Statico (se non è già selezionato).

2     Cliccare su Salva e continua per continuare con la fase Sequenza ordini.

Volendo creare un modello a dati variabili, fare riferimento a Come creare modelli a dati variabili a pagina 156.

Come definire la sequenza ordini

La sequenza ordini di un modello non è visualizzata al cliente durante la sua creazione. Questa sezione è simile al 
tipo di lavoro con le modifiche seguenti:

 Non c'è la fase caricamento file.

 C'è una fase informazioni variabili.

 Nessuna fase è obbligatoria.

 La fase rapporto file esiste ma è sempre disattivata.

Le fasi sono:

Tabella 16: Modello proprietà sequenza ordini

Fase Opzioni aggiuntive Commenti

Specifiche lavoro Facoltativo Anteprima e riepilogo

Rapporto file Sempre 
disattivato

Informazioni 
variabili

Facoltativo Anteprima e riepilogo

Anteprima Facoltativo Riepilogo Consente la modifica delle proprietà.

Riepilogo Facoltativo Anteprima Fornisce un riepilogo di intento del lavoro e un 
calcolo del prezzo

Dettagli lavoro Facoltativo Anteprima e riepilogo Consente al cliente di modificare il nome del 
lavoro creato automaticamente, di inserire 
informazioni per il centro di costo e codice di 
riferimento. Consente la modifica delle 
proprietà.
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Per definire la sequenza di ordinazione

1     Per accedere alla scheda Sequenza ordini, cliccare sulla scheda Sequenza ordini oppure cliccare su Salva e 
Continua nella scheda Informazioni variabili.

2     Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Sequenza dell'ordinazione a pagina 135.

Come definire le impostazioni

Le impostazioni (quantità, tariffario, imposte e urgenza) sono le stesse come in tipo di lavoro e come in questo, 
le ricevono. La sezione impostazioni non è visualizzata al cliente durante la creazione del modello.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a Sequenza dell'ordinazione nella sezione tipo di lavoro.

Come creare un nuovo modello da un lavoro esistente
Il modo più semplice per creare un nuovo modello, è quello di salvare un lavoro esistente come modello. Questa 
funzionalità è utile specialmente per il proprio cliente.

1     Cliccare su Attività > Controlla stato lavori; la finestra Ricerca si visualizza. 

2     Trovare il lavoro richiesto utilizzando la ricerca oppure aprire una delle code di stato specifiche.

3     Cliccare su Salva come modello; la finestra di dialogo Salva come modello si visualizza.

4     Inserire gli attributi del modello.

5     Selezionare la cartella in cui salvare il modello, è possibile creare una cartella a questo punto, se necessario. 

6     Cliccare su OK; un modello è creato e salvato nella posizione selezionata.

È possibile ora aprire questo modello e modificarne qualunque parametro. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Come creare un nuovo modello a pagina 150. 

Il modello creato appartiene allo stesso account cliente utilizzato per ordinare il lavoro. 
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Come creare modelli a dati variabili
1     Selezionare un modello statico esistente oppure crearne uno nuovo.

2     Selezionare la scheda Informazioni variabili.

3     Selezionare il tipo modello Personalizza oppure VDP; i pulsanti Caricamento selettivo e Form Editor sono 
attivati.

Come selezionare campi dati variabili
Per creare un modello con dati variabili con Web Services, iniziare con un file ad alta qualità caricato 
nell'applicazione e convertito in formato PDF. Utilizzare la funzionalità caricamento selettivo per identificare 
tutte le stringhe di testo e le immagini da convertire in campi dati variabili.

1     Cliccare su Caricamento selettivo; un messaggio di avvertimento si visualizza.

2     Cliccare su Sì; una casella di dialogo Modifica PDF si visualizza. 

3     Selezionare i campi variabili.

a     Per creare campi di testo, seguire la procedura Come selezionare campi di testo variabile di seguito.

b     Per creare campi immagine, seguire la procedura Come selezionare campi immagine variabile di seguito.

4     Cliccare OK sulla finestra Modifica PDF; la finestra di Rapporto caricamento font selettivo si visualizza.

5     Assicurarsi che siano scelti i font corretti. 

6     Cliccare su OK sulla finestra Caricamento selettivo; la finestra Caricamento selettivo si chiude e Form Editor si 
visualizza.

Come selezionare campi di testo variabile

1     Nel dialogo Modifica PDF, selezionare  (selezionare area di testo) sull'elenco di selezione campi.

2     Nella schermata PDF, selezionare la stringa di testo che deve diventare un singolo campo dati variabile. È 
importante decidere in anticipo come suddividere i campi (per esempio, se definire per il nome e il cognome 
un singolo campo oppure due campi singoli per il nome e il cognome rispettivamente).

3     Nella casella di dialogo Campi selezionati, specificare il nome del campo.

Per esempio, nel PDF selezionare John Smith, e nella finestra campi selezionati, specificare Nome e cognome 
come nome del campo.

Ogni volta che si utilizza il caricamento selettivo in un modello, le specifiche precedentemente 
definite per il modello in Form Editor sono perse. Perciò, utilizzando Form Editor su un file 
relativamente piccolo, è consigliabile definire ogni singolo campo, così che in seguito non è 
necessario riutilizzare il caricamento selettivo per fare le variazioni. 
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Figura 32: Caricamento selettivo

Come selezionare campi immagine variabile

1     Nella finestra Modifica PDF, selezionare  (selezionare area immagine/grafico) nello strumento di 
selezione testo.

2     Nella schermata PDF, selezionare l'immagine che deve diventare un campo dati variabile.

3     Nella casella di dialogo Campi selezionati, specificare il nome del campo.

Come definire le proprietà dei campi dati variabili
Utilizzare Form Editor per specificare:

 Proprietà allineamento testo e bordi.

 Proprietà font.

 Proprietà che governano il comportamento dei campi durante l'ordinazione.

 Proprietà che controllano la visualizzazione dei campi nel lavoro stampato.

Per definire le proprietà campo di base 

1     Nella scheda Definisci campi della finestra Informazione variabile, cliccare sul pulsante Form Editor (se non 
si apre automaticamente); la finestra Form Editor si visualizza, con la casella di dialogo Anteprima layout. 

2     Per ogni campo regolare le impostazioni come necessario. Fare riferimento alle attività dettagliate di 
seguito.

3     Quando necessario accedere all'area Opzioni avanzate. Fare riferimento alle attività dettagliate di seguito.

4     Cliccare su OK in Form Editor; Form Editor è chiuso e la scheda Definisci campi in Informazione variabili si 
visualizza di nuovo.

Campi di testo

Form Editor consente di definire per i campi di testo le regole di inserimento e comportamento, allineamento, 
limiti e proprietà font.

Come definire le restrizioni di inserimento nei campi

È possibile definire diverse restrizioni di inserimento nei campi:

 Nessuna restrizione.

 Un campo è obbligatorio.

 Un campo è obbligatorio e il suo valore deve essere diverso da quello di default.

 Un valore di campo deve essere cambiato oppure lasciato vuoto.
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Per contrassegnare un campo come obbligatorio.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare Il testo di un campo di immissione non può essere vuoto nell'elenco Immissione campi.

Per contrassegnare un campo come obbligatorio e diverso dal default

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare Il testo del campo di immissione deve essere modificato e non può essere vuoto nell'elenco 
Immissione campi.

Per contrassegnare un campo come da cambiare obbligatoriamente oppure da 
lasciare vuoto

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare Il testo del campo di immissione deve essere modificato oppure è vuoto nell'elenco 
Immissione campi.

Come definire campi non modificabili

I campi non modificabili sono usati per le didascalie. La didascalia deve essere resa variabile per spostarla nel 
modello a seconda dei valori di altri campi, ma non richiede inserimento da parte dell'utente durante 
l'ordinazione.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Non modificabile.

Come definire campi non stampabili

I campi non stampabili sono usati per la raccolta dati.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Non stampare questo campo.

Come definire i campi spostabili da utente

I campi spostabili dall'utente possono essere mossi interattivamente dal cliente durante l'ordinazione. 

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Spostabile da utente.
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Come definire i campi bloccati 

I campi bloccati sono utili quando un modello contiene alcuni campi da aggiornare manualmente per un certo 
lavoro, e altri campi che saranno caricati da un database. Si devono contrassegnare i campi aggiornati 
manualmente come bloccati, l'applicazione consente prima al cliente di inserire i valori dei campi bloccati e poi 
consente di caricare un database variabile negli altri campi.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Bloccato.

Come definire il pubblico di destinazione di un campo

Il pubblico di destinazione di un campo consente di rendere un campo visibile oppure invisibile secondo il tipo 
di utente che visualizza il modulo a dati variabili.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare l'opzione appropriata nell'elenco Visualizza per.

Come definire il formato campo

Le regole di formato campo avvisano l'utente quando il dato inserito non è formattato correttamente e in alcuni 
casi lo correggono. I formati sono:

 Formati speciali per numeri di telefono e codici postali.

 Formati speciali per e-mail.

 TUTTE MAIUSCOLE, tutte minuscole, testo normale oppure maiuscole iniziali.

 Limite ai caratteri accettabili.

 Altri, formati personalizzati.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare il formato richiesto dall'elenco Formato campo.

3     Oppure cliccare sul collegamento Formato campo per ulteriori opzioni.

La correzione e l'avvertimento del formato campo è applicata solamente all'inserimento manuale 
dei dati utilizzando il modulo a dati variabili (personalizzazione lavoro). 
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Figura 33: Formato di output

Come definire i campi di menu a discesa

 Gli elenchi menu a discesa sono utilizzati per semplificare l'interazione dell'utente con l'applicazione per 
migliorare la precisione dei dati inseriti e ridurre costosi errori.

Esistono due tipi di menu a discesa - semplice e complesso. 

Gli elenchi a discesa semplici sono utilizzati per limitare il numero di opzioni per un campo variabile specifico e 
allo stesso tempo facilitare l’inserimento veloce e preciso di dati creando un lavoro di stampa. Un esempio 
comune è quello di preparare un elenco a discesa di titoli: Sig., Sig.ra, Dott. e così via.

Gli elenchi a discesa complessi sono utilizzati nei casi in cui i valori di diversi campi sono interdipendenti. In tali 
casi è possibile creare un elenco a discesa su un campo e connettere ogni valore in un elenco a discesa per 
impostare un gruppo di valori in altri campi; cioè, un cambiamento in un campo procurerà anche un 

È importante ricordare che mentre gli elenchi a discesa hanno molti benefici, cambiarli 
(aggiungendo, modificando oppure rimuovendo valori) richiede la modifica del modello. 
Pertanto. è preferibile non creare elenchi a discesa per campi il cui valore può dover essere 
cambiato dagli utenti.
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cambiamento predefinito in altri campi. Un esempio comune di tale caso è una società con uffici in località 
differenti. Ordinando un biglietto da visita oppure una carta intestata, il dipendente deve solamente selezionare 
la località, e indirizzo, città, fax e così via appropriati saranno inseriti automaticamente.

Per definire un menu a discesa semplice:

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare Menu a discesa nell'elenco Tipo campo; a destra di questo si visualizza un’icona elenco a 
discesa e due nuovi pulsanti: Aggiungi elenco e Gestione elenco.

3     Cliccare su Aggiungi elenco; la finestra di dialogo Aggiungi elenco si visualizza.

4     Inserire diversi valori, utilizzando la virgola come separatore.

Figura 34: Menu a discesa semplice

5     Cliccare su OK per salvare l'elenco e chiudere la finestra.

Per definire un menu a discesa complesso:

Per semplificare l'attività, questa è presentata con un esempio. Al fine dell'esempio, si assume di avere un campo 
principale chiamato Nome ufficio e due campi connessi: Indirizzi ufficio e fax ufficio.

Le istruzioni di seguito sono atte a creare la tabella manualmente. È possibile anche importare una tabella creata 
con Excel. 

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare Menu a discesa nell'elenco Tipo campo; a destra di questo si visualizzano un’icona elenco a 
discesa e due nuovi pulsanti: Aggiungi elenco e Gestione elenco.

3     Cliccare su Gestione elenco; la finestra di dialogo Gestione elenco si visualizza.
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4     Cliccare su Aggiungi tabella; la finestra di dialogo Nuova tabella si visualizza.

5     Digitare il nome tabella (Ufficio) e cliccare su OK.

6     Creare la colonna principale:

a     Selezionare il nome del campo principale (nome ufficio) nell'elenco.

b     Inserire il primo valore nel campo vuoto (New York).

c     Cliccare su Aggiungi riga; un'altra riga è aggiunta a questa colonna.

d     Inserire un altro valore (London), continuare ad aggiungere righe e valori quanto necessario.

e     Selezionare il pulsante di opzione sopra la colonna Nome ufficio per indicare che questa è la Colonna 
principale (campo principale).

7     Creare campi collegati:

a     Cliccare su Aggiungi colonna; un'altra colonna è aggiunta alla tabella. La nuova colonna ha lo stesso 
numero di righe della colonna principale.

b     Selezionare il nome di un campo da cambiare in base al valore della colonna principale nell'elenco 
(indirizzo ufficio nell'esempio), e inserire il valore per questo campo per ognuno dei valori nella colonna 
principale.

c     Aggiungere una colonna per un altro campo connesso (Fax ufficio).

Creare diverse colonne di valori, con ogni colonna connessa a un campo. Generalmente, è 
possibile creare le colonne in qualsiasi sequenza e poi definire quale di queste colonne è il campo 
principale. È comunque più conveniente iniziare con il campo principale e quindi aggiungere i 
campi da esso dipendenti.
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Figura 35: Menu a discesa complesso

8     Cliccare su OK per salvare la tabella e chiudere la finestra.

Come definire campi compositi

I campi compositi sono utilizzati quando si ha un paragrafo che non è variabile e al suo interno stringhe 
variabili, la cui lunghezza influisce sul flusso del testo nel paragrafo. 

Un esempio valido è quello di una campagna direct mail per un supermercato, per promuovere un suo prodotto 
specifico secondo le preferenze del destinatario. 
“Nel nostro reparto frutta troverete ananas freschi ogni giorno!”

La frase in questo esempio è il campo "composito", mentre il nome del reparto e il prodotto sono i suoi campi 
secondari. La maggior parte delle proprietà del campo standard possono essere applicate ai campi secondari.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare Composito dall'elenco Tipo campo, le proprietà Composito si visualizzano.

Osservare i nomi dei campi: il campo principale ha un'icona elenco a discesa. Tutti i campi 
connessi sono contrassegnati con un'icona a lucchetto e hanno lo stesso rettangolo colore che 
contrassegna come appartenenti allo stesso gruppo di elenco a discesa. Quando Form contiene 
più di un campo di elenco a discesa, ogni gruppo è contrassegnato da un colore differente.
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3     Selezionare i campi secondari:

a     Selezionare la parola oppure le parole che si vuole diventino un campo e cliccare su  (selezione 
parola); la stringa selezionata è evidenziata e un campo è aggiunto all'elenco sotto il campo composito.

b     Ripetere per ulteriori stringhe.

Figura 36: Campo composito

4     Cliccare su Salva.

Campi immagine

Form Editor consente di definire per i campi immagine le regole di inserimento e comportamento così come 
allineamento e limiti.

Come definire le restrizioni di inserimento nei campi

È possibile definire diverse restrizioni nei campi immagine:

 Nessuna restrizione.

 Un campo è obbligatorio (un'immagine deve essere selezionata).

 Un campo è obbligatorio e il suo valore deve essere diverso da quello di default (l'immagine di default 
deve essere cambiata e un'immagine deve essere selezionata).

 Un valore di campo deve essere cambiato (l'immagine di default deve essere cambiata).

Per contrassegnare un campo come obbligatorio.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare È necessario selezionare un'immagine nell'elenco Immissione campi.
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Per contrassegnare un campo come obbligatorio e diverso dal default

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare È necessario cambiare l'immagine di default e selezionare un'immagine nell'elenco 
Immissione campi.

Per contrassegnare un campo come da cambiare obbligatoriamente

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare È necessario cambiare l'immagine di default nell'elenco Immissione campi.

Come definire campi non modificabili

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Non modificabile.

Come definire campi non stampabili

I campi non stampabili sono utilizzati per la raccolta dati.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Non stampare questo campo.

Come definire i campi spostabili da utente

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Spostabile da utente.

Come definire i campi bloccati 

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Bloccato.

Come definire il pubblico di destinazione di un campo

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare l'opzione appropriata nell'elenco Visualizza per.
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Come controllare il criterio di caricamento immagine

È possibile definire alcune opzioni di caricamento immagine

 Non consentire il caricamento immagine - forzerà l'utente a selezionare un'immagine tra quelle 
disponibili.

 Consenti il caricamento nella cartella di lavoro - l'utente è in grado di caricare l'immagine, ma questa sarà 
disponibile solo per questo lavoro.

 Consenti il caricamento nella cartella personale - l'utente è in grado di caricare un'immagine nella cartella 
personale, perciò solo lui è in grado di usare questa immagine nelle ordinazioni future.

 Consenti il caricamento nella cartella selezionata - l'utente è in grado di caricare l'immagine in una 
cartella predefinita nella libreria pubblica.

 Utilizza l'accesso alla libreria immagini pubbliche - l'utente è in grado di caricare l'immagine in qualsiasi 
cartella nella libreria immagini pubbliche.

Per definire il criterio

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare l'opzione Caricamento immagine necessaria.

Come controllare GUI di selezione immagine

È possibile controllare se le immagini selezionabili sono visualizzate durante l'ordinazione come un elenco a 
discesa oppure come controllo cursore.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare l'opzione GUI di selezione immagine necessaria.

Come attivare l'Editor immagini

Quando l'Editor immagini è attivo, l'utente dopo aver caricato un'immagine la può rifilare, dimensionare oppure 
ruotare come richiesto usando questo strumento interattivo.

1     Selezionare il campo.

2     Selezionare la casella di controllo Utilizza Editor immagini.
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Opzioni avanzate

In molti casi di creazioni generiche per personalizzazione, valori specifici utilizzati nel lavoro possono 
influenzare la creazione. Le Opzioni avanzate di Form Editor. sono progettate per gestire queste situazioni.

Esempio

In questo esempio uno dei dipendenti per il quale si deve stampare un biglietto da visita, richiede campi dati 
differenti. Questo non ha un telefono cellulare, un altro non ha telefono cellulare oppure l'e-mail. 

Le opzioni per trattare questo tipo di situazioni sono:

 Creare un progetto e lasciarvi spazi. Questa non è un’opzione per un lavoro di stampa professionale. 

 Creare vari progetti differenti. Questa è una soluzione valida e comune ma richiede di conservare 
versioni di progetto differenti e richiede un decisione ulteriore da parte dell’utente su quando utilizzare 
ogni progetto.

Le opzioni avanzate di Form Editor risolvono la questione definendo regole flessibili che trattano ad hoc questi 
cambiamenti.

 I collegamenti posizione gestiscono le posizioni orizzontali e verticali dei campi relativamente alla 
posizione di altri campi. Questo può essere correlato alla dimensione di un campo oppure all'assenza di dati 
in un campo.

 I suffissi consentono di specificare un suffisso costante in un campo, così che l'utente ordinando deve solo 
inserire l'informazione che cambia; una situazione comune nelle e-mail. Questo riduce inserimenti non 
necessari di dati e quindi possibili errori.

 Centratura gruppo è utilizzato per bilanciare gli "spazi bianchi" risultanti da cambiamenti come 
collegamenti di posizione modificati verticalmente oppure orizzontalmente, cambiamenti nel numero di 
linee in un campo multi linea oppure centratura orizzontale di campi con lunghezza variabile.

 Campi vuoti è utilizzato per rimuovere etichette e didascalie per campi lasciati vuoti.

 Campi di immissione identici è utilizzato per specificare vari campi che utilizzano lo stesso dato, così che 
l'utente che ordina deve inserire il dato soltanto una volta e tutti i campi connessi sono popolati 
automaticamente. Questo riduce inserimenti non necessari di dati e quindi possibili errori.

 Selezione stile è utilizzato in casi dove uno stile campo (font, dimensione font e colore del font) può 
richiedere regolazioni.

Tabella 17: Esempio di proprietà avanzate

Nome Titolo Tel. Cellulare E-mail

Janice Jones Presidente 444-555123 422-555345 janice@global.com

John Smith Vice Presidente 444-555125 422-555348 john@global.com

James Cook Supervisore 444-555321

Carol Donaldson Manager di progetto 444-555327 carol@global.com



Flusso di business del lavoro

Web Services168

Per definire opzioni avanzate

1     Cliccare su Opzioni avanzate; la casella di dialogo Opzioni avanzate si visualizza con la scheda Posizione 
collegamenti selezionata. 

2     Cliccare su OK terminando di modificare le Opzioni avanzate.

Come definire la posizione collegamenti

1     Selezionare il campo che si vuole riposizionare (per esempio, Città) e cliccare su Aggiungi; il campo è 
aggiunto nella casella di testo Campo mobile e un elenco a discesa Campo principale si visualizza.

2     Selezionare un campo vuoto (per esempio, Indirizzo 2) nel Campo principale e selezionare la casella di 
controllo Collegamento verticale.

3     Questo garantisce che la posizione verticale del campo da riposizionare (Città) sia influenzata dalla posizione 
verticale (oppure dall’assenza) di Indirizzo 2.

4     Lasciare il pulsante di opzione di posizionamento relativo nella sua selezione di default. 

5     Un messaggio di testo in calce alla finestra indica la natura della variazione (per esempio, nel caso Indirizzo 2 
sia vuoto "Città" è posizionato in "posizione Indirizzo 2").

Figura 37: Posizione collegamenti

6     Ripetere il processo per ogni campo che necessita riposizionamento.

7     Cliccare su Applica.
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Come definire un suffisso

1     Nella finestra Opzioni avanzate, cliccare sulla scheda Suffisso.

2     Selezionare il campo dove il suffisso non cambia (per esempio e-mail agente) e cliccare su Aggiungi. Il 
campo è aggiunto all'area Campi con suffisso.

3     Inserire il suffisso (per esempio, @royalcargo.com) nel campo Suffisso campo.

Figura 38: Suffisso

4     Cliccare su Applica.
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Come definire Centratura gruppo avanzata

1     Nella finestra Opzioni avanzate, cliccare sulla scheda Centratura gruppo.

2     Creare un blocco di campi che funzionino come un gruppo, cliccando su Nuovo gruppo e inserendo un 
nome per il gruppo di campi (per esempio, Cliente).

3     Indicare se deve essere eseguita la centratura orizzontale oppure verticale per il gruppo.

Figura 39: Centratura gruppo

4     Per ogni campo che sarà nel gruppo, selezionare il campo e cliccare su Aggiungi.

5     Cliccare su Applica.

L’applicazione calcola lo spazio rettangolare che racchiude i campi nel gruppo e il centro verticale oppure 
orizzontale di questo rettangolo. Quando un lavoro è ordinato, l’applicazione verifica i campi esistenti 
nell’ordine, ricalcola i rettangoli di contenimento e allinea il nuovo centro verticale oppure orizzontale al 
punto originale. Esso posiziona quindi il testo di conseguenza.
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Come gestire i campi vuoti 

1     Nella finestra Opzioni avanzate, cliccare sulla scheda Campi vuoti.

2     Per ogni campo la cui etichetta deve essere rimossa se il campo è vuoto, selezionare il campo e cliccare su 
Aggiungi. Il campo è aggiunto all'area Definizioni campi vuoti.

Figura 40: Campi vuoti

3     Alla fine, cliccare su Applica.
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Gestione campi di immissione identici

1     Nella finestra Opzioni avanzate cliccare sulla scheda Campi di immissione identici.

2     Cliccare su Nuovo gruppo e inserire un nome per il campo (per esempio Nome Cliente).

3     Per ogni gruppo che condivide informazioni identiche con un altro campo, selezionare il campo e cliccare su 
Aggiungi.

Figura 41: Campi di immissione identici

4     Alla fine, cliccare su Applica.
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Come definire la definizione stile avanzata

1     Nella finestra Opzioni avanzate cliccare sulla scheda Selezione stile.

2     Per regolare un elemento di stile per un gruppo di campi:

a     Cliccare su Aggiungi gruppo. La casella di dialogo Aggiungi gruppo si visualizza.

b     Specificare il Nome gruppo (per esempio, Cliente).

c     Selezionare il tipo di elemento (font, dimensione font, oppure colore) nella casella a discesa Tipo 
gruppo e cliccare su OK nella casella di dialogo Aggiungi gruppo.

d     Aggiungere campi al gruppo selezionando ogni campo e cliccando su Aggiungi.

e     Selezionare i valori degli elementi di stile ammissibili (per esempio selezionare i font ammissibili 
selezionando font dall'elenco a discesa) per i campi nel gruppo.

Figura 42: Selezione stile

f     Ripetere per ogni combinazione di gruppo e stile.
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Disponi campi
Si ha l'opzione di cambiare la sequenza dei campi dai variabili e di spezzare il modulo dati variabili compilato dal 
cliente durante l'ordinazione (quando si trattano modelli personalizzati) in varie pagine del wizard. La capacità di 
suddividere il modulo in varie pagine è importante nelle circostanze seguenti:

 Il modulo contiene un grande numero di campi a dati variabili.

 Il modello ha diverse pagine con campi a dati variabili in ogni pagina. 

 I campi a dati variabili hanno contesti diversi. Per esempio in una cartolina direct mail per una immobiliare, 
alcuni campi sono per l'agente immobiliare, alcuni per la proprietà pubblicizzata e alcuni per il destinatario.

La separazione del modulo in varie schede può essere fatto manualmente oppure in caso di modelli multi pagina 
- automaticamente. 

Come cambiare la sequenza dei campi

1     Selezionare la scheda Disponi campi oppure cliccare su Salva e Continua nella scheda Dati variabili.

2     Utilizzare i pulsanti Sposta in alto e Sposta in basso per cambiare la sequenza dei campi a informazioni 
variabili.

3     Cliccare su Salva e continua per proseguire con la fase di sequenza ordini.

Come dividere i campi in varie schede

Volendo dividere il modulo di informazioni variabili in varie schede, decidere se la divisione sarà logica oppure 
per pagine.

Per dividere manualmente:

1     Selezionare il campo da spostare nella scheda successiva e cliccare su Aggiungi scheda; la casella di dialogo 
Crea scheda IV si visualizza.

2     Inserire il nome e la descrizione della scheda e cliccare su OK; una linea scheda è aggiunta.

Per dividere automaticamente:

1     Cliccare su Dividi passi per pagine; l'elenco dei campi a informazioni variabili è diviso in varie schede a 
seconda del numero di pagine nel modello. La sequenza dei passi è cambiata automaticamente, se necessario.
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Tariffario

Introduzione
Questo capitolo descrive le funzionalità di tariffario e calcolo imposte di Web Services. Fornisce una panoramica, 
una spiegazione dei concetti e le istruzioni passo a passo per eseguire tutte le attività relative al tariffario. 

Il capitolo é costituito delle sezioni seguenti:

 Panoramica sul tariffario - introduzione generale dei concetti e delle opzioni di tariffario.

 Impostazione - descrive come definire le impostazioni che consentono al sistema di generare 
automaticamente un prezzo e visualizzarlo online al cliente.

 Gestione prezzo - descrive gli strumenti per gestire i dati tariffari e visualizzare e modificare la tariffa di 
ordini e lavori.

 Libreria degli elementi linea - fornisce una panoramica della libreria elementi linea e dei compiti generali di 
gestione della libreria. 
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Panoramica sul tariffario
Web Services fornisce una funzionalità completa per tariffario di ordini e lavori. Quando il cliente visualizza il 
riepilogo del lavoro oppure clicca su Calcola preventivo nel Carrello, il meccanismo tariffario è attivato per 
calcolare il prezzo del lavoro. Quindi, nel processo di finalizzazione ordine, una volta forniti i dettagli di spedizione, 
il meccanismo di prezzo è attivato nuovamente per calcolare il prezzo dell'ordine, che include il sovrapprezzo per 
urgenza, prezzo di spedizione e imposte.

Concetti
La funzionalità tariffaria introduce alcuni concetti di base. Anche se la comprensione dei concetti non è 
fondamentale per il funzionamento quotidiano dell'applicazione, questi concetti possono rivelarsi utili per trarre 
il massimo vantaggio dal meccanismo tariffario. 

Modello di calcolo

Un modello di calcolo è un algoritmo che calcola il tariffario del lavoro e i dati di produzione. Il modello di 
calcolo contiene un componente pianificatore, un modello di stima e un componente di decisione. 

Il sistema è fornito con i seguenti modelli di calcolo tariffario del lavoro: 

 Intento

 Manuale 

 Excel (parte di un modulo facoltativo)

Si seleziona il modello di calcolo del lavoro definendo il tipo di lavoro e la tariffa del modello oppure, nel caso di 
una tariffa Excel, impostando un account.

È fornito un modello di calcolo distinto per il tariffario ordini.

Modello di calcolo di intento

Il modello di calcolo di intento pianifica la produzione del lavoro e calcola la tariffa del lavoro in base alle 
selezioni di intento effettuate dal Cliente.

Modello di calcolo manuale

Il modello di calcolo manuale pianifica la produzione del lavoro, ma non presenza un tariffario automatico. È 
necessario introdurre il prezzo manualmente alla creazione di un lavoro. 

Modello di calcolo Excel (facoltativo)

Il modello di calcolo Excel calcola il prezzo in base a un foglio di lavoro Excel fornito dall'utente. Il modello di 
calcolo Excel è parte del modulo facoltativo Esportazione dati. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Tariffario Excel a pagina 285.
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Componente pianificatore

Il componente pianificatore è la prima parte del modello di calcolo tariffario del lavoro. È un algoritmo che 
controlla l'intento del lavoro e i dispositivi di uscita disponibili per la produzione del lavoro, e filtra solo i 
dispositivi che corrispondono a colore, dimensioni di pagina e intento di qualità del lavoro, generando diversi 
piani di produzione per il lavoro. 

Una volta definito il tipo di lavoro e la tariffa del modello, è possibile impostare i parametri del componente 
pianificatore. Questi parametri sono i dispositivi di uscita e i parametri d'imposizione utilizzati per la stampa del 
tipo di lavoro o modello. Questi dati agiscono sul componente pianificatore limitando il controllo delle possibili 
opzioni di produzione soltanto ai dispositivi e opzioni d'imposizione predefiniti; in caso contrario, il 
pianificatore effettuerà la ricerca in tutti i dispositivi disponibili generando i piani di produzione 
automaticamente. 

Piano di produzione

Una serie di dati generati dal componente pianificatore che includono i limiti d'imposizione e la selezione dei 
dispositivi di uscita. In molti casi, sono generati più piani di produzione per ogni lavoro.

Modello di stima

Un algoritmo che calcola il prezzo di un lavoro per ciascun piano di produzione in base al modello di calcolo 
utilizzato.

Matrice dei risultati

Una tabella dei prezzi generata dal modello di stima per ciascun piano di produzione. Comprende un elenco 
degli elementi linea con le rispettive quantità, costi e prezzi associati. 

Componente decisione

Un algoritmo che sceglie il piano di produzione più adeguato da un elenco di piani disponibili. La decisione è 
effettuata in base ai parametri seguenti:

 Costo inferiore, se il prezzo è impostato per stampante oppure area, altrimenti...

 Il primo dispositivo e dimensione foglio della stampante nell'elenco.

Elemento di linea

Un'unità tariffaria di base nel sistema utilizzata per calcolare tutte le tariffe nel sistema. 

Un elemento di linea include:

 Unità tariffarie 

 Costo di base

 Costo per numero di unità 

 Prezzo di base 

 Prezzo per numero di unità.
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Le unità tariffarie compatibili con il sistema, per il tariffario di intenti degli elementi di linea, sono: copie, fogli, 
pagine totali, pollici quadrati e cm quadrati.

L'applicazione gestisce inoltre gli elementi di linea di imposte, spedizione e così via. Questi elementi di linea 
hanno altre unità, come la percentuale (%) e il peso. 

Elemento di linea risultato

Il modello di stima genera un elemento di linea creando la matrice del risultato. 

Libreria degli elementi linea

Una libreria che gestisce tutti gli elementi linea e gli elementi di linea risultato nel sistema.

Pacchetto imposte

Un componente che include una o più imposte da applicare a un lavoro, ordine o costo di spedizione. Quando il 
pacchetto imposte comprende più di una tassa (ad esempio negli USA oppure in Canada), il pacchetto imposte 
include le informazioni relative al calcolo di ciascuna imposta. 

Le singole imposte possono essere limitate alle aree geografiche per soddisfare le regole fiscali locali.

Introduzione al processo tariffario
Il processo tariffario include le seguenti fasi:

 Impostazione - l'utente imposta tutti i dati e i parametri necessari per la tariffa.

 Tariffario lavoro - l'applicazione calcola automaticamente il prezzo dei lavori.

 Tariffario ordine - l'applicazione calcola automaticamente il prezzo degli ordini.

 Gestione del prezzo - consente di visualizzare e modificare gli elementi linea, le tariffe di ordine e lavoro, 
come necessario.

Impostazione

Alcune impostazioni tariffarie sono eseguire durante l'impostazione iniziale del sistema; queste voci includono il 
riferimento al rispettivo capitolo nel manuale utente. 

Impostazione tariffario ordine

Eseguire le seguenti impostazioni per garantire il corretto funzionamento del tariffario ordine:

 Definire il sovraprezzo per urgenza del sistema in Impostazioni di stampa > Tariffario > Business. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento a Come gestire i dispositivi di stampa a pagina 38.

 Definire tutte le imposte applicabili in Impostazioni di stampa > Tariffario > Libreria imposte.
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 Definire il tariffario e le imposte dei metodi di spedizione (se l'imposta di spedizione è applicabile) in 
Impostazioni di stampa > Spedizione > Metodi di spedizione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento 
a Come definire i metodi di spedizione a pagina 57.

 Definire le imposte e lo sconto in Account > Impostazione account > Preferenze. L'account può ereditare 
l'imposta di default del sistema oppure è possibile definire un'imposta a livello di account. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Come modificare le preferenze account a pagina 69.

 Definire l'urgenza e le imposte dei tipi di lavoro che non ereditano le impostazioni del sistema. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Flusso di business del lavoro a pagina 117.

 Definire l'urgenza e le imposte nei modelli che non ereditano le impostazioni del tipo di lavoro. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Flusso di business del lavoro a pagina 117.

Impostazione tariffa di lavoro

Eseguire le seguenti impostazioni per il corretto funzionamento del tariffario del lavoro:

 Definire il tariffario del tipo di lavoro - è possibile applicare il modello di calcolo manuale o basato sull'intento.

 Definire la tariffa del modello - un modello può ereditare l'impostazione tariffaria del tipo di lavoro oppure 
è possibile definire una tariffa specifica per il medesimo. In questo modo, si possono fornire elenchi 
tariffari diversi ai vari account in base agli accordi contrattuali.

 Definire un modello tariffario basato su Excel per un account (facoltativo).

Tariffario lavoro

Il meccanismo di tariffario del lavoro è attivato quando il cliente visualizza il riepilogo del lavoro oppure clicca 
su Calcola preventivo nel Carrello. 

Il calcolo della tariffa del lavoro è applicato dal sistema in modo gerarchico, come segue:

 Utilizza la tariffa a livello del lavoro (manuale) se è stata definita, altrimenti...

 Utilizza la tariffa del modello se è stata definita, altrimenti...

 Utilizza la tariffa Excel se è stata definita per un account, altrimenti...

 Utilizza la tariffa del tipo di lavoro se è stata definita, altrimenti...

 Viene visualizzato Prezzo non disponibile. 

Se è presente un lavoro nel carrello, ma non sono ancora presenti i dettagli di spedizione (data, 
metodo e indirizzo). Il sistema non può calcolare i dati di spedizione in questa fase. Per esempio, 
non sono visualizzate le imposte, i costi di spedizione o le tariffe di urgenza nel carrello.
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Tariffario ordine

Il meccanismo di tariffario dell'ordine è attivato durante il processo di finalizzazione ordine, una volta forniti i 
dettagli della spedizione. Questo calcola il prezzo del lavoro finale (e degli eventuali sovrapprezzi per urgenza) e il 
prezzo dell'ordine che include lo sconto, il costo di spedizione e le imposte.

Gerarchia imposte dell'ordine

Il calcolo delle imposte è applicato gerarchicamente. Il sistema controlla se è stata specificata un'imposta al primo 
livello; in caso affermativo, esegue il calcolo dell'imposta; in caso negativo, controlla se è stata specificata 
un'imposta al livello successivo, come segue:

 Utilizza imposte del lavoro se è stata definita, altrimenti...

 Utilizza imposte del modello se è stata definita, altrimenti...

 Utilizza imposte dell'account se è stata definita, altrimenti...

 Utilizza imposte del tipo di lavoro se è stata definita, altrimenti...

 Utilizza imposte del sistema.

Gestione tariffaria

La gestione tariffaria viene eseguita in diverse posizioni:

 Nell'area di controllo dello stato del lavoro, è possibile visualizzare e modificare i dati tariffari di ordini e 
lavori (in base ai limiti dello stato del lavoro). 

 Nella libreria degli elementi di linea, è possibile visualizzare e modificare gli elementi di linea e gli 
elementi di linea risultato.

 Nella coda di produzione, è possibile visualizzare e modificare i dati tariffari dei lavori.
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Impostazione
La seguente sezione fornisce le informazioni su come definire le imposte e le tariffe del lavoro.

Impostazione dei pacchetti di imposte
Per assegnare le imposte a oggetti specifici come tipi di lavori, modelli o account, è necessario innanzi tutto 
creare dei pacchetti di imposte. In molti casi, è sufficiente un solo pacchetto di imposte che contiene un'imposta 
singola. 

La presente sezione fornisce una panoramica sulle imposte e descrive come creare:

 Un pacchetto di imposte unico

 Un pacchetto di imposte multiplo

 Un'imposta indipendente dall'area

 Un'imposta dipendente dall'area

Imposte dipendenti dall'area

È possibile definire le imposte dipendenti dall'area. Esistono due opzioni di dipendenza dell'area: 

 Dipendente dall'indirizzo di consegna è indicata per le situazioni in cui l'imposta si riferisce alla 
destinazione di spedizione di un ordine. 

 In alcuni paesi, l'imposta si riferisce alla sede dell'attività del cliente, e in questo caso deve essere 
selezionato Dipendente da indirizzo per la fatturazione. 

Le stesse regole di definizione dell'area si applicano alle imposte dipendenti dall'area.

Calcolo delle imposte multiple

In genere, applicando imposte multiple a un prodotto, ciascuna imposta è calcolata sul prezzo del prodotto di 
base e quindi aggiunta al totale. 

Esempio:

Prezzo di vendita del prodotto $100,00
Imposta A 5% $5,00
Imposta B 10% $10,00 
Prezzo totale $115,00

A volte, le norme fiscali impongono di applicare un'imposta al totale parziale del prezzo di vendita del prodotto 
oltre a un'altra imposta. Ad esempio, in Quebec e nelle province dell'Isola del Principe Edoardo, l'imposta PST 
(imposta provinciale sulle vendite) è calcolata sul totale del prezzo di vendita e sommata all'imposta GST 
(imposta su merci e servizi). 
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Esempio:

Prezzo di vendita del prodotto $100,00
Imposta GST 5% $5,00
Totale parziale $105,00
PST 10% $10,50
Prezzo totale $115,50

Gestione dei pacchetti di imposte

Usare la libreria delle imposte per creare, modificare ed eliminare i pacchetti di imposte.

Creazione di un pacchetto di imposta unico

1     Selezionare Impostazioni di stampa > Tariffa > Libreria delle imposte; la libreria dei pacchetti di imposte si 
visualizza. 

2    Cliccare Nuovo dall'elenco Pacchetto di imposte a sinistra; un nuovo pacchetto di imposte è aggiunto 
all'elenco.

3    Digitare il nome del pacchetto di imposte e la relativa descrizione. 

4    Cliccare su Salva; il nome del pacchetto di imposte è aggiornato nell'elenco a sinistra.

5     Cliccare su Aggiungi imposta; la casella di dialogo Libreria di imposte si visualizza. È possibile scegliere 
un'imposta esistente dalla libreria oppure crearne una nuova:

 Per creare una nuova imposta, fare riferimento all’attività Creazione di un'imposta semplice oppure 
Creazione di un'imposta dipendente da un'area.

 Per aggiungere un'imposta esistente, selezionare il nome di imposta dall'elenco e cliccare su Aggiungi.

6    Cliccare su Salva.

Creazione di un pacchetto di imposte multiplo

1     Selezionare Impostazioni di stampa > Tariffe > Libreria di imposte; la Libreria di imposte si visualizza. 

2    Cliccare Nuovo dall'elenco Pacchetto di imposte a sinistra; un nuovo pacchetto di imposte è aggiunto 
all'elenco.

3    Digitare il nome del pacchetto di imposte e la relativa descrizione. 

4    Cliccare su Salva; il nome del pacchetto di imposte è aggiornato nell'elenco a sinistra.

5     Cliccare su Aggiungi imposta; la casella di dialogo Libreria di imposte si visualizza. È possibile scegliere 
un'imposta esistente dalla libreria oppure crearne una nuova:

 Per creare una nuova imposta, fare riferimento all’attività Creazione di un'imposta semplice oppure 
Creazione di un'imposta dipendente da un'area.

 Per aggiungere un'imposta esistente, selezionare il nome di imposta dall'elenco e cliccare su Aggiungi.

6    Aggiungere altre imposte.
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7     Quando la sequenza di applicazione delle imposte è importante, utilizzare i pulsanti  (spostamento 
verso l'alto e verso il basso), per cambiare la sequenza delle imposte.

8    Quando è necessario includere uno o più delle prime tasse nel totale parziale sul quale la tassa successiva è 
calcolata, selezionare Includi nel totale parziale per tali tasse.

9    Cliccare su Salva.

Figura 43: Pacchetto di imposte multiplo

Impostazione di un pacchetto di imposte di default

Ciascun account cliente e tipo di lavoro applica automaticamente il pacchetto di imposte di default, a meno che 
non sia selezionato un pacchetto di imposte diverso.

1     Selezionare Impostazioni di stampa > Tariffa > Libreria delle imposte; la libreria dei pacchetti di imposte si 
visualizza. 

2    Selezionare un pacchetto di imposte dall'elenco a sinistra.

3    Cliccare su Imposta come default; il pacchetto selezionato è contrassegnato come Default di sistema.

Duplicazione di un pacchetto di imposte

Duplicare un pacchetto di imposte è un modo rapido per creare un nuovo pacchetto che è simile per alcuni 
aspetti a uno esistente.

1     Selezionare Impostazioni di stampa > Tariffa > Libreria delle imposte; viene visualizzata la libreria dei 
pacchetti di imposte. 

2    Selezionare un pacchetto di imposte dall'elenco a sinistra.

3    Cliccare su  (duplicato); viene creata una copia del pacchetto selezionato e aggiunta all'elenco.



Tariffario

Web Services184

Duplicazione di un pacchetto di imposte

Duplicare un pacchetto di imposte è un modo rapido per creare un nuovo pacchetto che è simile per alcuni 
aspetti a uno esistente.

1     Selezionare Impostazioni di stampa > Tariffa > Libreria delle imposte; la libreria dei pacchetti di imposte si 
visualizza. 

2    Selezionare un pacchetto di imposte dall'elenco a sinistra.

3    Cliccare su  (cancella); un messaggio di conferma si visualizza.

4    Cliccare su Sì; il modello di imposte è cancellato.

Gestione delle imposte

Creazione di un'imposta semplice

1     Selezionare una pacchetto di imposte oppure crearne uno nuovo e cliccare su Aggiungi imposta per aprire la 
finestra di dialogo Libreria di imposte.

2    Cliccare su Nuovo nella finestra di dialogo Libreria di imposte; la casella di dialogo Nuova imposta si 
visualizza.

3    Inserire il nome e la descrizione dell'imposta.

4    Inserire l'aliquota dell'imposta.

5     Lasciare selezionato il pulsante Non dipendente da area.

6    Cliccare su OK; la casella di dialogo è chiusa e l'imposta è aggiunta al pacchetto creato.

Creazione di un'imposta dipendente da un'area

1     Selezionare una pacchetto di imposte o crearne uno nuovo e cliccare su Aggiungi imposta per aprire la 
casella di dialogo Libreria di imposte.

2    Cliccare su Nuovo in Libreria di imposte; la casella di dialogo Nuova tassa si visualizza.

3    Inserire il nome e la descrizione dell'imposta.

4    Inserire l'aliquota dell'imposta.

5     Selezionare il pulsante Dipendente da indirizzo per la consegna.

6    Selezionare l'opzione Effettiva all'interno per applicare l'imposta creata a tutti gli indirizzi di consegna di 
un'area definita; oppure su Effettiva all'esterno per applicare l'imposta creata a tutti gli indirizzi di consegna 
all'esterno dell'area definita.

a     Selezionare il nome del paese.

b     Inserire un elenco di codici postali specifici per l'identificazione dell'area oppure un intervallo di codici 
postali.
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7     Cliccare su OK; la finestra di dialogo è chiusa e l'imposta è aggiunta al pacchetto creato.

Figura 44: Imposte dipendenti dall'area

Rimozione di un'imposta da un pacchetto

1     Selezionare un pacchetto di imposte.

2    Selezionare un'imposta nel pacchetto.

3    Cliccare su Rimuovi; un messaggio di conferma si visualizza.

4    Cliccare su Sì; l'imposta è cancellata dall'elenco.

Modifica di un'imposta

1     Selezionare un pacchetto di imposte.

2    Selezionare un'imposta nel pacchetto.

3    Cliccare Modifica imposta; un messaggio di conferma si visualizza.

4    Cliccare su Sì; la casella di dialogo Modifica imposta si visualizza.

5     Modificare l'imposta come necessario.

6    Cliccare su OK; la casella di dialogo si chiude.

Cancellazione di un'imposta.

1     Selezionare un pacchetto di imposte.

2    Cliccare su Aggiungi imposta; la casella di dialogo Libreria di imposte si visualizza.
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3    Selezionare un'imposta dall'elenco.

4    Cliccare su Cancella; una casella di dialogo si visualizza.

5     Cliccare su Sì; l'imposta è rimossa dalla libreria e da tutti i pacchetti di imposte che la contengono.

6    Cliccare su Cancella; la casella di dialogo si chiude.

Duplicazione di un'imposta

1     Selezionare un pacchetto di imposte.

2    Cliccare su Aggiungi imposta; la casella di dialogo Libreria di imposte si visualizza.

3    Selezionare un'imposta dall'elenco.

4    Cliccare su Duplica; viene creato un duplicato dell'imposta.

5     Cliccare su Cancella; la casella di dialogo si chiude.

Impostazione del tariffario tipo di lavoro
La presente sezione contiene le informazioni sui seguenti argomenti:

 Impostazione di una tariffario basato sull'intento per un tipo di lavoro o modello.

 Impostazione di un tariffario manuale per un tipo di lavoro o modello.

Come selezionare di un tipo di lavoro.

1     Selezionare Impostazioni di stampa > Flusso di business del lavoro > Libreria tipi di lavoro; viene 
visualizzata la finestra Libreria tipi di lavoro si visualizza. 

2    Nella Libreria tipo di lavoro, selezionare un tipo di lavoro.

3    Cliccare su Modifica; la modifica del tipo di lavoro si apre con la scheda Proprietà generali selezionata.

4    Al termine dell'operazione, cliccare su Indietro alla libreria di tipo lavoro /Indietro alla libreria modelli.

Come selezionare di un modello

1     Selezionare Account > Impostazione Superstore > Modelli; l'archivio Modelli si visualizza. 

2    Selezionare un account e un modello.

3    Cliccare su Modifica proprietà; il modello di modifica è visualizzato con la scheda Proprietà generali 
selezionata.



Introduzione

187Manuale del fornitore di servizio stampa

Impostazione di un tariffario di intento

1     Selezionare la scheda Impostazioni; la scheda Impostazioni è visualizzata con la scheda Quantità 
selezionata.

2    Selezionare la scheda Tariffario; la scheda Tariffario si visualizza. 

3    Selezionare Tariffario di intenti dall'elenco Modello di calcolo; il sistema crea un elenco di tariffe vuoto 
(elementi di linea) per ciascuna opzione di intento del tipo di lavoro.

4    Definizione dei parametri di produzione

a     Definire le gamme quantitative:

i     Per definire diversi parametri di produzione per diverse gamme di quantità (ad esempio un 
dispositivo digitale per le tirature brevi e un dispositivo di offset per le tirature lunghe), cliccare su 
Aggiungi quantità; un'altro intervallo di quantità è aggiunto nell'area del Pianificatore.

ii     Inserire i valori nei campi Da e A.

b     Collegare un dispositivo a un intervallo quantitativo:

i     Nella sezione Pianificatore, cliccare su Scegli dispositivi; la casella di dialogo Dispositivo e 
imposizione si visualizza.

ii     Selezionare i dispositivi di uscita, la dimensione dei fogli di stampa e i parametri di imposizione.

iii    Cliccare su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

iv     Cliccare su Aggiungi dispositivo per aggiungere altre opzioni di dispositivo a questo intervallo.

Figura 45: Pianificatore con quantità multiple
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5     Creare un listino prezzi per il prodotto di base:

a     Selezionare la casella Attivato; le informazioni sull'elemento linea a destra sono attivate. 

b     Selezionare il tipo di unità per la tariffa (copie è l'opzione più comune).

c     Aggiungere gli intervalli di quantità:

i     Per definire prezzi diversi per diversi intervalli quantitativi (il prezzo per unità diminuisce quando 
sono ordinate quantità superiori), cliccare su Nuovo intervallo; un'altro intervallo di quantità è 
aggiunto all'area Pianificatore.

ii     Inserire i valori nei campi Da e A.

d     Definire la tariffa per ciascun intervallo di quantità:

i     Inserire il costo fisso del prodotto di base.

ii     Inserire il costo variabile e il numero di unità cui si applica.

iii    Inserire il costo fisso per il prodotto di base.

iv     Inserire il costo variabile per il numero di unità indicate di sopra.

e     Cliccare su Salva; l'elemento di linea della libreria degli elementi di linea è salvato e il numero 
dell'elemento di linea è aggiornato.

Figura 46: Prezzo del prodotto di base con intervalli

6    Definire i listini prezzo per ciascuna opzione di intenti alla quale si deve assegnare un prezzo:

a     Cliccare su  per allargare l'opzione.

b     Ripetere tutte le fasi secondarie di Passo 5 appena indicate.

È stata conclusa l'impostazione tariffaria basata sugli intenti.
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Esempi di tariffe di intenti

Per chiarire l'uso delle tariffe di intenti, sono riportati di seguito alcuni esempi.

Tipo di lavoro Postcard

Per offrire una stampa cartolina:

 Formato pagina: 8,5”x5,5” (default); 5”x7”

 Colori: Quadricromia (default); Bianco e nero

 Carta: 14 pt. Lucida (default); 14 pt. Opaca

 Numero di pagine: 2

 Piegatura senza piegatura (default); piegatura semplice

Considerazioni sul prezzo:

 Non esiste un prezzo di base per il prodotto.

 La dimensione della pagina non influisce sulla tariffa; il prezzo di entrambe le dimensioni di cartolina è 
identico.

 La stampa in quadricromia è il prezzo di base delle cartoline a colori.

 La stampa in bianco e nero è il prezzo di base per le cartoline in bianco e nero.

 Il prezzo della carta è incluso nel prezzo di base.

 Il prezzo della piegatura è incluso nel prezzo di base.

 La piegatura semplice ha un costo aggiuntivo.
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Tabella 18: Prezzo di base

Da A Fisso Variabile Unità

Prezzo di base – disattivato

Dimensione di pagina, 8,5” x 5,5” – disattivato

Dimensione di pagina, 7” x 5” – disattivato

Colori, Quadricromia Copie

1 1000 Costo: $3 Costo:$20 per 100

Prezzo:$15 Prezzo:$50

1001 10000 Costo: $3 Costo:$20 per 100

Prezzo:$10 Prezzo:$40

Colore, Bianco e nero Copie

1 1000 Costo: $3 Costo:$10 per 100

Prezzo:$10 Prezzo:$30

1001 10000 Costo: $3 Costo:$10 per 100

Prezzo:$5 Prezzo:$20

Carta, 14 pt. Patinata -disattivato

Carta, 14 pt. Opaca - disattivato

Piegatura, senza piegatura - disattivato

Piegatura, piegatura semplice Copie

1 Infinito Costo: $10 Costo:$5 per 100

Prezzo:$20 Prezzo:$8
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Tipo di lavoro duplicato di documento

Per offrire un duplicato di documento:

 Formato pagina: 8,5”x11” (default); Legale

 Colori: Bianco e nero (default); Quadricromia

 Carta: 100# stock con rivestimento hi-gloss (default); 100# stock testo senza rivestimento

 Numero di pagine: 1-200

 Rilegatura: cucitura ad angolo (default); rilegatura; rilegatura a spirale; rilegatura termica

Considerazioni sul prezzo:

 Non esiste un prezzo di base per il prodotto.

 La dimensione della pagina non ha effetto sul prezzo.

 La stampa in quadricromia è il prezzo di base per i documenti a colori, l'unità tariffaria è per 
impressione.

 La stampa in bianco e nero è il prezzo di base per i documenti in bianco e nero, l'unità tariffaria è per 
impressione.

 Il prezzo della carta è calcolato separatamente.

 La cucitura ad angolo è inclusa nel prezzo di base.

 Rilegatura, rilegatura a spirale e rilegatura termica sono calcolati separatamente per copia.

Tabella 19: Prezzo di base

Da A Fisso Variabile Unità: Copie

Prezzo di base – disattivato

Dimensione di pagina, 8,5” x 5,5” – disattivato

Dimensione di pagina, 7” x 5” – disattivato

Colori, Quadricromia Impressioni

1 Infinito Costo: $0 Costo:$0,05 per 1

Prezzo:$10 Prezzo:$0,15

Colore, Bianco e nero Impressioni

1 Infinito Costo: $0 Costo:$0,015 per 1

Prezzo:$5 Prezzo:$0,10

Carta, 100# stock rivestito hi-gloss Fogli

1 Infinito Costo: $1 Costo:$0,05 per 5

Prezzo:$5 Prezzo:$0,08
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Impostazione di un tariffario manuale
Il tariffario manuale include due fasi - impostazione di un tipo di lavoro oppure modello cui applicare una tariffa 
manuale, e tariffario attuale di un lavoro.

1     Selezionare la scheda Impostazioni; la scheda Impostazioni è visualizzata con la scheda Quantità selezionata.

2    Selezionare la scheda Tariffario; la scheda Tariffario è visualizzata.

3    Selezionare Manuale dall'elenco Modello di calcolo.

4    Definire i parametri di produzione come specificati in Passo 4 della procedura tariffaria di intento.

5     Cliccare su Salva.

Quando un lavoro è ordinato in base al tipo di lavoro oppure al modello, l'utente riceve la notifica di prezzo non 
disponibile. 

Carta, 100# stock testo senza rivestimento

1 Infinito Costo: $1 Costo:$0,04 per 5

Prezzo:$5 Prezzo:$0,07

Rilegatura, rilegatura ad angolo – disattivata

Rilegatura, rilegatura a spirale Copie

1 100 Costo: $4 Costo:$5 per 10

Prezzo:$10 Prezzo:$8

101 Infinito Costo: $3 Costo:$4 per 10

Prezzo:$5 Prezzo:$7

Rilegatura, rilegatura Copie

1 100 Costo: $10 Costo:$0,92 per 1

Prezzo:$20 Prezzo:$2

101 Infinity Costo: $7,50 Costo:$0,85 per 1

Prezzo:$15 Prezzo:$1,5

Rilegatura, rilegatura termica Copie

1 100 Costo: $2 Costo:$3 per 10

Prezzo:$5 Prezzo:$6

101 Infinity Costo: $2 Costo:$2 per 10

Prezzo:$4 Prezzo:$5

Tabella 19: Prezzo di base

Da A Fisso Variabile Unità: Copie
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Gestione prezzo
In questa sezione sono presentate le istruzioni relative ai seguenti argomenti:

 Applicazione di tariffa manuale a un lavoro

 Controllo e modifica della tariffa del lavoro

 Controllo e modifica della tariffa dell'ordine

Applicazione di tariffa manuale a un lavoro

1     Selezionare Attività >, Controlla stato lavori; l'opzione Controlla stato lavoro con l'opzione Cerca si 
visualizza. 

2    Individuare il lavoro richiesto utilizzando Cerca oppure selezionando la coda appropriata.

3    Selezionare il lavoro e cliccare su Tariffario lavoro; la casella di dialogo Tariffario lavoro si visualizza.

Figura 47: Tariffario manuale del lavoro

4    Inserire il Costo (se necessario) e la Tariffa del lavoro.

5     È possibile aggiungere nuovi elementi linea in base al prezzo di base:

a     Cliccare su Aggiungi elemento; la casella di dialogo Seleziona elemento linea si visualizza.

b     Individuare l'elemento linea richiesto oppure crearne uno nuovo. Per maggiori informazioni sulla 
creazione degli elementi linea, fare riferimento a Come creare un nuovo elemento di linea, Passo 2 a 
pagina 197.

c     Cliccare su Aggiungi; la finestra di dialogo si chiude e l'elemento linea è aggiunto alla matrice dei 
risultati della tariffa lavoro.

d     Inserire la quantità dell'elemento linea aggiunto.

e     Cliccare in un punto esterno al riquadro Quantità; il prezzo è ricalcolato. 

6    Cliccare su Chiudi; la casella di dialogo si chiude. 

È stata applicata una tariffa manuale al lavoro.
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Controllo e modifica della tariffa del lavoro

1     Selezionare Attività > Controlla stato lavori; la schermata Cerca si visualizza. 

2    Individuare il lavoro richiesto utilizzando Cerca oppure selezionando la coda appropriata.

3    Selezionare il lavoro e cliccare su Tariffario lavoro; la casella di dialogo Tariffario lavoro si visualizza.

4    Controllare la matrice del risultato.

Figura 48: Tariffa del lavoro per il lavoro con tariffario di intento

5     Modificare un elemento di linea, se necessario:

a     Cliccare il collegamento del numero dell'elemento di linea da modificare; la casella di dialogo Modifica 
elemento di linea si visualizza. 

b     Modificare l'elemento di linea come richiesto. Per maggiori informazioni sulla creazione degli elementi 
linea, fare riferimento a Come modificare degli elementi di linea Opzione JBF, Progetto e Personalizzato 
a pagina 197.

c     Cliccare su Salva; la finestra di dialogo è chiusa e l'elemento di linea è aggiornato.

6    È possibile aggiungere nuovi elementi di linea al prezzo di base. Per maggiori informazioni su come 
aggiungere un elemento di linea, fare riferimento a Come modificare degli elementi di linea Opzione JBF, 
Progetto e Personalizzato a pagina 197.

7     Cliccare su Chiudi; la casella di dialogo si chiude e i dati sono salvati.

Controllo e modifica della tariffa dell'ordine

1     Selezionare Attività > Controlla stato lavori; la schermata Cerca si visualizza. 

2    Individuare il lavoro richiesto utilizzando Cerca oppure selezionando la coda appropriata.

3    Selezionare il lavoro e cliccare su Tariffario ordine; la casella di dialogo Tariffario ordine si visualizza.

4    Controllare la matrice del risultato.
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Figura 49: Matrice del risultato del tariffario ordine

5     Modificare un elemento di linea, se necessario:

a     Cliccare il collegamento del numero dell'elemento di linea che di desidera modificare; la casella di 
dialogo Modifica elemento di linea si visualizza. 

b     Modificare l'elemento di linea come richiesto. Per maggiori informazioni su come aggiungere un 
elemento di linea, fare riferimento a Come modificare degli elementi di linea Opzione JBF, Progetto e 
Personalizzato a pagina 197.

c     Cliccare su Salva; la finestra di dialogo è chiusa e l'elemento di linea è aggiornato.

6    È possibile aggiungere nuovi elementi di linea al prezzo di base. Per maggiori informazioni su come 
aggiungere un elemento di linea, fare riferimento a Come modificare degli elementi di linea Opzione JBF, 
Progetto e Personalizzato a pagina 197.

7     Cliccare su Chiudi; la finestra di dialogo si chiude e i dati sono salvati.
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Libreria degli elementi linea
La libreria degli elementi di linea memorizza tutti gli elementi di linea nel sistema. Lavorare direttamente nella 
libreria degli elementi di linea è, quindi, molto pratico ed efficiente. Tuttavia, è molto rischioso, perché si 
potrebbe modificare per sbaglio l'elemento di linea errato oppure modificare l'elemento di linea corretto, senza 
poter calcolare le conseguenze che ne risultano. Si raccomanda di studiare la libreria degli elementi di linea e gli 
oggetti su cui ha effetto prima di apportare le modifiche.

Tipi di elementi di linea
Esistono elementi di linea di diversi tipi, ciascuno con caratteristiche particolari.

Impostazione degli elementi di linea

Alcuni elementi di linea sono generati come parte del processo di impostazione delle tariffe e del sistema. 

 Opzione JBF - l'elemento di linea Opzione JBF è creato per ogni opzione tariffaria di intento di un tipo di 
lavoro o tariffa di modello. 

 Imposta - un elemento di linea di imposta è creato per ciascuna imposta nell'applicazione. 

 Sconto - un elemento di linea di sconto è creato per ciascun account nell'applicazione. 

 Urgenza - due elementi di linea di urgenza sono creati per l'impostazione del livello del sistema e per ciascun 
tipo e modello di lavoro che hanno impostazioni di urgenza specifiche.

 Consegna - un elemento di linea di consegna è creato per ciascun metodo di consegna nell'applicazione. 

 Personalizzato - gli elementi di linea creati per i servizi tariffari aggiuntivi che non sono relativi all'intento. Per 
esempio, lo spelling. 

 Grafica - gli elementi di linea creati per i servizi grafici aggiuntivi, come le prove grafiche.

Elemento di linea risultato

 Lavoro calcolato - un elemento di linea del lavoro calcolato viene creato per ciascun lavoro del sistema. 

 Imposta lavoro - un elemento di linea Imposta lavoro è creato per ciascun lavoro ordinato.

 Tariffa Excel - un elemento di linea Excel è creato per ogni lavoro la cui tariffa è applicata usando Excel.

 Tariffa manuale - l'elemento di linea Tariffa manuale non ha dati tariffari - restituisce un Prezzo N/D per 
ciascun lavoro con tariffa manuale.
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Gestione della Libreria degli elementi di linea
Per accedere alla libreria degli elementi di linea, selezionare Impostazioni di stampa > Tariffario > Elementi di 
linea. 

Ricerca di un elemento di linea

È possibile effettuare la ricerca degli elementi di linea per tipo e criterio. 

1     Selezionare l'elemento di linea Tipo per effettuare la ricerca degli elementi di linea solo per un tipo specifico.

2    Selezionare i criteri di ricerca dall'elenco.

3    Selezionare l'operatore di raffronto.

4    Inserire il criterio di testo nel riquadro di testo.

5     Cliccare su Cerca; il sistema esegue la ricerca e visualizza i risultati nell'elenco.

6    Per reimpostare la libreria all'elenco completo:

a     Selezionare Tutto nell'elenco Tipo, Elemento di linea # e Tutto nell'elenco dell'operatore di confronto.

b     Cliccare su Cerca; l'elenco completo si visualizza.

Come creare un nuovo elemento di linea

È possibile creare elementi di linea dei tipi personalizzato, grafico e sconto. 

1     Cliccare su  (crea nuovo elemento di linea); la casella di dialogo Modifica elemento di linea si visualizza.

2    Per creare un elemento di linea personalizzato o grafico, selezionare Personalizzato oppure Grafico 
nell'elenco del tipo. Per maggiori informazioni sulla modifica degli elementi linea, fare riferimento a Come 
modificare degli elementi di linea Opzione JBF, Progetto e Personalizzato a pagina 197.

3    Per creare un elemento di linea di sconto, selezionare Sconto dall'elenco Tipo; la finestra di dialogo è 
aggiornata e modificata. Per maggiori informazioni sulla modifica degli elementi linea di sconto, fare 
riferimento a Modifica degli elementi di sconto a pagina 198.

4    Cliccare su Salva; l'elemento di linea è creato e la finestra di dialogo è chiusa.

Come modificare degli elementi di linea

La modifica degli elementi di linea varia in base al tipo di elemento di linea. Le seguenti istruzioni sono fornite 
per tipo di elemento di linea.

Come modificare degli elementi di linea Opzione JBF, Progetto e Personalizzato

1     Individuare l'elemento di linea da modificare e cliccare su Modifica; la casella di dialogo Modifica elemento 
di linea si visualizza.

2    Selezionare le unità dall'elenco Unità.
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3    Aggiungere gli intervalli di quantità:

a     Per definire prezzi diversi per diversi intervalli quantitativi (il prezzo per unità diminuisce quando sono 
ordinate quantità superiori), cliccare su Nuovo intervallo; un'altro intervallo di quantità è aggiunto 
all'area Pianificatore.

b     Inserire i valori nei campi Da e A.

4    Definire la tariffa per ciascun intervallo di quantità:

a     Inserire il costo fisso del prodotto di base.

b     Inserire il costo variabile e il numero di unità cui si applica.

c     Per applicare un contrassegno al calcolo tariffario, selezionare la casella di controllo Utilizza ricarico e 
inserire la percentuale, e il prezzo è aggiornato automaticamente.

d     Non applicando un ricarico, digitare il prezzo fisso e variabile per il prodotto di base.

5     Cliccare su Salva; l'elemento di linea è salvato e la finestra di dialogo è chiusa.

Figura 50: Elemento di linea dell'Opzione JBF

Modifica degli elementi di imposta

1     Individuare l'elemento di linea da modificare e cliccare su Modifica.

2    Modificare la descrizione e il livello di imposta, se richiesto.

3    Cliccare su Salva; l'elemento di linea è salvato e la finestra di dialogo viene chiusa.

Modifica degli elementi di sconto

1     Individuare l'elemento di linea da modificare e cliccare su Modifica.

2    Modificare la descrizione e il livello di sconto, se richiesto.

3    Cliccare su Salva; l'elemento di linea è salvato e la finestra di dialogo viene chiusa.
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Modifica degli elementi di linea urgenza

1     Individuare l'elemento di linea da modificare e cliccare su Modifica.

2    Modificare la descrizione e il livello di urgenza, se necessario.

3    Cliccare su Salva; l'elemento di linea è salvato e la finestra di dialogo è chiusa.

Modifica degli elementi di linea consegna

Gli elementi di linea di tipo consegna sono associati ai Fedex, US Postal Service, UPS e tipi di elementi di linea 
di mailing diretto. 

1     Individuare l'elemento di linea da modificare e cliccare su Modifica.

2    Modificare i dati dell'elemento di linea. Per maggiori informazioni sulla modifica della tariffa del metodo di 
spedizione, fare riferimento a Come definire i metodi di spedizione a pagina 57.

3    Cliccare su Salva; l'elemento di linea è salvato e la finestra di dialogo è chiusa.

Modificare degli elementi di linea del lavoro calcolato

1     Individuare l'elemento di linea da modificare e cliccare su Modifica.

2    Per visualizzare la matrice di risultato relativa al lavoro, cliccare su Tariffa dettagliata; la casella di dialogo 
Tariffa del lavoro si visualizza. 

a     Per maggiori informazioni su questo schermo, fare riferimento a Controllo e modifica della tariffa del 
lavoro a pagina 194.

b     Cliccare su Chiudi.

3    Cliccare su Salva; l'elemento di linea è salvato e la finestra di dialogo è chiusa.

Si ricorda che se vengono modificati gli elementi di linea di urgenza di livello sistema, questa 
modifica ha impatto su tutti i tipi e i modelli di lavoro che ereditano le impostazioni dal sistema. 

Le impostazioni di urgenza di livello sistema sono denominate "Sovrapprezzo consegna rapida" e 
"Sovrapprezzo consegna urgente" in opposizione agli elementi di linea modello o tipo di lavoro 
specifico che hanno nomi come "Sovrapprezzo urgente per il Poster".
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9
Gestione produzione

Il cliente inizia i lavori di stampa dal lato cliente del sistema FreeFlow Web Services. Dopo che il cliente stampa il 
lavoro, e il preventivo per lo stesso è pronto, il lavoro è trasferito al lato fornitore di servizio stampa del sistema 
e si visualizza nella finestra Coda di produzione. Nella finestra Coda di produzione, è possibile effettuare varie 
attività con il lavoro, prima di approvarlo per la produzione. Dopo che il lavoro è approvato, questo entra nella 
finestra Consegna dove si possono visualizzare e modificare le informazioni di spedizione, stampare etichette di 
spedizione e approvare lavori per la consegna.

Questo capitolo é composto delle sezioni seguenti:

 Descrizione generale della coda di produzione

 Gestione di lavori nella coda di produzione 

 Come gestire notifiche e avvisi

 Produzione lavori

 Coda In consegna

 Controllo stato lavori
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Descrizione generale della coda di produzione
La finestra Coda di produzione visualizza tutti i lavori ordinati dai clienti, che sono in attesa di approvazione 
prima di essere avviati verso l'effettiva produzione. I nuovi lavori che entrano nella coda di produzione sono posti 
automaticamente in fondo alla coda stessa.

Quando si seleziona un lavoro nell'elenco dei lavori in coda di produzione, i suoi dettagli sono visualizzati nel 
pannello dettagli lavori. Dal pannello dettagli lavori è possibile vedere in anteprima il lavoro e accedere a varie 
caselle di dialogo che consentono di eseguire le attività e le regolazioni necessarie. Per esempio, esaminare e 
modificare parametri di imposizione e reinoltrare lavori verso dispositivi di output differenti. Una delle attività 
principali che si eseguono è la creazione di Job Ticket. La finestra Coda di produzione, e le attività che si possono 
eseguire sono descritte in dettaglio nelle sezioni successive.

Quando il lavoro è pronto per la stampa, lo si invia al dispositivo di stampa. Il lavoro approvato è rimosso dalla 
coda di produzione e entra nelle code di spedizione e di stampa.

Per accedere alla finestra Coda di produzione:

1     Dal menu Web Services, selezionare Attività > Produzione; la finestra Coda di produzione si visualizza. Tutti 
i lavori ordinati sono elencati nell'elenco dei lavori in coda di produzione sul lato sinistro della finestra. Per 
default, il primo lavoro nell'elenco è selezionato e le sue informazioni sono visualizzate nel pannello dettagli 
lavoro nel lato destro della finestra. Figura 51 mostra la Finestra Coda di produzione.

2     Cliccare per selezionare un altro lavoro nell'elenco; il pannello dettagli lavoro è aggiornato di conseguenza. 
Per individuare velocemente un lavoro nell'elenco, utilizzare l'opzione Cerca. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Come gestire l'elenco dei lavori in coda di produzione a pagina 203.

3     Utilizzando le opzioni nel pannello dettagli lavoro, si possono modificare i parametri del lavoro ed eseguire 
attività correlate, come spiegato in questo capitolo.

Figura 51: Finestra Coda di produzione
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Gestione di lavori nella coda di produzione

Come gestire l'elenco dei lavori in coda di produzione
Quando un nuovo lavoro entra nella coda di produzione, esso automaticamente si pone in fondo all'elenco dei 
lavori in coda di produzione. Le informazioni seguenti sono visualizzate per ogni lavoro nell'elenco:

 Una miniatura del lavoro.

 Il Lavoro n., Descrizione, Copie, Data richiesta (se richiesta), nome Account, Dispositivo di stampa (se 
definito).

 La colonna tipo IV indica se il lavoro contiene informazioni variabili.

 La colonna Discordanti indica se il lavoro contiene informazioni discordanti. Un avviso è creato quando c'è 
un problema di discordanza. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Avvisi in Come gestire notifiche 
e avvisi a pagina 220. 

 La colonna Tipo integrazione indica il tipo di integrazione che è stato utilizzato, nel caso l'integrazione sia 
stata utilizzata nel lavoro.

 La colonna Formato di output indica il formato di output del lavoro. Per esempio, PPML oppure VIPP.

 La colonna Problema tariffario indica se esistono problemi di tariffario in questo lavoro. Un avviso è creato 
quando c'è un problema. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Avvisi in Come gestire notifiche e 
avvisi a pagina 220.

 La colonna Stato imposizione indica se esiste un problema di imposizione in questo lavoro. Un avviso è 
creato quando c'è un problema. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Avvisi in Come gestire 
notifiche e avvisi a pagina 220.

È possibile eseguire le attività seguenti nell'elenco dei lavori in coda di produzione

 Filtrare lavori nella coda, usando l'opzione Cerca.

 Cambiare l'ordine dei lavori nella coda, utilizzando le frecce su e giù. Quando la coda è osservata con la 
Disposizione di default, si possono spostare lavori in alto e in basso nella coda e muoverli all'inizio oppure 
in fondo della stessa. Non è possibile cambiare l'ordine dei lavori in una coda ordinata

 Aggiornare la coda per visualizzare lavori nuovi aggiunti.

 Definire quali colonne sono visualizzate nella coda, utilizzando l'opzione Selezione colonne.

Per ulteriori informazioni su come gestire l'elenco coda, fare riferimento a Come visualizzare e 
nascondere le colonne di coda a pagina 8. 
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Il pannello Dettagli lavoro
Il pannello dei dettagli lavoro visualizza i dettagli del lavoro selezionato nell'elenco dei lavori in coda di 
produzione. Utilizzando le icone e i pulsanti nel pannello dettagli lavoro, si accede alle caselle di dialogo che 
consentono di vedere parametri lavoro aggiuntivi ed eseguire i cambiamenti necessari. Per esempio, modificare 
parametri di imposizione e creare un Job Ticket.

Le icone e i pulsanti che si visualizzano in alto sul pannello dettagli lavoro consentono di eseguire attività di 
modifica lavoro.

 Icona Proprietà lavoro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Visualizzazione e modifica delle 
proprietà lavoro a pagina 206.

 Icona file allegati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come allegare file al lavoro a pagina 207.

 Icona Selezione coda. Abilitata soltanto quando il dispositivo di stampa selezionato ha code multiple. In 
questo caso, si può selezionare una coda diversa. Per ulteriori informazioni, 

 Modificare le icone di rifilo oppure di abbondanza. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
Visualizzazione e modifica delle proprietà lavoro a pagina 206.

 Icona Dispositivo e imposizione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come modificare 
l'imposizione lavoro a pagina 209. 

 Icona di imposizione lavori. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Imposizione lavori per la 
produzione a pagina 215.

 Icona Modifica layout. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a modificare un layout utilizzando 
Creazione layout: a pagina 217.

 Icona Dividi lavoro composito. Rilevante quando si utilizza l'opzione di imposizione lavori. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Stampa di lavori Book Assembly su più di un dispositivo di stampa a 
pagina 217. 

 Icona Apri Job Ticket. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come creare un Job Ticket a pagina 218.

 Icona Modifica Job Ticket. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Modifica di un Job Ticket a 
pagina 219.

 Pulsante Outsourcing. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Outsourcing dei lavori a un fornitore di 
servizio stampa partner a pagina 221.

 Pulsante Sposta in. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come cambiare lo stato di un lavoro a 
pagina 223.

 Pulsante Approva. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Approvazione di un lavoro per la stampa a 
pagina 223.

Il pannello dettagli lavoro contiene informazioni lavoro aggiuntive e consente di eseguire attività di lavoro 
amministrativo:

 "Lavoro num." e Descrizione si visualizzano nel titolo.

 Quando ci sono problemi con il lavoro, un avviso è creato, coni icona che si visualizza sotto il titolo. Per 
ulteriori informazioni, fare riferimento a Come gestire notifiche e avvisi a pagina 220.

 Informazioni Dettagli lavoro:

 Colori - il tipo di colori, come definito nell'ordine del lavoro. Per esempio, Colori di quadricromia.

 Carta - il tipo di carta, come definito nell'ordine del lavoro.

 Pagine - il numero di pagine, come definito nell'ordine del lavoro.

 Quantità - il numero di copie da stampare, come definito nell'ordine del lavoro.
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 Codice di riferimento - un numero di riferimento lavoro che si può inserire. Il codice può essere utile 
per le proprie registrazioni

 Cliccare su  (icona Anteprima PDF) per fare riferimento a un'anteprima del lavoro.

 Cliccare su  (icona Modifica nota) per aprire la finestra Modifica nota per il lavoro num.. La nota che è 
associata con il lavoro, può contenere informazioni dal cliente, che si possono fare riferimento a; 
informazioni per il cliente inserite in questa finestra; e/o note interne che non possono essere viste dal 
cliente.

 Cliccare su  (icona Preflight) per aprire la finestra Rapporto file caricati, che visualizza problemi di 
preflight. Per esempio, problemi di colore, font oppure immagine. Si può anche visualizzare l'anteprima del 
lavoro da questa finestra.

 Cliccare su  (icona Messaggio informazioni) per aprire la finestra Rapporto lavoro. Sono forniti il 
rapporto font e immagini del file originale e il file di imposizione. Sono anche elencati i problemi di 
imposizione.

 Imposizione - imposizione lavoro e informazioni di layout, inclusa miniatura del file di imposizione, una 
icona imposizione per visualizzare il PDF del lavoro imposto, icona Coda dispositivo (si visualizza soltanto 
se il dispositivo di output ha una coda).

 Ordine - Informazioni ordine lavoro, incluso l'Ordine num. (e quanti lavori nell'ordine), nome Account, 
nome Utente, Prezzo, Data ordine, e Data di spedizione.

 Fogli stampa previsti/attuali - Visualizza il numero di fogli stampati pianificati ed effettivi nel lavoro.

Quando è presente un problema di imposizione, l'icona Messaggio informazioni si visualizza 
come un'icona di avviso rossa e la finestra Rapporto lavoro, riporta il problema.

Quando si lavora con tipi specifici di dispositivi di stampa, si può usare l'opzione Code 
dispositivo per creare flussi di lavoro che dirigono i lavori verso Hot Folder che sono associati 
con questi dispositivi.
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Visualizzazione e modifica delle proprietà lavoro

Per visualizzare e modificare le proprietà del lavoro:

1     Selezionare il lavoro che si vuole visualizzare oppure modificare nell'elenco dei lavori in coda di produzione. 
Il pannello dei dettagli lavoro è aggiornato con i parametri del lavoro selezionato.

2     Cliccare su  (icona Proprietà lavoro) nel pannello dei dettagli lavoro. La casella di dialogo Proprietà lavoro 
si visualizza.

Figura 52: Casella di dialogo Proprietà lavoro

3     La casella di dialogo Proprietà lavoro contiene varie schede, in dipendenza del tipo di lavoro:

 Per un lavoro di carica file, le schede seguenti si visualizzano: Dettagli lavoro, Carica file, Specifiche 
lavoro, Rapporto file e Tariffe.

 Per un lavoro con modello statico, le schede seguenti si visualizzano: Dettagli lavoro, Specifiche lavoro e 
Tariffe.

 Per un lavoro con modello IV, le schede seguenti si visualizzano: Dettagli lavoro, Specifiche lavoro, 
Informazioni variabili e Tariffe.

4     Nella casella di dialogo Proprietà lavoro, si possono cambiare le proprietà di default di un modello oppure 
sovrascrivere le impostazioni delle proprietà del cliente. Cioè, si può modificare un file problematico oppure 
risolvere un problema di discordanza. Per ulteriori informazioni sui problemi di discordanza, fare 
riferimento alla tabella Avvisi a pagina 221.

5     È possibile visualizzare e modificare le proprietà lavoro in queste schede. Per maggiori informazioni circa la 
modifica delle proprietà del lavoro, fare riferimento a Come definire le impostazioni di stampa a pagina 43.
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Come allegare file al lavoro
È possibile modificare file che sono stati allegati al lavoro. Per esempio, è possibile scaricare un database a 
informazioni variabili allegato, modificare il file e poi caricare il database modificato. Oppure si può modificare 
un file Adobe Photoshop per correggere qualche cosa nel file e caricare il file corretto. 

Per assegnare file a un lavoro:

1     Selezionare il lavoro nell'elenco dei lavori in coda di produzione. Il pannello dei dettagli lavoro è aggiornato 
con i dettagli del lavoro.

2     Cliccare su  (icona Allega file) nel pannello dei dettagli lavoro. La casella di dialogo Allegati si visualizza.

3     La casella di dialogo elenca i file che sono allegati al lavoro. Utilizzando le icone in questa finestra, si può 
scaricare l'allegato che si vuole modificare e si può rinominare oppure cancellare un allegato. Da questa 
finestra si può anche aprire una cartella per il file che si scaricherà.

4     Quando sono stati scaricati allegati, eseguire i cambiamenti necessari e salvare i file.

5     Per allegare di nuovo i file modificati al lavoro, cliccare sul pulsante Carica file. La casella di dialogo Carica 
file si visualizza.

a     Selezionare Carica un file singolo:; cliccare su Sfoglia per selezionare file.

b     Selezionare Carica file multipli, utilizzando caricamento via FTP; la finestra FTP si visualizza. Caricare 
i file in questa finestra.

c     Cliccare su Continua.

6     Il sistema consente di sostituire il file imposizione di Web Services con una imposizione lavoro effettuata da 
un sistema esterno. Dopo aver caricato il file imposizione esterno, cliccare su Imposizione esterna per 
istruire il sistema del fatto che questo file sostituirà il file imposizione di Web Services. Una icona 
appropriata si visualizza accanto al nome del file allegato nella casella di dialogo Allegati.

Per maggiori informazioni su come allegare file, fare riferimento a Come caricare file a pagina 9.

È possibile anche allegare al lavoro nuovi file, ma questo non è l'uso principale di questa opzione 
nella finestra Coda di produzione. Per maggiori informazioni su come allegare file, fare 
riferimento a Come gestire allegati a pagina 9.
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Come visualizzare e modificare i parametri di rifilo e abbondanza di 
un lavoro
 È possibile visualizzare i parametri di rifilo e abbondanza di un lavoro, ed eseguire le modifiche necessarie. Per 
esempio, quando il lavoro è stato preparato su un formato pagina non corretto, occorre modificare i segni di 
ritaglio, oppure quando questi sono dentro il formato pagina finale, occorre ridimensionare il formato pagina 
così che i segni di ritaglio siano fuori da questo. 

Per modificare i parametri di ritaglio e di abbondanza.

1     Cliccare su  (icona Modifica ritaglio e abbondanza); la scheda Wizard nella finestra Editor Ritaglio e 
Abbondanza si visualizza. Si devono leggere le istruzioni prima di cliccare su Avvia.

2     Dopo aver cliccato su Avvia, seguire le istruzioni del wizard per modificare i segni di ritaglio e abbondanza. 
Appena finito, cliccare su Salva.

Alternativamente, si possono modificare i segni di ritaglio e abbondanza senza il wizard. Cliccare sulla scheda 
Avanzate nella finestra Editor Ritaglio e Abbondanza. Modificare ritaglio e abbondanza e selezionare la 
casella di controllo Ho impostato con successo dimensione lavoro e abbondanze. Cliccare su Salva 
appena fatto.

Figura 53: Editor Ritaglio e Abbondanza: - scheda Avanzate

Per ulteriori informazioni sui parametri di ritaglio e abbondanza, fare riferimento a Per impostare i bianchi 
tipografici e le abbondanze del foglio di stampa: a pagina 46.
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Come modificare l'imposizione lavoro
Si può modificare l'imposizione dei lavori nella coda di produzione. I parametri di imposizione sovrascrivono 
qualsiasi parametro impostato a livello di sistema. Per le impostazioni a livello di sistema, fare riferimento a 
Come definire le impostazioni di stampa a pagina 43.

Per modificare i parametri di imposizione generali:

1     Cliccare su  (icona Dispositivo e imposizione); la casella di dialogo Dispositivo e imposizione si 
visualizza.

Figura 54: Casella di dialogo Dispositivo e imposizione

2     Dall'elenco a discesa Dispositivo di stampa, selezionare un dispositivo di stampa (quando non già 
selezionato), oppure selezionarne un altro al posto di quello definito a livello di sistema.

3     Dall'elenco a discesa Fogli stampati, selezionare un nuovo formato foglio stampato.

4     Dall'elenco a discesa Orientamento, Scegliere Orizzontale oppure Verticale.

5     Definire i parametri di imposizione:

a     Dall'elenco a discesa Metodo d'imposizione, scegliere Same-Up oppure Multiple-Up.

b     Dall'elenco a discesa Stile di lavoro, selezionare una delle opzioni.

6     Definire il layout pagina e i parametri di rilegatura:

a     Dall'elenco a discesa Ordine pagine, selezionare una delle opzioni.

b     Dall'elenco a discesa Rotazione pagina, selezionare una delle opzioni.

c     Dall'elenco a discesa Allineamento, selezionare una delle opzioni.

d     Dall'elenco a discesa Criterio di compilazione:, scegliere Esatto oppure Intero per definire come 
l'imposizione pagina appare sui fogli stampati.
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7     Cliccare su OK quando fatto, oppure continuare a modificare altri parametri imposizione. Fare riferimento 
alle procedure seguenti.

Per modificare i margini del foglio di stampa:

Nella scheda Margini della casella di dialogo Modifica imposizione, inserire i campi Margini rilevanti.

Per modificare i margini per la rilegatura e le abbondanze del foglio di stampa:

1     Cliccare sulla scheda Margini per la rilegatura e Abbondanze della casella di dialogo Modifica imposizione.

2     Compilare i campi Margini orizzontali per la rilegatura e Margini tipografici verticali.

3     Compilare i campi Abbondanze.

4     Selezionare una delle opzioni di abbondanze seguenti:

 Abbondanze standard: (default) - è adatta quando le abbondanze sono correttamente definite, e sono 
fuori del formato pagina lavoro finale. Quando si scopre un problema di abbondanze, scegliere una delle 
opzioni abbondanze seguenti.

 Ridimensiona lavori - utilizzare questa opzione quando le abbondanze sono richieste, ma il file non le 
possiede. Questa opzione aumenta la dimensione lavoro in modo da poterlo ritagliare nel suo formato 
pagina originale. La differenza tra il lavoro originale e il lavoro ingrandito corrisponde alle configurazioni 
delle abbondanze. il lavoro finale è lo stesso del lavoro originale, ma il suo progetto è "distorto".

 Riduci formato lavoro - utilizzare questa opzione quando le abbondanze sono richieste, ma il file non le 
possiede. Con questa opzione si trattano i margini del lavoro come abbondanze e si ritagliano via. La 
dimensione pagina finale è ridotta.

5     Cliccare su OK quando fatto, oppure continuare a modificare altri parametri imposizione. Fare riferimento 
alle procedure seguenti.

Per aggiungere etichette e segni sul foglio di stampa:

Sulla scheda Etichette e segni della casella di dialogo Modifica imposizione, si definiscono quali etichette e segni si 
devono stampare sul foglio di stampa. Selezionare la casella di controllo rilevante.

 Informazioni lavoro - per esempio, numero lavoro, nome account, data di produzione.

 Segni di rifilo e informazioni piegatura - i segni di ritaglio sono indicati da linee continue, e i segni di 
piegatura, indicati da linee tratteggiate sulla posizione di ogni piegatura. La parola In oppure Out sopra la 
linea tratteggiata si riferisce alla direzione della piegatura e il numero sotto la linea è la successione della 
piegatura.

 Segni di registrazione - Per default, esistono quattro segni di registrazione posti su ogni angolo del foglio 
stampato.

 Margine per rilegatura, ampiezza e altezza lavoro 

 Scala colore e nomi separazione

Cliccare su OK quando fatto, oppure continuare a modificare altri parametri imposizione. Fare riferimento alle 
procedure seguenti.
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Per modificare gli elementi della scala colore personalizzata:

1     Cliccare sulla scheda Scala colore personalizzata della casella di dialogo Modifica imposizione.

2     Dall'elenco a discesa File di scala colore, selezionare un'opzione di scala colore.

3     Web Services fornisce scale colore orizzontali e verticali per la scala dei grigi e i colori CMYK; si possono 
aggiungere questi file all'elenco a discesa File di scala colore:

a     Cliccare sul collegamento File di barra colore; la casella di dialogo File di scala colore si visualizza. 

b     Selezionare il file TIFF rilevante, e cliccare su Carica immagini. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Come caricare file a pagina 9.

4     Per definire la posizione e la dimensione della scala colore, compilare i campi posizione e i campi 
dimensione.

5     Cliccare su OK quando fatto, oppure continuare a modificare altri parametri imposizione. Fare riferimento 
alle procedure seguenti.

Per modificare il profilo ICC:

1     Cliccare sulla scheda Profilo ICC della casella di dialogo Modifica imposizione.

2     Dalla casella a discesa Converti RGB in CMYK tramite profilo ICC, selezionare un profilo ICC da utilizzare 
creando il file imposto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Aggiunta di profili ICC al sistema a 
pagina 39. 

3     Per aggiungere profili ICC all'elenco a discesa:

a     Cliccare sul collegamento Converti RGB in CMYK tramite profilo ICC; la casella di dialogo Profilo ICC si 
visualizza.

b     Caricare i profili ICC nel sistema Web Services. Per ulteriori informazioni su come caricare file, fare 
riferimento a Come caricare file a pagina 9. 

4     Cliccare su OK quando fatto, oppure continuare a modificare altri parametri imposizione. Fare riferimento 
alle procedure seguenti.

Dopo la modifica dell'imposizione nella casella di dialogo Modifica imposizione, il lavoro è 
spostato in testa dell'elenco dei lavori in coda di produzione.



Gestione produzione

Web Services212

Per visualizzare il lavoro imposto:

1     Selezionare il lavoro nell'elenco dei lavori in coda di produzione.

2     Cliccare su  (icona Imposizione) nella sezione Imposizione del pannello dei dettagli lavoro; un'immagine 
PDF ad alta risoluzione del file imposto, si visualizza.

3     Nell'immagine PDF del file imposto, vedere i segni di ritaglio, registrazione e piegatura, dimensioni pagina 
lavoro, margini per la rilegatura, informazioni lavoro e scala colore incorporata, se questi sono stati 
selezionati nella scheda Etichette e segni della casella di dialogo Modifica imposizione.

Imposizione manuale
Montaggio manuale è utilizzato per salvare il lavoro come un PDF non imposto e l'imposizione è fatta con uno 
strumento di imposizione di terzi. Imposizione manuale è anche selezionata automaticamente quando il sistema 
non può imporre il PDF, e quindi l'icona seguente appare al posto della miniatura Informazioni lavoro:

L’opzione Imposizione manuale è accessibile dall'elenco a discesa Dispositivo di stampa nella casella di dialogo 
Modifica imposizione. 

Dopo l'approvazione. un lavoro imposto manualmente è trasferito in una cartella che il fornitore di servizio 
stampa ha specificato nella finestra Dispositivi di stampa (per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo 
Come definire le impostazioni di stampa): Come definire le impostazioni di stampa a pagina 43. 
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Schemi d'imposizione

Questa sezione illustra i differenti schemi di imposizione.

Orientamento orizzontale e verticale

Figura 55: Schema d'imposizione: Orientamento verticale
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Figura 56: Schema d'imposizione: Orientamento orizzontale

Vista ravvicinata

Figura 57: Schema d'imposizione: Vista ravvicinata 
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Imposizione lavori per la produzione
Si può stampare più di un lavoro su di un singolo foglio di stampa usando l'opzione Creazione layout. Il 
vantaggio di imporre lavori è quello di ridurre i costi di produzione considerando questi due fattori:

 Massimizzare l'utilizzo del foglio stampato.

 Minimizzare la quantità di taglio e impilatura.

Per creare un layout, selezionare un lavoro base nella coda di produzione e selezionare l'opzione Creazione 
layout. Il sistema seleziona automaticamente lavori aggiuntivi dalla coda di produzione che possono essere 
candidati per essere aggiunti al layout del lavoro secondo il criterio seguente:

 Il lavoro base ha una oppure due pagine (due pagine che possono essere sia a singola faccia che a facciata 
doppia).

 I lavori che hanno la stessa dimensione del lavoro di base.

 Il numero di pagine nei lavori supplementari deve essere uguale oppure inferiore a quello del lavoro di base.

Dall'elenco dei lavori che sono selezionati dal sistema, si selezionano i lavori che si vuole imporre, come 
spiegato in questa sezione.

Descrizione generale di Creazione layout

La finestra Creazione layout (mostrata in Finestra Creazione layout a pagina 216) è composta dai due pannelli 
seguenti:

 Pannello informazioni layout - visualizza le informazioni sul layout.

 Pannello informazioni lavoro - visualizza i vari lavori adatti a essere inclusi nel layout.

La finestra Creazione layout fornisce le seguenti informazioni, necessarie a massimizzare l'efficacia di questa 
opzione:

 Formato carta - formato del foglio stampato che è definito per il lavoro. Questo formato è utilizzato per 
calcolare i lavori aggiuntivi che possono essere stampati sul foglio.

 Formato lavoro - formato del lavoro base selezionato. I lavori che sono aggiunti al layout devono avere lo 
stesso formato.

 Unità su pagina - Il numero di unità del lavoro selezionato che è possibile stampare su un foglio di stampa.

 Numero di fogli stampati - numero di fogli stampati necessari in questo lavoro di layout.

 Utilizzo - una percentuale che indica l’utilizzo del foglio stampato. Tale percentuale cambia secondo i lavori 
selezionati per il Layout.

Quando Imposizione manuale è selezionata, l’icona Prova stampa imposizione consente 
un’anteprima ad alta risoluzione di una pagina lavoro.
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Stampa di lavori utilizzando Creazione layout

Per creare un layout utilizzando Creazione layout:

1     Selezionare un lavoro nell'elenco dei lavori in coda di produzione che può servire come base del layout (il 
lavoro base).

2     Cliccare su  (icona Imponi lavori utilizzando Creazione layout) nel pannello dettagli lavori; la finestra 
Creazione layout si visualizza. Layout num. nel titolo della finestra è aggiornato automaticamente dal sistema.

Figura 58: Finestra Creazione layout

3     Nell'elenco dei lavori, selezionare i lavori che si vuole imporre; questi sono i lavori che saranno inclusi nel 
layout. Quando si selezionano lavori, considerare il fattore di utilizzo perché si vuole aggiungere lavori che 
forniscano il maggiore utilizzo pagina.

4     Nella casella Nome layout, inserire il nome layout.

5     Per un'anteprima del layout, cliccare su Anteprima layout; un’anteprima PDF del layout si visualizza.

6     Per creare un layout, cliccare su Crea layout; i lavori appaiono composti come un lavoro di layout combinato 
nell'elenco dei lavori in coda di produzione. Il pannello dettagli lavori è aggiornato e mostra un lavoro 
composito.

Selezionando i lavori da includere nel layout, Xerox consiglia di non combinare lavori con 
impostazioni di abbondanza differenti.
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Per modificare un layout utilizzando Creazione layout:

1     quando un lavoro ha già un layout, questo può essere modificato. Selezionare il lavoro che contiene un 
layout.

2     Cliccare su  (icona Modifica layout) nel pannello dettagli lavori; la finestra Creazione layout si visualizza.

3     Modificare il layout come richiesto. Per esempio, si possono aggiungere oppure rimuovere lavori al/dal 
layout. Fare riferimento a creare un layout utilizzando Creazione layout: a pagina 216.

Stampa di lavori Book Assembly su più di un dispositivo di stampa
Quando i lavori contengono componenti e file multipli, si possono produrre i file e i componenti su più di un 
dispositivo di stampa, utilizzando l'opzione Dividi lavoro composito. In questa opzione si possono definire 
imposizioni eccezione per componenti diversi del libro. Per esempio, si possono volere le pagine bianco e nero 
stampate su una stampante e le pagine a colori su una diversa.

Per stampare file multipli su dispositivi di stampa diversi:

1     Selezionare un lavoro Book Assembly.

2     Cliccare su  (icona Dividi lavoro composito) nel pannello dettagli lavori; la casella di dialogo Dividi 
PDF si visualizza mostrando i vari file lavoro composito.

3     Selezionare la casella di controllo del componente lavoro che si vuole separare: pagine a colori, schede, 
copertine e/o pagine B/N.

4     Scegliere una delle due opzioni di separazione colore, secondo il tipo componente, canali colore, oppure 
contenuto colore dei file:

 Separa colori (in base alla definizione del fornitore di servizio stampa in conformità con i canali 
dei colori) - il sistema separa le pagine colore da tutti i componenti per i quali si sono specificati canali 
colore, nella definizione del componente.

 Separa colori (in base al contenuto, escludi le pagine in B/N dal componente colore) - il sistema 
separa il lavoro secondo il contenuto colore delle pagine del lavoro. Quando il lavoro contiene pagine a 
colori e B/N, viene separato in due parti: pagine a colori e pagine B/N.

5     Dall'elenco a discesa Pagine vuote, selezionare l'opzione che definisce come le pagine vuote sono mostrate 
nel lavoro separato.

6     Cliccare su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

Quando un layout è nella coda di produzione, non si può modificare l'imposizione del lavoro 
oppure fare outsourcing.

Si può utilizzare l'opzione Dividi lavoro composito soltanto con lavori Set di Web Services.
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Come creare un Job Ticket
Un Job Ticket è un file che contiene informazioni lavoro dettagliate circa la produzione, finitura, consegna e 
tariffe. Un file Job Ticket può essere stampato e usato nel luogo di produzione. I campi Data e Firma, nelle 
pagine Job Ticket stampate sono lasciati vuoti, per essere compilati dal personale pertinente nel luogo di 
produzione.

Per creare un Job Ticket:

1     Selezionare un lavoro e cliccare su  (icona Apri Job Ticket); la casella di dialogo Creazione Job Ticket si 
visualizza.

Figura 59: Casella di dialogo Creazione Job Ticket

2     Selezionare le caselle di controllo Pagine di Job Ticket delle pagine che si vogliono includere nel Job Ticket: 
Produzione, Finitura, Consegna, Informazioni tariffario.

3     Cliccare sul pulsante Data di scadenza stampa per impostare la data di scadenza stampa; la finestra di 
dialogo Data di stampa si visualizza.

a     Impostare la data e l'ora in cui il lavoro deve essere stampato. 

b     Cliccare su OK; la data e l'ora impostate sono visualizzate nella casella Data di scadenza stampa della 
casella di dialogo Creazione Job Ticket.

4     Cliccare sul pulsante Data di scadenza stampa per impostare la data di scadenza stampa; la finestra di 
dialogo Data di stampa si visualizza.

a     Impostare la data e l'ora in cui le attività successive alla stampa (per esempio, piegatura e rilegatura) 
devono essere completate.

b     Cliccare su OK; la data e l'ora impostate sono visualizzate nella casella Data di scadenza finitura della 
casella di dialogo Creazione Job Ticket.

Quando non si impostano le date di stampa e/o finitura, le rispettive informazioni sono 
visualizzare come N/D nel Job Ticket.
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5     Cliccare su OK nella casella di dialogo Creazione Job Ticket; il pannello Scarica file si visualizza.

6     Nel pannello Scarica file, cliccare sul collegamento Job Ticket [lavoro n.].doc per scaricare il file del Job 
Ticket, e salvarlo quindi come file Microsoft Word. 
Alternativamente, cliccare e salvare il file zip del Job Ticket ed estrarre il file nel proprio computer.

7     Dopo aver salvato il file del Job Ticket, si possono stampare copie.

Modifica di un Job Ticket
Talvolta occorre modificare il Job Ticket. Per esempio, cambiare le date di scadenza di un lavoro, oppure 
cambiare le pagine incluse nel lavoro.

Per modificare un Job Ticket:

1     Selezionare un lavoro che ha un Job Ticket e cliccare su  (icona Modifica Job Ticket); la casella di 
dialogo Creazione Job Ticket si visualizza.

2     Modificare le informazioni del Job Ticket come richiesto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
Come creare un Job Ticket a pagina 218.

3     Salvare il Job Ticket modificato.

Come visualizzare i dettagli del lavoro Book Assembly

Per lavori Set di Web Services si possono visualizzare dettagli dei diversi componenti del lavoro, i quali possono 
includere alcuni oppure tutti i componenti seguenti: pagina di copertina, numero di pagine a colori, numero di 
pagine B/N, stile di rilegatura e schede.

Per visualizzare i dettagli di un lavoro Book Assembly:

1     Selezionare un lavoro Book Assembly nell'elenco dei lavori in coda di produzione e cliccare sull'icona 
Modifica Job Ticket; la casella di dialogo Creazione Job Ticket si visualizza.

2     Dal pannello Scarica file, aprire il file del Job Ticket.

3     Nella sezione Produzione selezionare il file del Job Ticket, sotto Definizione Set, vedere l'elenco dei 
componenti del lavoro definiti per questo lavoro Set di Web Services. I dettagli seguenti sono forniti per 
ogni componente: definizione, numero pagina, formato pagina, definizione di colore e tipo di carta.

Quando si cambia il file Word del Job Ticket, accertarsi di non cancellare i collegamenti con le 
altre informazioni del lavoro.
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Come gestire notifiche e avvisi
Le Notifiche e gli Avvisi sono indicatori che possono apparire in colonne specifiche nell'elenco dei lavori in coda 
di produzione. Le Notifiche sono visualizzate solamente quando colonne specifiche sono presenti nell'elenco, e 
forniscono informazioni che non sono critiche per la continuazione dell'elaborazione del lavoro.

Gli Avvisi contengono informazioni che sono critiche per la continuazione dell'elaborazione del lavoro. Occorre 
guardare gli avvisi e risolvere i problemi da questi indicati. Le informazioni di avviso includono passi per 
elaborare i problemi dei quali si è stati allertati. Per assicurarsi che si vedano e si elaborino gli Avvisi, questi si 
visualizzano anche nel pannello dettagli del lavoro. Dopo che l'Avviso viene visto e accettato, questo viene 
classificato come un avviso gestito.

Per ulteriori informazioni sulla gestione colonne in una coda, fare riferimento a Come 
visualizzare e nascondere le colonne di coda a pagina 8.

Tabella 20: Notifiche

Notifica Icona Descrizione

Miniatura lavoro Immagine miniatura della pagina anteriore del lavoro.

Anteprima PDF Accede a una anteprima PDF ad alta risoluzione del lavoro. Quando il 
lavoro è parte di un lavoro combinato accede a una prova d'imposizione.

Prezzo invisibile Il cliente che ha ordinato il lavoro non ne può vedere il prezzo.

Driver di stampa Il lavoro è stato creato utilizzando il flusso di lavoro di ordinazione con 
il driver di stampa.

Form Il lavoro è stato creato da un Form.

Dati variabili Il lavoro contiene dati variabili, come indicato nella colonna IV 
dell'elenco dei lavori in coda di produzione.

Lavoro composto Il lavoro è stato imposto con uno oppure più altri lavori usando 
Creazione layout. Vedere i dettagli in Imposizione lavori per la 
produzione a pagina 215.

VIPP Questo è un lavoro Dati variabili VIPP.

Book Assembly Questo è un lavoro Book Assembly.

File vuoti Il lavoro non contiene dati.

Lavori a scorte Il lavoro sarà stampato e conservato come scorte.

Lavori da scorte Il lavoro sarà spedito dalle scorte.
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Produzione lavori
Quando un lavoro è pronto per la produzione, si può completare una delle seguenti attività:

 Outsourcing dei lavori a un fornitore di servizio stampa partner.

 Come cambiare lo stato di un lavoro.

 Approvazione di un lavoro per la stampa.

Outsourcing dei lavori a un fornitore di servizio stampa partner
Quando il lavoro non viene stampato nella propria tipografia, è ancora possibile accettare la responsabilità per 
la produzione del lavoro inoltrandolo a un altro fornitore di servizio stampa. Lavorando con l'opzione 
Outsourcing, si può fare outsourcing di un lavoro dal sistema Web Services, direttamente al fornitore di servizio 
stampa partner, inviando un messaggio e-mail contenente i collegamenti al file imposto e al Job Ticket.

Questa sezione spiega il flusso di lavoro che il fornitore di servizio stampa fa per attuare l'outsourcing di un 
lavoro, e il flusso di lavoro che il fornitore di servizio di servizio stampa partner fa per stampare il lavoro 
outsourcing. 

Tabella 21: Avvisi

Avvisi Icona Descrizione

Discordanza proprietà del 
lavoro

C'è una differenza tra le proprietà del lavoro e i parametri del file 
caricato. Quando si clicca su un'icona Discordanza, la casella di 
dialogo Discordanza proprietà si visualizza. È possibile far 
corrispondere le proprietà del lavoro con i parametri del file 
caricato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
Visualizzazione e modifica delle proprietà lavoro a pagina 206

Problema di prezzo Ci sono problemi tariffari. Quando si clicca sull'avviso. la casella 
di dialogo Tariffario lavori si visualizza, e si possono modificare 
prezzo, sconto, variazioni express e imposta. La finestra di 
dialogo Tariffario lavori fornisce anche l'opzione di notificare il 
cliente circa queste modifiche. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a Tariffario a pagina 175.

Nessun file di produzione Il lavoro non contiene dati.

Problema nel Preflight del file Le informazioni seguenti sono mancanti dal file: font, immagini 
a bassa risoluzione oppure immagini RGB.

Visualizza nota del cliente Un avviso è creato ogni volta che c'è una nota da parte del 
cliente. La nota deve essere vista e le azioni relative intraprese.

Problema generale C'è stato un problema con il lavoro durante il Preflight, 
l'imposizione oppure creando l'immagine a bassa risoluzione.
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Flusso di lavoro del fornitore di servizio stampa

Per Outsourcing dei lavori a un fornitore di servizio stampa partner:

1     Cliccare sul lavoro che si vuole inviare al fornitore di servizio stampa partner.

2     Nel pannello dettagli lavoro cliccare su Outsourcing; la finestra di dialogo Outsourcing lavoro si visualizza.

3     Per un nuovo fornitore di servizio stampa partner, eseguire questo passo. Per utilizzare un fornitore di 
servizio stampa partner esistente, continuare da Passo 4.

a     Cliccare su Nuovo fornitore di servizio stampa; la casella di dialogo Dettagli nuovo fornitore di servizio 
stampa si visualizza.

b     Inserire i dettagli del fornitore di servizio stampa partner e cliccare su OK.

4     Dal menu a discesa Nome del fornitore di servizio stampa; selezionare un fornitore di servizio stampa 
partner; i dettagli del partner si visualizzano nel pannello Seleziona fornitore di servizio stampa partner.

5     Nel pannello Lavoro in spedizione, scegliere dove si vuole che il fornitore di servizio stampa partner invii il 
lavoro al suo completamento:

 Spedisci all'account - invia il lavoro finito direttamente al cliente.

 Spedisci entro la data - il lavoro completato ci verrà restituito; cliccare sul collegamento Seleziona 
data per impostare un limite di tempo per la restituzione del lavoro.

6     Cliccare su Outsourcing lavoro; il messaggio E-mail di outsource inviato si visualizza, per informare che un 
messaggio E-mail di outsource inviato è stato inviato al fornitore di servizio stampa partner.

7     Cliccare su OK; la finestra Coda di produzione si visualizza.

Il lavoro è trasferito alla propria finestra Coda di stampa e la  icona indica che il lavoro è in attesa di 

accettazione da parte del fornitore di servizio stampa partner.

8     Nella finestra Coda di stampa, selezionare il lavoro che è stato assegnato in outsourcing; i dettagli lavoro e il 
collegamento Informazioni di outsourcing si visualizzano nel pannello Informazioni lavoro.

9     Cliccare sul collegamento Informazioni di outsourcing; la finestra di dialogo Informazioni di outsourcing si 
visualizza. Informazioni di outsourcing è un rapporto di stato iniziale del lavoro inviato al fornitore di 
servizio stampa partner.

10    Cliccare su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Un messaggio E-mail Outsourcing è inviato, e il fornitore di servizio stampa partner è richiesto 
di cliccare su Accetta per indicare che il lavoro è accettato e sarà prodotto. Il fornitore di servizio 
stampa partner è richiesto anche di cliccare su Spediti quando il lavoro è completato. Quando il 
fornitore di servizio stampa partner, manca di farlo, si può cliccare su Riposiziona per consegna, 
nella casella di dialogo Informazioni di outsourcing, per trasferire il lavoro in outsourcing 
selezionato alla finestra Consegna.
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Flusso di lavoro del fornitore di servizio stampa partner

Dopo che il messaggio E-mail Outsourcing è inviato, si riceve, come fornitore di servizio stampa partner, un 
messaggio e-mail con i dettagli del lavoro. Si può visualizzare il PDF del lavoro, il PDF del lavoro imposizione e 
il Job Ticket. Eseguire le attività seguenti:

1     Per accettare il lavoro e avviare il processo di stampa, cliccare su Accetta. Si riceve, così come il fornitore di 
servizio stampa che ha inviato il lavoro, un messaggio e-mail di notifica che il lavoro è stato accettato e che 
il processo di stampa è iniziato. Il lavoro si visualizza nell'elenco Lavori per consegna della finestra 
Consegna.

2     Stampare il lavoro e quindi spedire il lavoro (direttamente al cliente oppure al fornitore di servizio stampa 
che ha inviato il lavoro)

3     Cliccare sul pulsante Lavoro spedito nel messaggio e-mail ricevuto. Il fornitore di servizio stampa riceve un 
messaggio di notifica che il lavoro è stato spedito e che lo stato del lavoro può essere cambiato nella finestra 
Consegna.

Come cambiare lo stato di un lavoro
Talvolta c'è la necessità di cambiare lo stato di un lavoro. Per esempio, se lo stato del lavoro è stato cambiato 
fuori del sistemaWeb Services, oppure se un lavoro nella finestra Coda di produzione è un lavoro che ha bisogno 
di essere stampato (cioè l'uscita finale di questo lavoro non è una stampante). In tali casi, occorre cambiare lo 
stato del lavoro all'interno del sistema Web Services, nella finestra Coda di produzione.

1     Cliccare sul pulsante Sposta a; la finestra di dialogo Sposta lavoro si visualizza.

2     Selezionare Coda In consegna. Per informazioni sulla coda in consegna, fare riferimento a Coda In 
consegna a pagina 225.

Approvazione di un lavoro per la stampa
Prima di approvare un lavoro per la produzione, Xerox raccomanda di guardarne lo schema di imposizione, 
controllare il Job Ticket, imporre nuovamente il lavoro se necessario e/o imporlo insieme con altri lavori (fare 
riferimento a Imposizione lavori per la produzione a pagina 215). Quando il lavoro è pronto per la produzione 
e non deve essere dato in outsourcing a un fornitore di servizio stampa partner, lo si può approvare per la 
produzione. 

Per approvare un lavoro per la produzione:

1     Selezionare il lavoro nell'elenco dei lavori in coda di produzione.

2     Cliccare su Approva nel pannello dettagli lavoro; il lavoro è rimosso nella finestra Coda di produzione.

Quando si Approva un lavoro dentro la finestra Coda In produzione, non occorre selezionare 
l'opzione Coda In consegna nella casella di dialogo Sposta lavoro.
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Il lavoro è inviato al dispositivo di stampa (oppure a un Hot Folder di un dispositivo di stampa specifico), e 
si sposta dalla finestra Coda di produzione alla finestra Coda di stampa. Il lavoro è anche aggiunto alla 
finestra Consegna, dove il suo stato viene cambiato automaticamente in Pronto per consegna.

3     Dopo che il lavoro è stato approvato e rimosso dalla finestra Coda di produzione, si può vedere il lavoro nella 
finestra Consegna; per ulteriori informazioni, fare riferimento a Coda In consegna a pagina 225.

4     Quando il lavoro di stampa non è gestito da Web Services, selezionare Sposta a... e selezionare la cartella 
nella quale si vuole spostare il lavoro (per esempio la finestra Consegna). Dopo che il lavoro è stampato e 
pronto per la consegna, continuare con l'attività di consegna. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a 
Coda In consegna a pagina 225.

Per far tornare un lavoro dalla Coda di stampa alla Coda per approvazione:

1     Nella finestra Coda di stampa, selezionare il lavoro desiderato.

2     Cliccare su Torna all'approvazione nel pannello Informazioni lavoro; il lavoro ritorna nella finestra Coda di 
produzione. per ulteriori informazioni, fare riferimento a Gestione di lavori nella coda di produzione a 
pagina 203.

Quando si Approva un lavoro che non è pronto per la produzione, si visualizza una nota per 
informazioni su quale parametro del lavoro non è definito. Si può confermare che si vuole 
approvare il lavoro, oppure cancellare l'approvazione.

In alcuni casi è preferibile visualizzare il lavoro nella finestra Consegna, piuttosto che nella 
finestra Coda di stampa.
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Coda In consegna

Descrizione generale di Coda In consegna
Dopo che il lavoro è approvato per la stampa nella finestra Coda di produzione, il lavoro entra nella finestra 
Consegna. Per ulteriori informazioni sull'approvazione lavori, fare riferimento a Approvazione di un lavoro per 
la stampa a pagina 223.

Le opzioni della finestra Consegna consentono di processare la consegna dei lavori stampati. È possibile 
visualizzare e modificare le informazioni di spedizione, stampa etichette di spedizione, e approvare i lavori per la 
consegna.

Per accedere alla finestra Consegna:

1     Dal menu Web Services, selezionare Attività > Consegna; la finestra Consegna si visualizza. Tutti i lavori 
che sono stati approvati per la stampa sono elencati nel pannello Lavori per consegna sul lato sinistro della 
finestra. Per default, il primo lavoro nell'elenco è selezionato e le sue informazioni sono visualizzate nel 
pannello Ordine in batch nel lato destro della finestra. Figura 60 mostra la Finestra Consegna.

2     Cliccare per selezionare un altro lavoro nel pannello Lavori per consegna; il pannello Ordine in batch è 
aggiornato concordemente. Per individuare velocemente un lavoro, utilizzare l'opzione Cerca. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a Gestione del pannello Lavori per consegna a pagina 226.

Figura 60: Finestra Consegna
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La finestra Consegna contiene tre pannelli:

 Pannello Lavori per consegna - questo è il pannello principale nella finestra Consegna; esso elenca i lavori che 
sono stati stampati e sono in attesa per la consegna. Da qui si selezionano i lavori che si vogliono approvare 
per la consegna.

 Pannello Ordine in batch - visualizza il lavoro che è selezionato nel pannello Lavori per consegna, e gli altri 
lavori nello stesso ordine per lo stesso cliente. Da qui si possono aggiornare le informazioni di spedizione e 
del corriere, inclusi i costi di spedizione e approvare il lavoro stampato per la spedizione. 

Gli altri lavori che sono anche elencati possono avere uno stato lavoro diverso da quello del lavoro 
selezionato. Per esempio, il pannello Ordine in batch può includere un lavoro che non è ancora entrato nella 
finestra Consegna, come indicato dal suo stato lavoro. Visualizzando le informazioni su tutti i lavori in questo 
ordine consente di gestire la spedizione dell'ordine più efficientemente. Per esempio, si può decidere di 
approvare la consegna solamente quando tutti i lavori sono pronti per la spedizione.

 Pannello Spedizione consegne - elenca i lavori spediti per un periodo selezionato (ultimo giorno, settimana, 
oppure mese). Una e-mail di notifica è inviata al cliente, il quale può controllare lo stato del lavoro nella sua 
coda di spedizione.

Gestione del pannello Lavori per consegna
I parametri seguenti sono visualizzati per ogni lavoro nel pannello Lavori per consegna:

 Una miniatura del lavoro.

 Numero lavoro.

 Nome lavoro.

 Account.

 Data necessaria, se richiesta.

 È possibile eseguire le attività seguenti nel pannello Lavori per consegna:

 Per default, i lavori sono elencati in ordine ascendente, secondo il Numero lavoro. Comunque, si può 
ordinare l'elenco secondo altri parametri. Cliccare sulla colonna del parametro che si vuole utilizzare per 
ordinare l'elenco.

 Definire quali colonne saranno visualizzate nell'elenco, utilizzando l'opzione Selezione colonne. Nella casella 
di dialogo Selezione colonne, selezionare oppure deselezionare le caselle di controllo delle opzioni colonna e 
cliccare su OK.

 Filtrare lavori nell'elenco, utilizzando l'opzione Cerca.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Cerca, fare riferimento a Gestione delle code a 
pagina 7. 
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Gestione di Consegna nel pannello Ordine in batch
Quando un lavoro è selezionato nel pannello Lavori per consegna, le sue informazioni sono visualizzate nel 
pannello Ordine in batch. Il sistema ricerca automaticamente altri lavori ordinati dallo stesso cliente e li 
visualizza nel pannello Ordine in batch. 

I parametri seguenti sono visualizzati per ogni lavoro nel pannello Ordine in batch:

 Numero lavoro, Ordine num. e Copie.

 Informazioni di spedizione: Indirizzo di spedizione, e Data di spedizione.

 Informazioni corriere: Corriere, e Cod. spedizione (un Cod. spedizione è fornito dal corriere e consente di 
collegarsi al suo servizio di controllo di stato online).

 Stato.

Nel pannello Ordine in batch è possibile eseguire quanto segue:

 Organizzare i lavori cliccando sulla colonna che si vuole usare per l'ordinamento.

 Visualizzare lo stato di tutti i lavori in questo ordine: In stampa, pronto per la spedizione, oppure in 
consegna.

 Selezionare i lavori che si vuole spedire.

 Stampare le etichette di spedizione.

 Calcolare i costi di spedizione.

Come visualizzare lo stato di controllo del corriere

Alcuni corrieri hanno un servizio online di controllo stato che consente di rintracciare il lavoro utilizzando il 
suo Cod. spedizione precedentemente fornito dal corriere. Utilizzando il Cod. spedizione, ci si collega con il 
servizio del corriere dal pannello Ordine in batch e visualizzare lo stato di spedizione del lavoro.

Per visualizzare lo stato di controllo del corriere:

1     Cliccare sul Cod. spedizione del lavoro che si vuole controllare; la finestra Controlla stato spedizione si 
visualizza.

2     Navigare al lavoro e osservare il risultato. È possibile vedere se il lavoro è nel processo di spedizione oppure 
se è già stato consegnato.

Poiché tutti i lavori che sono stati ordinati da questo cliente sono elencati, alcuni di questi 
potrebbero avere uno stato diverso da Pronto per la spedizione. 



Gestione produzione

Web Services228

Modifica di Informazioni consegna

Dal pannello Ordine in batch, si possono modificare le informazioni di consegna del lavoro selezionato.

Per modifica di Informazioni consegna:

1     Nel pannello Ordine in batch, selezionare il lavoro che si vuole modificare e cliccare su Modifica; la casella di 
dialogo Informazioni consegna si visualizza.

Figura 61: Casella di dialogo Informazioni consegna

2     Per modificare l'indirizzo di spedizione:

a     Cliccare sul collegamento Indirizzo di spedizione; la casella di dialogo Modifica indirizzo si visualizza.

b     Inserire le informazioni necessarie nei campi indirizzo.

c     Cliccare su OK per salvare le modifiche e tornare alla casella di dialogo Informazioni consegna.

3     Per modificare il metodo di spedizione:

a     Cliccare sul collegamento Metodo di spedizione; la casella di dialogo Seleziona metodo di spedizione si 
visualizza.

b     Dall'elenco a discesa Metodo di spedizione, selezionare un metodo di spedizione.

c     Cliccare su OK per salvare le modifiche e tornare alla casella di dialogo Informazioni consegna.

4     Per modificare le Informazioni spedizione del corriere:

a     Dall'elenco a discesa Corriere, selezionare il corriere utilizzato per questo lavoro.

b     Nel campo Cod. spedizione, inserire le informazioni spedizione fornite dal corriere. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo di Cod. spedizione, fare riferimento a Come visualizzare lo stato di controllo 
del corriere a pagina 227.

5     Cliccare su OK per salvare le modifiche nella casella di dialogo Informazioni consegna.
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Stampa di etichette di spedizione

Dal pannello Ordine in batch, si possono stampare etichette di spedizione per tutti i lavori consegnati in questo 
ordine.

Per stampare le etichette di spedizione:

1     Dal pannello Ordine in batch, selezionare il lavori per i quali si vogliono stampare etichette.

2     Cliccare su Crea etichette di consegna; la finestra Modifica file si visualizza. 

3     Cliccare sul collegamento del file; il file delle etichette si apre come documento Word oppure HTML.

4     Verificare che le informazioni etichetta di spedizione siano corrette. Quando necessario, inserire i 
cambiamenti e salvare il file.

5     Stampare il documento etichetta di spedizione.

Stima dei costi di spedizione

Il calcolo costi di spedizione consente di stimare il costo di spedizione del lavoro selezionato, sulla base del 
metodo di spedizione definito e dai due fattori seguenti:

 Peso spedizione.

 Dimensioni scatola.

Per stimare i costi di spedizione:

1     Cliccare su Calcolo costi di spedizione nel pannello Ordine in batch; la casella di dialogo Calcolo costi di 
spedizione si visualizza.

2     Nel pannello Informazioni lavoro della casella di dialogo:

a     Selezionare il metodo di spedizione nell'elenco a discesa Metodo di spedizione.

b     Inserire il peso della spedizione (in libbre) nel campo Peso.

c     Digitare le dimensioni (in pollici) della scatola spedita nei campi Dimensioni scatola: Lunghezza, 
Ampiezza e Altezza.

Quando si stampano etichette di spedizione di lavori a consegna differenziata:

 Quando le etichette sono in un documento Word, l'etichetta di spedizione per ogni lavoro è 
in una pagina separata.

 Quando le etichette sono in un documento HTML, l'etichetta di spedizione per ogni lavoro 
è in una scheda separata del documento.

Il metodo di spedizione è definito nel menu principale di Web Services, Impostazioni stampa > 
In spedizione> Metodi di spedizione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come 
definire i metodi di spedizione a pagina 57.
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3     Nel pannello Stima costi di spedizione, cliccare su Prezzo stimato. Il costo di spedizione è calcolato, sulla 
base delle informazioni inserite e del costo di spedizione per questo corriere.

4     Inserire il costo calcolato in Passo 3 nel campo Costo effettivo. Questo costo è utile per riferimenti futuri.

5     Cliccare su OK per tornare la pannello Ordine in batch.

Approvazione di Lavori per consegna

Dopo che il lavoro è stato stampato e le sue informazioni di spedizione sono state verificate, si può approvare il 
lavoro per la consegna. 

Per approvare un lavoro per la consegna:

1     Nel pannello Ordine in batch si può vedere quale lavoro nell'ordine in batch può essere approvato per la 
consegna, come indicato dal suo stato lavoro - Pronto per la spedizione.

Quando nell'ordine ci sono lavori aggiuntivi che sono pronti per la consegna, è possibile approvarli con una 
azione singola: premere il tasto <Ctrl> per selezionare lavori multipli.

2     Cliccare su Approva consegne selezionate; i lavori selezionati sono rimossi dal pannello Lavori per 
consegna e si visualizzano nel pannello Consegne spedite.

Gestione del pannello consegne spedite
Il pannello Consegne spedite elenca lavori approvati per la consegna; questi lavori non sono più elencati nel 
pannello Lavori per consegna e nel pannello Ordine in batch. Nel pannello Consegne spedite, si può controllare lo 
stato dei lavori spediti. Quando ci sono altri lavori in questo ordine, si può vedere il loro stato nel pannello 
Ordine in batch.

Le informazioni seguenti sono visualizzate nel pannello Consegne spedite:

 Numero lavoro, Ordine num. e Copie.

 Informazioni di spedizione: Indirizzo di spedizione, e Data di spedizione.

 Informazioni corriere: Corriere, e Cod. spedizione (se fornito).

 Nome Account.

Quando si vuole consegnare i lavori come un ordine in batch e non tutti i lavori sono pronti per 
la spedizione, attendere finché tutti i lavori siano pronti.

I lavori che sono approvati per la consegna vengono anche mostrati nella finestra In spedizione 
del cliente. 
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Quando un lavoro è spedito da un corriere che fornisce un servizio online di controllo, si può cliccare sul Cod. 
spedizione per visualizzare lo stato di spedizione nell'interno del sistema del corriere. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento a Gestione del pannello Lavori per consegna a pagina 226.

Nel pannello Consegne spedite è possibile eseguire quanto segue:

 Elencare lavori secondo differenti periodi di consegna e diverse opzioni di ordinamento.

 Ritornare un lavoro per approvazione consegna.

 Visualizzare etichette di consegna.

Per elencare lavori secondo il periodo di consegna e opzioni di ordinamento:
 Periodo di consegna - i lavori elencati nel pannello Consegne spedite sono secondo l'ultimo periodo di 

consegna. Si può selezionare un altro periodo di consegna:

Dall'elenco a discesa Spedito nell'ultimo, selezionare Giorno, Settimana oppure Mese. L'elenco è 
aggiornato concordemente.

 Ordinamento - Si può ordinare l'elenco lavori secondo ognuno dei parametri di questi. Cliccare sulla 
colonna che si vuole utilizzare per ordinare l'elenco.

Per ritornare un lavoro per approvazione consegna:

Talvolta si vuole ritornare un lavoro per approvazione consegna dopo che questo è stato approvato per la 
consegna. Per esempio, quando il lavoro non è stato ancora consegnato e si realizza che lavori aggiuntivi in 
questo ordine non sono stati approvati per la consegna e li si vuole consegnare tutti come un batch.

1     Nel pannello Consegne spedite, selezionare il lavoro che si vuole ritornare per approvazione consegna.

2     Cliccare su Torna all'approvazione. Il lavoro è rimosso dal pannello Consegne spedite, e ritornato al 
pannello Lavori per consegna e al pannello Ordine in batch.

3     Processare la consegna lavoro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Gestione di Consegna nel 
pannello Ordine in batch a pagina 227.

Per visualizzare etichette di consegna:

Dal pannello Consegne spedite, si possono visualizzare e stampare le etichetta consegna del lavoro. Si potrebbe 
voler fare questo, quando il lavoro viene rovinato durante l'imballo, oppure si vuole verificare l'indirizzo di 
spedizione.

1     Cliccare su Visualizza etichetta del lavoro che si vuole visualizzare; la finestra Modifica file si visualizza.

2     cliccare sul collegamento del file etichetta consegna. Il file è salvato come documento Word oppure come 
documento HTML.

3     Quando necessario ristampare il file etichetta di consegna.

Il cliente può controllare il lavoro nella sua coda di spedizione dopo che la e-mail di notifica della 
spedizione è stata ricevuta. Quando il cliente riceve il lavoro, questi clicca su Evasi. Il lavoro entra 
nella coda Evasi del cliente e lo stato del lavoro cambia automaticamente in Evasi.
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Controllo stato lavori
Lo stato di un lavoro nel sistema Web Services è determinato da azioni specifiche eseguite dal cliente oppure dal 
fornitore di servizio stampa. Usando le varie opzioni nel sistema Web Services, si possono eseguire azione che 
sono specifiche dello stato del lavoro. Per esempio, dopo che il lavoro è stato stampato, questo entra nella coda di 
produzione. Nella finestra Coda In produzione, si possono effettuare attività che sono rilevanti per questo stato 
del lavoro, come descritto in Gestione di lavori nella coda di produzione a pagina 203. Tuttavia, qualche volta si 
vuole controllare lo stato dei lavori nonostante il loro stato. La funzionalità di controllo stato lavoro di Web 
Services rende facile il controllo dei lavori. Si può controllare lo stato lavori anche se non si conosce lo stato 
corrente e si può controllare un lavoro che non è posizionato in una coda specifica.

Nella finestra Controlla stato lavori - Ricerca, si possono visualizzare tutte le code lavoro nel sistema, iniziando da 
Progetto, fino a Pronti per l'ordine, In stampa e In spedizione. Per esempio, si potrebbero voler ricercare tutti i 
lavori spediti a un cliente specifico in una data specifica. È possibile anche visualizzare lavori che sono stati 
cancellati.

Inoltre, ci sono varie modifiche lavoro che si possono effettuare nella finestra Controlla stato lavori. Per esempio, 
creare un Job Ticket e modificare il lavoro e Tariffario ordine.

Questa sessione descrive le attività che possono essere eseguite nella finestra Controlla stato lavori:

 Ricerca modelli.

 Gestione dei lavori di cui si controlla lo stato.

Ricerca modelli
Questa sezione spiega come ricercare lavori e come definire quali informazioni sono visualizzate per ogni lavoro. 

Definizione del criterio di ricerca lavoro

Il sistema Web Services consente di definire i criteri di ricerca e di effettuarla per tutti gli stati lavoro. 
Alternativamente, si può selezionare uno degli stati lavoro predefiniti per controllare solamente lo stato lavori che 
hanno questo stato selezionato (non occorre definire un criterio di ricerca).
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Per controlla stato lavori utilizzando un criterio di ricerca:

1     Nel menu principale di Web Services, selezionare Attività > Controlla stato lavori; la finestra Controlla stato 
lavori si visualizza. In questa finestra, si specifica il criterio da utilizzare per la ricerca.

Figura 62: Controlla stato lavori - Finestra Ricerca

La finestra visualizza quattro campi di ricerca (stato, campo di ricerca, operatore, valore) che sono utilizzati 
per definire il criterio di ricerca. Si può eseguire una ricerca semplice oppure una avanzata, fare riferimento 
a Passo 2 a pagina 233 e Passo 3 a pagina 234, rispettivamente.

2     Per effettuare una ricerca semplice:

a     Nell'elenco a discesa Stato, selezionare gli stati lavoro che si vuole ricercare. Per default Tutti è 
selezionato.

b     Dall'elenco a discesa Ricerca, selezionare il campo lavoro che sarà il criterio di ricerca. I campi lavoro 
sono divisi per categorie, come lavoro, tariffe e ordine, per rendere più facile l'individuazione dei vari 
campi.

c     Nel campo operatore, selezionare l'operatore (per esempio, =, <=) da usare comparando il criterio di 
ricerca con il valore inserito nel campo valore (Passo d).

d     Nel campo valore, inserire il valore che sarà comparato al criterio di ricerca (Passo b), utilizzando 
l'operatore selezionato (Passo c).

e     Cliccare su Ricerca. L'elenco dei lavori conformi alla ricerca definita, viene riempito dal sistema e 
visualizzato nella finestra controlla stato lavori - elenco lavori (fare riferimento a Figura 63). Per 
modificare le informazioni che sono visualizzate per ogni lavoro, fare riferimento a Come definire e 
salvare informazioni di ricerca lavoro a pagina 235.

Figura 63: Controlla stato lavori - Finestra Elenco lavori
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3     Alternativamente, si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca avanzata per definire gruppi di criteri 
multipli:

a     Cliccare su Ricerca avanzata; la casella di dialogo Ricerca avanzata si visualizza.

Figura 64: Casella di dialogo Ricerca avanzata

b     Dall'elenco a discesa Stato, selezionare gli stati lavoro che si vuole ricercare. Per default Tutti è 
selezionato.

c      È possibile specificare fino a tre gruppi di criteri di ricerca. Per ogni gruppo di criteri eseguire da Passo 
b fino a Passo d  a pagina 233. (Gli stessi passi come quelli eseguiti nella ricerca semplice).

La relazione implicita tra gruppi multipli di criteri di ricerca è E.

d     Cliccare su OK nella casella di dialogo Ricerca avanzata.

e     Cliccare su Ricerca nella finestra Controlla stato lavori - Ricerca. L'elenco dei lavori conformi al criterio 
di ricerca definita, viene riempito dal sistema e visualizzato nella finestra. Per modificare le informazioni 
che sono visualizzate per ogni lavoro, fare riferimento a Come definire e salvare informazioni di ricerca 
lavoro a pagina 235.

4      È possibile effettuare varie modifiche lavoro, come descritto in Gestione dei lavori di cui si controlla lo stato 
a pagina 236.

Per controllare lavori conformi a stati predefiniti:

Quando si seleziona Attività > Controlla stato lavori, la finestra Controlla stato lavori - Ricerca visualizza Tutti nel 
campo Stato (fare riferimento a Figura 62 a pagina 233). Comunque, è possibile visualizzare lavori conformi a 
uno stato predefinito senza definire criteri di ricerca.

1     Nel menu principale di Web Services, selezionare Attività > Controlla stato lavori.

2     Nel nastro Controlla stato lavori, cliccare sul collegamento del tipo di lavoro che si vuole visualizzare (per 
esempio, Lavori salvati, Pronti per l'ordine, Spediti); fare riferimento a Figura 65 a pagina 235.



Coda In consegna

235Manuale del fornitore di servizio stampa

Figura 65: Controllo nastro lavori

L'elenco dei lavori conformi al tipo di lavoro selezionato, viene riempito dal sistema e visualizzato nella 
finestra. 

3     Dopo che i lavori che si vogliono controllare sono visualizzati nella finestra, si possono modificare le 
informazioni visualizzate per ogni lavoro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Come definire e 
salvare informazioni di ricerca lavoro a pagina 235. Inoltre, si possono effettuare varie modifiche lavoro, 
come descritto in Gestione dei lavori di cui si controlla lo stato a pagina 236.

Come definire e salvare informazioni di ricerca lavoro

Dopo aver ricercato i lavori che si vogliono controllare, si possono modificare tutte le informazioni visualizzate 
per ogni lavoro e salvare i lavori controllati in un file Excel.

Le informazioni visualizzate per ogni lavoro dipendono dalle informazioni definite l'ultima volta che la finestra 
Controlla stato lavori si è visualizzata. Le informazioni lavoro visualizzate in Figura 63 a pagina 233 includono: 
Numero lavoro, Stato, Tipo lavoro, Nome lavoro e Data creazione. Comunque, si possono selezionare altri campi 
lavoro.

Per definire le informazioni lavoro e salvare i risultati:

1     Per definire quali informazioni sono visualizzate per ogni lavoro:

a     Cliccare su Selezione colonne.

b     Nella finestra Selezione colonne, selezionare le colonne da visualizzare nella finestra Controlla stato 
lavori.

c     Cliccare su OK.

2     Per salvare l'elenco dei lavori controllati in un file Excel:

a     Cliccare su Report Excel.

b     Nella finestra Selezione colonne, selezionare le colonne che si vogliono salvare nel file Excel.

c     Cliccare su Crea File Excel.

d     Dopo che il sistema ha creato il file Excel, Si viene richiesti di specificare dove salvare il rapporto.

3     Dopo che i lavori che si vogliono controllare sono visualizzati nella finestra, si possono eseguire varie 
modifiche lavoro, come descritto a Gestione dei lavori di cui si controlla lo stato a pagina 236.
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Gestione dei lavori di cui si controlla lo stato
questa sezione descrive le modifiche lavoro che si possono eseguire nella finestra Controlla stato lavori dopo che i 
lavori controllati sono stati visualizzati:

 Come visualizzare i dettagli del lavoro.

 Come cambiare lo stato del lavoro.

 Cancellazione dei lavori.

 Visualizzazione e modifica delle proprietà lavoro.

 Visualizzazione e modifica di Tariffario lavori.

 Visualizzazione e modifica di Job Ticket.

 Visualizzazione e modifica di Tariffario lavori.

 Ristampa lavoro.

 Salvare un lavoro come un modello..

 Ricerca di un ordine.

Come visualizzare i dettagli del lavoro

Il pannello in basso della finestra Controlla stato lavori - Elenco lavori visualizza i dettagli del lavoro che è 
selezionato nel pannello elenco lavoro della finestra. Questi dettagli includono, per esempio, Tipo lavoro, 
Quantità e Data di spedizione. È possibile vedere l'anteprima del lavoro, visualizzare i file che sono allegati al 
lavoro, ed eseguire varie altre attività. Per ulteriori informazioni sui dettagli lavoro, fare riferimento a Il pannello 
Dettagli lavoro a pagina 204.

Come cambiare lo stato del lavoro

Talvolta lo stato del lavoro viene cambiato al di fuori del sistema Web Services, e occorre riflettere questo 
cambiamento all'interno dello stesso Web Services. È possibile eseguire questo nell'interno della finestra 
Controlla stato lavori.

Le opzioni modifica lavoro disponibili dipendono dallo stato lavoro. Per esempio, ristampare un 
lavoro e ricercare un ordine non sono disponibili per lavori pronti per essere ordinati.

Lo stato del lavoro nel processo di produzione non è cambiato, solamente il suo stato entro il 
sistema Web Services.
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Per cambiare uno stato lavoro:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Cambia stato lavoro; la finestra 
Cambia stato lavoro si visualizza.

Figura 66: Finestra Cambia stato lavoro

2     Selezionare una delle quattro opzioni di stato, e cliccare Applica modifica. Per default, l'opzione Non 
modificare lo stato del lavoro è selezionata.

Cancellazione dei lavori

È possibile cancellare lavori dalla finestra Controlla stato lavori. Per esempio, se il lavoro è stato cancellato, 
oppure il lavoro è stato spedito e consegnato. I lavori cancellati sono salvati dentro il sistema Web Services e 
possono essere visualizzati.

 

 Selezionare il lavoro che si vuole cancellare nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Cancella 
lavoro; il messaggio di conferma Cancella lavoro si visualizza. Cliccare su Sì per confermare la 
cancellazione del lavoro.

Per visualizzare i lavori cancellati: selezionare Attività > Controlla stato lavori, e nel nastro 
Controlla stato lavori, cliccare su Cancellati.
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Visualizzazione e modifica delle proprietà lavoro

 È possibile visualizzare le proprietà base del lavoro, fare un'anteprima del lavoro e modificare alcune delle sue 
proprietà dalla finestra Controlla stato lavori.

Per visualizzare e modificare le proprietà del lavoro:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Proprietà lavoro; la casella di dialogo 
Proprietà lavoro si visualizza. Vedere Figura 52 a pagina 206 

2     Cliccare su  per un'anteprima del lavoro.

3      È possibile visualizzare le proprietà base del lavoro e modificarle come necessario. Per ulteriori informazioni 
sulle proprietà lavoro, fare riferimento a Visualizzazione e modifica delle proprietà lavoro a pagina 206.

Visualizzazione e modifica di Tariffario lavori

 È possibile visualizzare i dettagli del tariffario lavori e quando necessario, modificarli.

Per visualizzare e modificare il tariffario lavori:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Tariffario lavori; la casella di dialogo 
Tariffario lavori si visualizza.

Figura 67: Casella di dialogo Tariffario lavori

2     Visualizzare i dettagli del tariffario del piano di tariffazione definito per il lavoro. Quando necessario si 
possono modificare dettagli del tariffario, selezionare un diverso piano di tariffazione oppure creare un 
nuovo piano. Per ulteriori informazioni sul Tariffario lavori, fare riferimento a Introduzione al processo 
tariffario a pagina 178.
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Visualizzazione e modifica di Job Ticket

 È possibile visualizzare i Job Ticket e se necessario, modificarne i dettagli.

Per visualizzare e modificare Job Ticket:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Job Ticket; la casella di dialogo 
Creazione Job Ticket si visualizza. Vedere Figura 59 a pagina 218 

2     Visualizzare i dettagli del Job Ticket. Quando necessario, si possono modificare i dettagli del Job Ticket. Per 
ulteriori informazioni sulla creazione di Job Ticket, fare riferimento a Come creare un Job Ticket a 
pagina 218.

Visualizzazione e modifica di Tariffario lavori

È possibile visualizzare e modificare il tariffario dell'ordine al quale il lavoro appartiene.

Per visualizzare e modificare il tariffario lavori:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Tariffario ordine; la casella di dialogo 
Tariffario ordine si visualizza.

Figura 68: Casella di dialogo Tariffario ordine

2     Visualizzare i dettagli del tariffario ordine. Quando necessario, si possono modificare i dettagli del tariffario 
ordine. Per esempio, aggiungere voci che sono parte dell'ordine. Per ulteriori informazioni sul tariffario 
ordine, fare riferimento a Tariffario a pagina 175.
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Ristampa lavoro

L'opzione Ristampa lavoro consente di inviare un lavoro alla ristampa direttamente dalla finestra Controlla stato 
lavori.

Per ristampare un lavoro:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Ristampa lavoro; la casella di dialogo 
Ristampa si visualizza.

Figura 69: Casella di dialogo Ristampa

2     La definizione di stampa del lavoro è visualizzata nella casella di dialogo, così come definita nel processo 
ordine lavoro. Per ulteriori informazioni sulla stampa lavori, fare riferimento a Come definire le impostazioni 
di stampa a pagina 35.
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Salvare un lavoro come un modello.

L'opzione Salva come modello consente di salvare un lavoro come modello e poi di utilizzarlo quando si ordina 
un nuovo lavoro.

Per salvare un lavoro come modello:

1     Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori, e cliccare su Salva come modello; la casella di 
dialogo Salva come modello si visualizza.

Figura 70: Casella di dialogo Salva lavoro come modello

2     Definire le proprietà del modello. Per ulteriori informazioni su come salvare lavori come un modello, fare 
riferimento a Come creare un nuovo modello da un lavoro esistente a pagina 155.

Ricerca di un ordine

L'opzione Cerca nell'ordine consente di cercare tutti i lavori che sono contenuti nello stesso ordine come il 
lavoro selezionato. Questa informazione può essere utile quando, per esempio, si vuole conoscere lo stato di 
altri lavori nell'ordine.

 Selezionare il lavoro nella finestra Controlla stato lavori e cliccare su Cerca nell'ordine. Il sistema crea un 
filtro automatico secondo il numero ordine del lavoro selezionato e avvia la ricerca. La finestra Controlla 
stato lavori - Elenco lavori viene riempita con tutti i lavori nell'ordine selezionato.
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10
Come gestire skin di Personalizzazione sito

Questo capitolo descrive come creare e modificare skin FreeFlow Web Services. È possibile utilizzare la 
funzionalità di branding di Personalizzazione sito per personalizzare il layout del sito Internet generale, in 
aggiunta all'aspetto e funzionalità di elementi specifici.

Struttura skin

Uno skin di branding include diversi componenti che definiscono l'aspetto e la funzionalità della pagina d'avvio, 
la pagina di accesso, la struttura sito con la barra superiore e una barra sinistra, e banner per e-mail e cataloghi. Si 
deve definire ogni componente separatamente. In aggiunta, Web Services è compatibile con diversi livelli di 
privilegi di utente del cliente. È possibile utilizzare la stessa struttura del sito per differenti tipi di utilizzatore, 
oppure creare aspetto e funzionalità per strutture sito differenti per privilegi differenti.

Tipi di controlli

La funzionalità di branding identifica pulsanti e collegamenti, loghi di clienti e schede. Cliccare su un pulsante 
oppure un collegamento per cambiare il contenuto pagina di Web Services oppure aprire una nuova casella di 
dialogo. Un controllo corrispondente deve essere assegnato a ogni pulsante, per mantenere la funzionalità 
completa dell’applicazione.

Questo capitolo include le sezioni seguenti:

 Creazione skin

 Modifica elementi skin

 Come caricare progetti

 Attivazione elementi pagina

 Come gestire la libreria skin

Tutte le impostazioni descritte in questo capitolo definiscono le impostazioni di 
Personalizzazione sito al livello di default (vero per tutti i clienti nel sistema Web Services). È 
possibile, comunque, modificare le impostazioni per account. Per maggiori informazioni su 
come definire le impostazioni di Personalizzazione sito a livello di account, fare riferimento a 
Come definire il branding dell'account a pagina 76.
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Creazione skin
È possibile personalizzare il layout del sito Internet generale, oltre all'aspetto e funzionalità degli elementi 
specifici di uno skin. È possibile ottenere ciò scaricando progetti e immagini, e aggiungendo testo alla pagina di 
avvio e differenti strutture e banner sul sito di sistema.

Questa sezione descrive le procedure seguenti:

 Come accedere all'Editor skin

 Personalizzazione della pagina di accesso

 Personalizzazione della struttura sito

 Personalizzazione della pagina di avvio

 Personalizzazione banner e-mail

 Personalizzazione banner catalogo

 Salvataggio e anteprima visualizzazioni

Come accedere all'Editor skin
È possibile personalizzare e modificare skin di Personalizzazione sito nella finestra Editor skin. Per accedere alla 
finestra Editor skin, selezionare Archivia risorse > Skin; la Libreria skin si visualizza. Selezionare uno skin e 
cliccare su Editor skin, la finestra Modifica skin si visualizza.

Personalizzazione della pagina di accesso
I clienti possono utilizzare la pagina di accesso per accedere all'applicazione Web Services. È possibile utilizzare la 
finestra della pagina login di Personalizzazione sito per personalizzare graficamente una pagina di accesso. Prima 
di personalizzare la pagina di accesso, si deve disporre di un progetto HTML (in formato *.mht) di detta pagina 
con i prerequisiti seguenti:

 Due caselle di testo (per nome utente e password)

 Un'immagine per il pulsante di accesso.

Si raccomanda che i file HTML siano creati da un progettista HTML con una comprensione dei requisiti 
dell'applicazione Web Services.

Per personalizzare la pagina di accesso:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su Pagina di accesso; la pagina di accesso si visualizza con la scheda 
Modifica selezionata.

2     Cliccare sul collegamento Carica HTML accesso; la finestra di conferma si visualizza.

3     Cliccare su Sì; la finestra Caricamento file si visualizza.

4     Sfogliare fino al file pagina di accesso .mht specialmente predisegnato per caricarlo, e cliccare su Avanti; il 
progetto si visualizza nella pagina di accesso. Per maggiori informazioni su come caricare progetti, fare 
riferimento a Come caricare progetti a pagina 252.
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5     Salvare e visualizzare in anteprima la pagina di accesso. Per maggiori informazioni su come salvare e 
visualizzare in anteprima, fare riferimento a Salvataggio e anteprima visualizzazioni a pagina 248.

6     Attivare gli elementi della pagina di accesso. Per maggiori informazioni circa l'attivazioni elementi, fare 
riferimento a Attivazione elementi pagina a pagina 253.

Personalizzazione della struttura sito
È possibile utilizzare la scheda Struttura sito per personalizzare le barre superiore e sinistra dell'applicazione e 
per definire i privilegi utente. I contenuti della struttura sito, composti da struttura superiore e sinistra e una 
struttura per l'applicazione principale, determinano l'aspetto e la funzionalità della finestra dell'applicazione 
principale.

Si deve disporre di un progetto HTML (in formato *.mht) per personalizzare le barre superiore e sinistra.

 Il progetto HTML della barra superiore deve contenere una barra superiore con una tabella a quattro celle. 

 Il progetto HTML della barra sinistra deve contenere una tabella a sette celle (allineate verticalmente). 

È possibile avere il sottomenu di sette celle spostato nella barra superiore, ma il menu principale non può essere 
spostato a sinistra.

Per personalizzare la struttura sito

1     Nella finestra Modifica skin, cliccare su Struttura sito; la finestra Struttura sito si visualizza con la vista 
Amministratore.

2     Cliccare sul collegamento Carica barra superiore.

3     Cliccare su Sì nelle finestre di conferma; la finestra Pannello superiore: Caricamento file si visualizza.

4     Completare le istruzioni di caricamento file, sfogliare fino al file della barra superiore di destinazione e 
cliccare su Avanti; la barra superiore si visualizza nella finestra Struttura sito. 

5     Cliccare sul collegamento Carica barra superiore.

6     Cliccare su Sì nelle finestre di conferma; la finestra Caricamento file si visualizza.

7     Completare le istruzioni Pannello superiore: Caricamento file, sfogliare fino al file della barra sinistra di 
destinazione e cliccare su Avanti; la barra sinistra si visualizza nella finestra Struttura sito.

8     Salvare e visualizzare in anteprima la struttura sito. Per maggiori informazioni su come salvare e visualizzare 
in anteprima, fare riferimento a Salvataggio e anteprima visualizzazioni a pagina 248.

9     Attivare gli elementi nelle barre superiore e sinistra nella struttura principale. Per maggiori informazioni 
circa l'attivazione delle barre superiore e sinistra della struttura principale, fare riferimento a Attivazione 
elementi pagina a pagina 253.

Per maggiori informazioni su come definire privilegi utente, fare riferimento a Come definire le 
viste di privilegi utente a pagina 256.
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Personalizzazione della pagina di avvio
A seconda delle impostazioni per le preferenze di sistema, il punto iniziale per avviare un ordine per un lavoro 
può essere la pagina di avvio. È possibile utilizzare la vista Pagina di avvio per applicare il proprio branding al 
pagina di avvio. In alternativa, è possibile preferire che appaia la pagina di avvio di default di Web Services. 

Per utilizzare la pagina di avvio di Web Services di default:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su Pagina di avvio; la vista Pagina di avvio si visualizza con la scheda 
Modifica selezionata.

2     Selezionare la casella di controllo Preserva l'aspetto della pagina d'avvio di default, posta alla base della 
vista Pagina d'avvio.

3     Cliccare su OK.

Per personalizzare la pagina di avvio:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su Pagina di avvio; la vista Pagina di avvio si visualizza con la scheda 
Modifica selezionata.

2     Cliccare sul collegamento Carica pagina di avvio HTML; la finestra di conferma si visualizza.

3     Cliccare su Sì; la finestra Caricamento file si visualizza.

4     Sfogliare fino al file della pagina di accesso .mht specialmente predisegnato, e cliccare su Avanti; il progetto si 
visualizza nella pagina di accesso. Per maggiori informazioni su come caricare progetti, fare riferimento a 
Come caricare progetti a pagina 252.

5     Salvare e visualizzare in anteprima la pagina di avvio. Per informazioni su come salvare e visualizzare in 
anteprima, fare riferimento a Salvataggio e anteprima visualizzazioni a pagina 248.

6     Attivare gli elementi della pagina di avvio. Per maggiori informazioni circa l'attivazioni elementi, fare 
riferimento a Attivazione elementi pagina a pagina 253.

È possibile modificare il progetto finale e visualizzare in anteprima la propria pagina di avvio. Per 
maggiori informazioni circa la modifica del progetto, fare riferimento a Come modificare il 
progetto finale a pagina 251.
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Personalizzazione banner e-mail
È possibile utilizzare la finestra Banner e-mail per personalizzare il banner dei messaggi e-mail generati e inviati 
attraverso il sistema Web Services. Per maggiori informazioni circa messaggi e-mail inviati tramite il sistema 
Web Services, fare riferimento a Come definire le impostazioni di notifica e-mail a pagina 83.

Per personalizzare banner e-mail:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su Banner e-mail; la finestra Banner e-mail si visualizza con la scheda 
Modifica selezionata.

2     Cliccare sul collegamento Carica banner e-mail in HTML; la finestra di conferma si visualizza.

3     Cliccare su Sì; la finestra Caricamento file si visualizza.

4     Sfogliare fino al file Banner e-mail .mht specialmente predisegnato per caricarlo, e cliccare su Avanti; il 
progetto si visualizza nella finestra Banner e-mail. Per maggiori informazioni su come caricare progetti, fare 
riferimento a Come caricare progetti a pagina 252.

5     Salvare e visualizzare in anteprima il banner e-mail. Per maggiori informazioni su come salvare e 
visualizzare in anteprima, fare riferimento a Salvataggio e anteprima visualizzazioni a pagina 248.

6     Attivare gli elementi della finestra Banner e-mail. Per maggiori informazioni circa l'attivazioni elementi, fare 
riferimento a Attivazione elementi pagina a pagina 253.

È possibile modificare il progetto finale dopo il salvataggio e visualizzazione in anteprima del 
banner e-mail. Per maggiori informazioni circa la modifica del progetto, fare riferimento a Come 
modificare il progetto finale a pagina 251.
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Personalizzazione banner catalogo 
È possibile utilizzare la finestra Banner catalogo per personalizzare il banner dei cataloghi HTML. Per maggiori 
informazioni circa i cataloghi HTML nel sistema Web Services, fare riferimento a Come impostare le finestre di 
ordinazione lavoro dell'account a pagina 75.

Per personalizzare il banner catalogo:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su Banner catalogo; la pagina del banner catalogo si visualizza con la 
scheda Modifica selezionata.

2     Cliccare sul collegamento Carica banner del catalogo in HTML; la finestra di conferma si visualizza.

3     Cliccare su Sì; la finestra Caricamento file si visualizza.

4     Sfogliare fino al file del banner catalogo .mht specialmente predisegnato per caricarlo, e cliccare su Avanti; il 
progetto si visualizza nella pagina del banner catalogo. Per maggiori informazioni su come caricare progetti, 
fare riferimento a Come caricare progetti a pagina 252.

5     Salvare e visualizzare in anteprima il banner catalogo. Per maggiori informazioni su come salvare e 
visualizzare in anteprima, fare riferimento a Salvataggio e anteprima visualizzazioni.

6     Attivare gli elementi nel catalogo banner. Per maggiori informazioni circa l'attivazioni elementi, fare 
riferimento a Attivazione elementi pagina a pagina 258.

Salvataggio e anteprima visualizzazioni
La scheda Salva e visualizza anteprima mostra un'anteprima dell'elemento skin corrente senza le linee della griglia. 
Alternare tra le due viste cliccando sulle schede poste alla base dell'Editor skin.

Per salvare e visualizzare in anteprima, cliccare sulla scheda Salva e visualizza anteprima; le modifiche sono 
salvate e si visualizza un'anteprima.

È possibile modificare il progetto finale dopo il salvataggio e visualizzare in anteprima il proprio 
banner catalogo. Per maggiori informazioni circa la modifica del progetto finale, fare riferimento 
a Come modificare il progetto finale a pagina 251.

 Le immagini che mancano in un'anteprima sono indicate da . 

 I pulsanti non sono attivi nella scheda Salva e visualizza anteprima.
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Modifica elementi skin
Questa sezione descrive la modifica di elementi skin e le procedure seguenti:

 Caricamento immagini

 Come modificare il progetto finale

È possibile modificare gli elementi skin seguenti utilizzando la finestra Foglio di stile:

 Tavolozza colori – Modificare i colori finestra.

 Pulsanti - Sostituire i pulsanti standard dell'applicazione con immagini personalizzate.

 Font - Modificare tipo, stile, dimensione e colore dei font.

Come accedere alla finestra Foglio di stile

Per accedere alla finestra Foglio di stile, selezionare uno skin nella libreria skin e selezionare Editor skin > Foglio 
di stile; la finestra Foglio di stile si visualizza.

Per modificare un colore finestra:

1     Nella finestra Foglio di stile, cliccare su un elemento della tavolozza colori; la casella di dialogo Selezione 
colori si visualizza.

2     Selezionare un colore oppure inserire un numero RGB; il nuovo colore si visualizza nel campo Colore 
selezionato.

3     Cliccare su OK; il nuovo colore si visualizza nel pannello secondario Tavolozza colori.

4     Ripetere i passi da 1 a 3 per modificare il colore degli altri elementi.

Per modificare un pulsante:

1     Garantirsi che l'immagine pulsante da utilizzare (diversa dalle immagini pulsante esistenti) sia caricata nella 
cartella immagini. Per maggiori informazioni circa il caricamento immagini, fare riferimento a Caricamento 
immagini a pagina 250. 

2     Nella finestra Foglio di stile, cliccare un elemento Pulsante; la casella di dialogo Cartella immagine si 
visualizza con il nome del pulsante evidenziato nell'elenco Nome immagine, e l'immagine del pulsante 
corrente visualizzata nel riquadro Immagine.

Tutti i livelli di privilegio utilizzano il foglio di stile.

Utilizzando l’Editor RGB, il valore dei numeri inseriti non può essere superiore a 255.
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3     Cliccare sul nuovo nome immagine e cliccare quindi su Seleziona immagine; la nuova immagine si visualizza 
nel pannello secondario Pulsanti. 

Per modificare un font:

1     Nella finestra Foglio di stile, cliccare su un elemento di font; la casella di dialogo Font si visualizza.

2     Cliccare su un tipo e stile font, e digitare una dimensione.

3     Cliccare su OK.

Per modificare i colori: 

1     Nella finestra Foglio di stile, cliccare su un elemento di font; la casella di dialogo Font si visualizza.

2     Cliccare sul campo Colore; la casella di dialogo Selezione colori si visualizza. 

3     Cliccare su un colore oppure inserire un numero RGB; il nuovo colore si visualizza nel campo Colore 
selezionato.

4     Cliccare su OK; il nuovo colore si visualizza nel pannello secondario Tavolozza colori.

5     Cliccare su OK.

Caricamento immagini
Dopo il caricamento, approvazione e attivazione delle immagini, è possibile cambiare l'immagine di pulsante, 
collegamento e logo per adattarsi all'evoluzione di branding e dei requisiti di funzionalità. 

I formati di file immagine accettabili comprendono: 

 JPEG, JPG

 PDF 

 GIF.

Per caricare oppure cambiare un immagine:

1     Nella finestra Editor skin, posizionare il cursore dove si vuole inserire l'immagine.

2     Cliccare su  Libreria immagini; la cartella immagini si visualizza.

3     Selezionare l'immagine e cliccare su Seleziona immagine; la nuova immagine si visualizza.

Il testo visualizzato su pulsanti normali e scuri è indipendente dall'immagine sfondo. 

Il testo è modificato nel pannello secondario Font.

Per visualizzare l’anteprima delle modifiche nel riquadro Anteprima, cliccare di destro sulla 
finestra Foglio di stile e scegliere Aggiorna nel menu di scelta rapida.
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Come modificare il progetto finale
Dopo il caricamento, approvazione e attivazione degli skin, è possibile modificare il progetto finale nella finestra 
Editor skin.

Per riposizionare oggetti: 

1     Nella finestra Editor skin, cliccare sull'oggetto da riposizionare.

2     Trascinarlo e rilasciarlo sulla nuova posizione.

Per ridimensionare oggetti: 

1     Nella finestra Editor skin, cliccare sull'oggetto da riposizionare.

2     Trascinare i punti di ancoraggio alla nuova posizione.

Per aggiungere testo: 

1     Nella finestra Editor skin, cliccare sull'area dove il testo deve visualizzarsi.

2     Digitare il testo.

Per modificare il testo: 

1     Nella finestra Editor skin, cliccare sull'oggetto da modificare.

2     Modificare il testo. Gli strumenti di modifica testo sono posti nella barra strumenti.

Salvare e visualizzare in anteprima il lavoro cliccando sulla scheda Salva e visualizza anteprima.
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Come caricare progetti
Prima di caricare un progetto, si deve disporre di un progetto HMTL (di formato *.mht) per la pagina di accesso 
per ognuna della pagine da personalizzare.

Si raccomanda che i file HTML siano creati da un progettista HTML con una comprensione dei requisiti 
dell'applicazione Web Services.

I progetti dell'applicazione iniziale appaiono prima come sfondi grigi (default) per servire come dati di referenza 
per quello in corso di sostituzione, che è possibile selezionare e cancellare temporaneamente. Lo sfondo grigio 
sparisce definitivamente dopo il caricamento di un file HTML in formato *.mht.

Le dimensioni variabili per il caricamento di file per skin Personalizzazione sito sono descritte in Tabella 22:

Conversione pagine HTML in file .mht
Le pagine HTML devono essere convertite in file di archivio Internet (*.mht) quando i progetti sono caricati.

Per convertire pagine HTML in un file .mht: 

1     Aprire la pagina Internet in Microsoft Internet Explorer.

2     Selezionare File > Salva con nome; la finestra Salva con nome si visualizza.

3     Nel menu a discesa Salva con nome, selezionare Archivio Web, file unico (*.mht).

4     Cliccare su Salva.

Tabella 22: Dimensioni di caricamento file

Nome pagina Ampiezza Altezza

Pagina di accesso 1000px 700px

Struttura sito Barra sinistra - 200px

Barra superiore - 1000px

Barra sinistra - 500px

Barra superiore - 100px

Pannello d'avvio 1000px 700px

Banner e-mail 1000px senza limite

Banner catalogo 1000px 100px
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Attivazione elementi pagina
Dopo il caricamento di un file .mht, gli elementi pagina associati, come collegamenti e pulsanti, rimangono 
inattivi. In altre parole, essi rimangono statici, e non forniscono alcuna funzionalità fino a quando non sono 
'attivati', dando loro funzionalità. Pertanto, per attivare questi elementi, si assegna un azione a ognuno. 

Le schede sono funzionalmente molto simili a pulsanti. Esistono controlli scheda nella pagine Controlla stato 
lavori, Gestisci modelli e Gestisci account. È possibile utilizzare queste schede per controllare il contenuto della 
finestra. 

La differenza principale nel comportamento tra schede e pulsanti è che le schede dispongono di due modalità: 
selezionata e non selezionata. Attivare le schede allo stesso modo in cui i pulsanti sono attivati, rende la 
creazione skin molto scomoda. Per questo motivo le schede sono trattate diversamente. Una tabella generica è 
definita nella pagina HTML. Questa tabella può avere 1 colonna con 4 righe oppure 1 riga con 4 colonne. Un 
totale di 4 celle fornisce tutti i possibili controlli scheda. Definire quindi il colore della scheda selezionata e non 
selezionata e del font e il colore della didascalia scheda. Da qui la funzionalità di branding prende le specifiche 
per la generazione di schede varie negli ambienti di applicazione vari.

Utilizzare la finestra Attivazione per attivare pulsanti (collegamenti) e campi, come sulla pagina di accesso, dove 
è presente un campo utente e password. Altre pagine hanno elementi differenti da attivare.

Questa sezione descrive l'attivazione di elementi pagina e le procedure seguenti:

 Selezione lingue

 Come specificare la prima pagina dopo l'accesso

 Come definire le viste di privilegi utente

Per attivare gli elementi pagina:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su ; la finestra Attivazione si visualizza. La finestra è divisa nei tre 
riquadri seguenti:

 Riquadro sinistro – Elenca gli oggetti attivati (immagini oppure testo).

 Riquadro centrale – Visualizza le istruzioni dell’Editor.

 Riquadro destro – Elenca i pulsanti necessari e facoltativi per attivazione.

2     Selezionare un oggetto nella finestra Editor skin e cliccare su Aggiungi nel riquadro sinistro della finestra 
Attivazione (oppure cliccare doppio sull'oggetto); un oggetto attivato di recente si visualizza nell'elenco del 
riquadro sinistro. 

3     Digitare il nome di default.

4     Nel pannello centrale, cliccare sull'elenco a discesa Tipo elemento, e selezionare il tipo elemento necessario; 
il riquadro destro si aggiorna automaticamente per riflettere la selezione effettuata.

Selezionando un oggetto nell'elenco del riquadro sinistro, l'oggetto corrispondente nel progetto è 
selezionato automaticamente, collegando visivamente l'oggetto elencato e l'oggetto nel progetto.
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Per attivare schede nelle barre superiore e sinistra:

1     Nell'elenco a discesa Tipo elemento della finestra Attivazione, selezionare Scheda - Menu principale oppure 
Scheda - Menu secondario.

2     Per modalità non selezionata e modalità selezionata, definire i font, allineamento testo e colore sfondo.

3     Nell'elenco Allineamento schede, selezionare un'opzione di allineamento stampa. Vedere le opzioni nella 
sezione seguente:

4     Cliccare su OK.

Il riquadro destro comprende due elenchi di attivazione: ‘Consigliato’ e ‘Facoltativo’. Dopo aver 
cliccato su OK oppure su Salva e visualizza in anteprima, un messaggio di avviso si visualizza se 
l'attivazione di tutti gli elementi elenco raccomandati è stata trascurata.

Selezionando l'opzione Mostra sempre sfondo, gli elementi del progetto nello sfondo della barre 
superiore e sinistra, incluso qualunque pulsante e immagine inattivi, rimangono visibili a tutti gli 
utenti–senza tener conto del loro livello privilegi–in tutte le visualizzazioni.

Tabella 23: Opzioni di allineamento scheda

Entrambe le barre Barra superiore Barra sinistra

Adatta ad ampiezza Destra Alto

Al centro Sinistra Basso
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Selezione lingue
È possibile definire la funzione di selezione lingue, che si visualizza nella pagina di accesso. La selezione delle 
lingue consente ai propri utenti di selezionare lingue in cui visualizzare il sito.

Per attivare i pulsanti di selezione lingua:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare sull'icona lingua predefinita.

2     Cliccare su ; la finestra Attivazione si visualizza.

3     Cliccare sul pulsante Aggiungi, e selezionare Pulsanti/Collegamenti nell'elenco a discesa Tipo elemento.

4     Nell'elenco a discesa Funzione attivata, scegliere Seleziona lingua.

5     Nell'elenco a discesa Lingua, selezionare la lingua desiderata.

6     Ripetere i passi 2 fino a 4 per ogni pulsante di selezione lingua supplementare.

7     Cliccare su OK per confermare l'attivazione e chiudere la finestra Attivazione.

8     Cliccare su OK per chiudere la finestra Editor skin; i pulsanti di selezione lingua sono attivati.

Come specificare la prima pagina dopo l'accesso
È possibile specificare la pagina di default alla quale gli utenti giungono dopo aver eseguito l'accesso, in base al 
loro livello di privilegi. Si raccomanda che tali impostazioni di pagina di default siano decise insieme ai clienti. È 
possibile utilizzare lo strumento Pagina di default, posto nella struttura sito, per specificare la prima pagina 
dopo l'accesso per ogni livello di privilegi. La pagina di default può essere una qualunque delle pagine interne di 
Web Services, oppure di una pagina esterna.

Per definire una pagina di default alternativa:

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su  Pagina di default, e nella casella di dialogo Pagina di default, 
scegliere Utilizza URL esterno oppure Utilizza pagina interna. 

 Scegliendo Utilizza URL esterno, inserire l'URL di destinazione nel campo. 

 Scegliendo Utilizza pagina interna, selezionare la pagina interna di destinazione nell'elenco a discesa.

2     Cliccare su OK.

3     Salvare e visualizzare in anteprima la pagina. Per maggiori informazioni su come salvare e visualizzare in 
anteprima, fare riferimento a Salvataggio e anteprima visualizzazioni a pagina 248.

 La funzionalità di selezione lingue è facoltativa; lasciandola non definita, la lingua di default 
rimane quella del fornitore di servizio stampa. 

 Verificare che esistano le icone di lingua nel progetto HTML caricato per la pagina di accesso, 
per consentire a selezione lingua.
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Come definire le viste di privilegi utente
Gli operatori autorizzati di Web Services di tipo utente Amministratore hanno il controllo operativo completo. 
La vista Amministratore è il progetto di base primario che un progettista utilizza per creare altre viste utente. Il 
branding applicato alla finestra Amministratore è applicato automaticamente alle viste visualizzate agli altri tipi 
utente. 

Per maggiori informazioni circa la definizione di utenti di sistema, fare riferimento a Come definire gli utenti del 
fornitore di servizio stampa a pagina 27.

Come definire e modificare per vari tipi utenti

È possibile utilizzare la barra Modifica privilegio per definire sette viste differenti dell'applicazione Web Services. 
Le finestre Modifica privilegio sono progettate con lo stesso layout, diverse solo nel riquadro per istruzioni 
differenti.

Per definire le viste per i vari tipi di utente: 

1     Nella finestra Editor skin, cliccare su Struttura sito e la scheda Modifica privilegio necessaria.

2     Selezionare uno dei pulsanti opzioni seguenti:

 Ricevuto da amministratore – Determina che la struttura sito sia basata sul progetto di tipo utente.

 Personalizzato per questo livello di privilegi – Determina che la struttura sito sia basata sul progetto di 
tipo utente e che l'utente abbia la capacità di personalizzare il progetto.

Dopo il completamento del progetto Amministratore, è consigliabile di modificare le schermate in base alle 
capacità utente (come definite in Impostazioni di sistema > Avanzate > Tipo utente). 

Modifica di esempio: Rimuovere il pulsante di accesso download software per la schermata Utente. Si deve 
caricare di nuovo il file .mht modificato per lo skin di privilegio utente personalizzato.
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Come gestire la libreria skin
Questa sezione descrive la modifica della Libreria skin e le procedure seguenti:

 Assegnazione skin a clienti

 Come designare uno skin di default

Utilizzare la Libreria skin di Personalizzazione sito per gestire i propri skin di sistema. I progettisti possono 
creare, modificare oppure cancellare skin come anche rinominare e definire uno skin di default.

Come accedere alla libreria skin

Per accedere alla libreria skin, selezionare Archivia risorse > Skin; la libreria skin si visualizza.

Per personalizzare la pagina di accesso:

1     Nella libreria skin, cliccare su Nuovo skin e digitare un nome univoco nel campo Inserisci nuovo nome.

2     Cliccare su OK; il nuovo nome skin si visualizza nell’elenco Skin. 

È possibile ora scaricare e assegnare progetti e immagini allo skin, personalizzando quindi per essere usato 
come branding per il proprio sistema Personalizzazione sito. Per maggiori informazioni su come 
modificare skin e caricare progetti e immagini, fare riferimento a Creazione skin a pagina 244 e Modifica 
elementi skin a pagina 249.

Duplicazione skin

È possibile creare skin multipli con lo stesso aspetto, con contenuti oppure immagini differenti, utilizzando uno 
skin esistente. La duplicazione skin è un metodo semplice e che fa risparmiare tempo nell'impostazione per 
sistema di sito multiplo. 

Per duplicare uno skin, selezionare un nome skin e cliccare su  Duplica skin; lo skin duplicato si visualizza 
nell'elenco Skin.

Per rinominare uno skin:

1     Selezionare uno skin nell'elenco Skin.

2     Cliccare su  Rinomina skin e digitare un nome univoco nel campo Nome skin.

3     Cliccare OK; lo skin è rinominato.

Per cancellare uno skin:

1     Nell'elenco Skin, selezionare un nome skin e cliccare su  Cancella skin.

2     Nella casella di dialogo di conferma, cliccare su Sì; lo skin è cancellato. Gli account del cliente assegnati con 
lo skin cancellato sono assegnati allo skin di default.
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Assegnazione skin a clienti
Selezionando uno skin nella libreria skin da utilizzare da uno o più clienti, i nomi dei clienti assegnati 
correntemente allo skin selezionato (se esistente) appaiono nell'elenco Assegnato ai clienti. È possibile 
riassegnare skin, oppure rimuovere del tutto assegnazioni skin a clienti. 

Per assegnare uno skin:

1     Nell'elenco Skin, selezionare un nome skin e cliccare su Assegna ai clienti; la casella di dialogo Assegna ai 
clienti si visualizza con l'elenco di tutti i clienti e i rispettivi skin.

2     Selezionare le caselle di controllo che corrispondono ali clienti rispettivi e cliccare su Assegna; i clienti 
assegnati sono visualizzati nell'elenco Assegnato a clienti.

Come designare uno skin di default
Lo skin Standard di sistema, posto nell'elenco Skin, è impostato automaticamente come skin di default dopo 
l'installazione. È possibile selezionare un altro skin come default per il proprio sito Web Services.

Per rendere uno skin come visualizzato di default, selezionare uno skin e cliccare su  Imposta come default.

Non è possibile avere skin di default multipli. Lo skin dello standard di sistema non può essere 
modificato.



11
Direct Marketing Links

È possibile utilizzare Direct Marketing Links di FreeFlow Web Services per aumentare le opportunità di business 
dei propri clienti con la capacità di fornire servizi specializzati tramite l'utilizzo di modelli personalizzati. questi 
modelli sono creati e poi personalizzati integrando plugin di applicazioni esterne. Dopo l'acquisto di una licenza 
Web Services Direct Marketing Links, i moduli adattatori relativi sono forniti da Xerox per abilitare l'utilizzo dei 
moduli descritto di seguito.

Questo capitolo contiene informazioni circa i seguenti plugin di Direct Marketing Links:

 Generatore DirectSmile - crea layout immagine e progetti personalizzati, incrementa l'impatto del direct 
mail.

 Integrazione di XMPie PersonalEffect - consente ai clienti di comunicare in modo efficace con i propri 
clienti tramite materiale stampato, Internet ed e-mail nel contesto di campagne editoriali dinamiche.

 USADATA - assegna modelli automaticamente alle mailing list avendo come destinazione ogni tipologia di 
pubblico.

 Local DB List Acquisition - incorpora database di indirizzi locali a proprio modello del sistema.



Direct Marketing Links

Web Services260

Generatore DirectSmile 
È possibile utilizzare Generatore DirectSmile per creare layout immagine personalizzati e beneficiare di 
possibilità di progetto quasi illimitate. È possibile incrementare l'impatto della direct mail e restringere le distanze 
tra i propri clienti e rispettiva clientela utilizzando Generatore DirectSmile.

Questa sezione descrive come utilizzare Generatore DirectSmile all'interno dei modelli Web Services e contiene 
gli argomenti seguenti:

 Come installare Generatore DirectSmile

 Come creare un modello con DirectSmile Image

 Come ordinare un lavoro da un modello con DirectSmile Image.

Come installare Generatore DirectSmile

Nuova installazione

Per installare e impostare Generatore DirectSmile nel Web Services server, eseguire i passi seguenti:

1     Dall'accesso del partner, scaricare il file ZIP dell’adattatore DirectSmile Image nel Web Services Server.

2     Cliccare doppio per aprire il file ZIP e quindi cliccare doppio sul setup launcher; il wizard di configurazione 
si visualizza.

3     Seguire tutti i passi del wizard fino a raggiungere Finish.

Verifica

Per verificare l'installazione di DirectSmile Image nel Web Services server, eseguire i passi seguenti:

1     In Web Services, nel lato fornitore di servizio stampa, navigare al centro informazioni.

2     Nel pannello Estensioni griglia, verificare che l'icona DirectSmile Image sia presente e selezionata.

 Si è richiesti di acquistare i file Generatore DirectSmile .dset (gruppi di DirectSmile Image) e 
aggiungerli nell'applicazione DirectSmile Image.

 Verificare che tutto il software e i componenti necessari siano stati installati correttamente e 
configurati prima di iniziare la creazione modelli.

 Sia i fornitori di servizio stampa sia i clienti possono creare modelli solamente se dispongono 
di privilegi per gestione modelli.

Si consiglia di non cambiare il percorso cartella di destinazione.
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Aggiornamento

Per aggiornare da V1.0 a V1.1, completare i passi seguenti:

1     Navigare a Avvia > Pannello di controllo > Aggiungi o rimuovi programmi.

2     Individuare l'applicazione Generatore DirectSmile e quindi cliccare su Rimuovi; l'applicazione è rimossa dal 
server.

3     Individuare e avviare il programma di installazione di DirectSmile V1.1.

Come creare un modello con DirectSmile Image 
Dopo aver creato un modello Web Services, creare un modello con DirectSmile Image.

1     Sul lato cliente, cliccare sulla scheda Gestisci modelli; la finestra Modelli si visualizza.

2     Cliccare sul collegamento Crea un nuovo modello; la casella di dialogo Scegli tipo di lavoro si visualizza. 

3     Selezionare un tipo di lavoro e cliccare su Seleziona; la finestra Proprietà generali si visualizza.

4     Inserire un nome modello nel campo Nome modello.

5     (Facoltativo) Cliccare sul collegamento Cambia miniatura per cambiare l'immagine della miniatura.

6     Inserire informazioni di proprietà modello valide nel campo previsto.

7     Cliccare su Salva e continua; la finestra Caricamento file che mostra la vista Caricamento file si visualizza.

8     Sfogliare fino al file e cliccare su Salva e continua; la vista Preflight si visualizza.

9     Per visualizzare il Rapporto file, cliccare sul collegamento Clicca qui per risolvere questi problemi; le 
proprietà del modello sono visualizzate come pure qualsiasi problema di preflight.

Cliccare sui collegamenti  e Clicca qui per visualizzare le informazioni sui problemi di preflight. 
Modificare come necessario.

10    Cliccare su Salva e Continua; la vista Intento si visualizza con il Web Services nell'Elenco intenti. 

Questo può anche essere eseguito nel lato fornitore di servizio stampa, prima accedendo come 
fornitore di servizio stampa e poi navigando a Account > Impostazione Superstore > Modelli. 
Continuare dal Passo 2.
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11    Utilizzare i controlli Elenco intenti di Web Services per aggiungere schede, modificare proprietà, e modificare 
l'ordine degli elementi di Elenco intenti:

12    Selezionare la casella di controllo per la colonna Visibile per specificare che una scheda sia resa visibile.

13    Cliccare su Salva e continua; la finestra Informazioni variabili si visualizza, mostrando la vista Definisci 
campi.

Per creare un modello a dati variabili:

1     Nella finestra Informazioni variabili, selezionare nell'elenco a discesa VDP (caricamento/modifica 
database); il pulsante Form Editor è attivo.

2     Cliccare sul pulsante Form Editor; Form Editor si visualizza.

3     Cliccare su Nuovo e nella casella di dialogo Nuovo campo selezionare Testo e cliccare quindi su OK; un Passo 
testo si visualizza nell'elenco Nome campo. 

Alternativamente, è possibile utilizzare il caricamento selettivo per definire immagini, oppure è possibile 
caricarle nel modello del progetto oppure altrove. Per esempio SMS Designer, e avere il campo predefinito.

4     Cliccare ancora su Nuovo, e nella casella di dialogo Nuovo campo, selezionare Immagine e cliccare su OK; un 
Passo immagine si visualizza nell'elenco Nome campo.

5     Cliccare sul nome Campo immagine e selezionare la casella di controllo Utilizza generatore immagini; 
l'elenco a discesa Generatore immagini e il collegamento Impostazioni si visualizzano.

Per integrare il modello con DirectSmile Image:

1     Nell'elenco a discesa delle opzioni generatore, selezionare Generatore DirectSmile e cliccare sul 
collegamento Settings; la casella di dialogo DirectSmile Parameters si visualizza.

2     Impostare la risoluzione e nell'elenco a discesa Template File, selezionare un .dset (DirectSmile Image set).

3     Negli elenchi Text dropdown, scegliere come il testo deve essere applicato:

 Embedded – il testo è permanente e si visualizza su ogni pagina del modello (nascosto per l'utente).

Inserire il testo nel campo Text e cliccare su Save.

– Aggiunge schede per il cliente per definire intento in pagine separate.

– Accede alla casella di dialogo Modifica proprietà Joblet.

– Sposta il Joblet selezionato in alto di una posizione nell'elenco.

– Sposta il Joblet selezionato in basso di una posizione nell'elenco.

– Cancella il Joblet selezionato dall'elenco.
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 Linked – il testo è collegato nel modello esistente (variabile per l'utente). 

i     Selezionare il nome campo Form Editor nell'elenco a discesa Text e cliccare su Save.

ii     Chiudere Layout Preview e quindi cliccare il nome campo Form Editor.

iii    Inserire il testo nel campo Default Text e cliccare su OK (solo per anteprima).

4     Cliccare su OK; la finestra Preview the Template si visualizza di nuovo.

5     Cliccare su Save & Continue; la finestra Save As Template si visualizza.

6     Inserire un nome, includere le informazioni di riferimento e selezionare una cartella per l’archiviazione. 

7     Cliccare su Finish.

Come ordinare un lavoro da un modello con DirectSmile Image.
 È possibile creare lavori di stampa dopo che DirectSmile Image è integrato con il modello

1     Nel lato cliente, nella finestra Ordina lavori, selezionare il modello creato nella procedura precedente.

2     Cliccare su Salva e continua; la finestra Inserisci i dati variabili si visualizza.

3     Inserire i dati e cliccare su Aggiungi al carrello e Completa ordine; la finestra Carrello si visualizza.

4     Completare l'elaborazione del flusso di lavoro del cliente. Per ulteriori informazioni circa il flusso di lavoro 
cliente, fare riferimento al manuale utente FreeFlow Web Services.
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Integrazione di XMPie PersonalEffect
 XMPie PersonalEffect di FreeFlow Web Services consente ai clienti di raggiungere in modo efficace i propri 
clienti tramite materiale stampato, Web ed e-mail nel contesto di campagne editoriali dinamiche. Integrando 
XMPie PersonalEffect con Web Services, i clienti dispongono di accesso alle applicazioni XMPie PersonalEffect 
utilizzando il flusso di lavoro Web Services.

XMPie PersonalEffect con Web Services facilita le possibilità seguenti:

 I clienti possono accedere, personalizzare e ordinare campagne IV direttamente da Web Services.

 Prove di stampa dinamiche e generazione di tutti i formati IV, compatibili con PersonalEffect e disponibili 
direttamente da Web Services, in modo completamente trasparente.

 Una soluzione online integrata che posiziona il fornitore di servizio stampa al centro di tutte le informazioni 
rilevanti della campagna di stampa.

Il capitolo seguente descrive la procedura concernente l'importazione di un modello XMPie PersonalEffect nel 
sistema Web Services. Il capitolo continua descrivendo come creare un lavoro da un modello XMPie 
PersonalEffect residente nel sistema Web Services e contiene gli argomenti seguenti:

 Come installare XMPie PersonalEffect

 Informazioni XMPie PersonalEffect server

 Come importare un modello XMPie PersonalEffect nel sistema Web Services

 Restrizioni e limitazioni note

L'applicazione XMPie PersonalEffect deve essere installata localmente nello stesso dominio 
oppure nello stesso gruppo di lavoro di Web Services.

 Prima di utilizzare XMPie PersonalEffect, l'indirizzo IP del server, nome cliente, utente, e 
password di XMPie PersonalEffect devono essere accessibili.

 È necessario un grado di comprensione a livello di esperto degli account e delle campagne, 
così come della creazione di modelli variabili in XMPie PersonalEffect, per presentare 
efficacemente i modelli per un ordine da parte del cliente.
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Come installare XMPie PersonalEffect

Nuova installazione

Per installare XMPie PersonalEffect in Web Services, eseguire i passi seguenti:

1     Nel lato fornitore di servizio stampa, navigare a Installa sistema > Integrazione > Sistemi esterni >XMPie 
PersonalEffect; la finestra XMPie PersonalEffect si visualizza.

2     Selezionare la casella di controllo Attiva.

3     Inserire i dettagli account.

4     Cliccare su OK.

Aggiornamento

Per aggiornare da V1.0 a V1.1, completare i passi seguenti:

1     Navigare a Avvia > Pannello di controllo > Aggiungi o rimuovi programmi.

2     Individuare l'applicazione XMPie PersonalEffect e cliccare quindi su Rimuovi; l'applicazione è rimossa dal 
server.

3     Individuare e avviare il programma di installazione di XMPie PersonalEffect.

Informazioni XMPie PersonalEffect server
 IP server

 Cliente

 Utente

 Password. 

Lato fornitore di servizio stampa

Configurazione dell'installazione

Occorre di creare un collegamento per account e campagne tra il server XMPie PersonalEffect e Web Services. 

Per creare un collegamento per account oppure campagne tra il server XMPie 
PersonalEffect e Web Services.

1     Nel lato fornitore di servizio stampa, selezionare Installazione sistema > Integrazione > Sistemi esterni; la 
finestra Sistemi esterni si visualizza.

2     Nel riquadro Sistemi, selezionare XMPie PersonalEffect DocuShare.
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3     Inserire i seguenti valori parametro XMPie PersonalEffect nei campi:

 IP server

 IP locale del server di produzione

 Cliente

 Utente

 Password.

4     Cliccare su OK.

Verifica configurazione

Per verificare le impostazioni di configurazione, eseguire i passi seguenti:

Cliccare su Verifica configurazione nel pannello Set-up Configuration; la finestra Test di server produzione si 
visualizza. 

Quando un'impostazione è stata configurata in modo appropriato, lo stato nella finestra Test di server produzione 
appare come Superato. Comunque, quando un'impostazione è stata configurata in modo non appropriato, lo 
stato appare come Non riuscito e la finestra Test di server produzione presenta un relativo messaggio di 
commento.

Per verificare la connettività di XMPie PersonalEffect con il server Web Server:

1     Nel server XMPie PersonalEffect, cliccare sul pulsante Start e cliccare quindi su Run.

2     Nella casella di dialogo Run, inserire il valore che è visualizzato nella casella campo XMPie uProduce Server 
Tests.

3     Cliccare su OK.

Tabella 24: Verifica configurazione

Test Commento

Chiamate Api XMPie Verifica che il server XMPie sia installato. Verifica nella visualizzazione 
Impostazioni che il campo IP locale del server XMPIe sia correttamente 
configurato.

Convalida informazioni di 
accesso

Verifica che il server XMPie sia installato. Verifica nella vista Impostazioni che 
i campi Cliente, Utente, e Password siano correttamente configurati.

Copia file a server XMPie Verifica che:

 Nella vista Impostazioni, il campo IP locale del server di produzione sia stato 
correttamente configurato.

 La cartella NewEdition nel server di Produzione sia condivisa.

 Il nome di condivisione sia WebServiceDataFiles e che tutti dispongano 
delle autorizzazioni complete.

Copia file da server XMPie Verifica che il server XMPie sia installato. Verifica nella vista Impostazioni che 
il campo IP locale del server XMPIe sia correttamente configurato.
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Come importare un modello XMPie PersonalEffect nel sistema Web 
Services

Per importare un modello XMPie PersonalEffect nel sistema Web Services:

1     Nel lato fornitore di servizio stampa, selezionare Account > Impostazione Superstore > Modelli; la finestra 
Modelli Impostazione Superstore si visualizza.

2     Cliccare sul collegamento Sincronizza con archivio esterno; il Wizard Importa modello si apre 
visualizzando la finestra Scegli origine documento. 

3     Selezionare l'opzione XMPie e cliccare su Avvia Wizard importazione; la finestra Scegli campagna si 
visualizza.

4     Nell'elenco a discesa, selezionare un account e una campagna, quindi cliccare su Avanti; la finestra Scegli 
documento XMPie PersonalEffect si visualizza.

5     Selezionare un documento (modello) e cliccare su Avanti; la finestra Scegli tipo di lavoro si visualizza.

6     Selezionare un tipo di lavoro e cliccare su Avanti; la finestra Modifica proprietà si visualizza.

7     Definire le proprietà del lavoro e cliccare sul pulsante Avanti; la finestra Scegli dispositivo di stampa si 
visualizza.

8     Nell'elenco a discesa, selezionare un formato di output e un dispositivo di stampa, e cliccare su Avanti; la 
finestra Tariffario modelli si visualizza.

9     Selezionare il modello tariffario, Inserire i valori in tariffario modelli e selezionare le opzioni tariffarie, e 
cliccare su Avanti; la finestra Attributi modello si visualizza.

10    Definire gli attributi del modello e cliccare su Fine; il modello XMPie si visualizza nella finestra Clienti > 
Modelli.

La comparsa di Windows Explorer conferma la connettività di XMPie. Comunque, se una casella 
di dialogo si visualizza con la richiesta di inserire un accesso e una password, fare riferimento a 
Come installare XMPie PersonalEffect a pagina 265.

Le informazioni inserite in Attributi modello saranno utilizzate dal motore di ricerca modelli per 
stabilire l'esatta posizione degli stessi.

I dati inseriti in attributi modello sono estratti dal motore di ricerca per poter localizzare un 
modello.

I modelli XMPie PersonalEffect sono rappresentati dall'icona .
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Lato cliente

Ordine da un modello

Dopo aver caricato un modello XMPie PersonalEffect in Web Services, questo è pronto per essere utilizzato per 
la creazione di nuovi lavori. Il flusso di lavoro segue le regolari procedure modello Web Services. 

Per ordinare un nuovo lavoro da un modello XMPie PersonalEffect: 

1     Nel lato cliente, cliccare su Ordina lavori; la finestra Ordina lavori si visualizza.

2     Nella pagina di avvio Catalogo, cliccare su Avvia ordine; la finestra Scegli un modello si visualizza.

3     Selezionare il modello da utilizzare e quindi cliccare su Continua; la finestra Inserisci i dati variabili si 
visualizza.

4     Per completare l'ordine lavoro, cliccare su Aggiungi al carrello e Completa ordine.

5     Procedere con il flusso di lavoro Web Services. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale utente 
FreeFlow Web Services.

Caricamento di un file del database

Per caricare un file database in Variable Data Form:

1     Cliccare sul collegamento Aggiungi registrazioni; la finestra Aggiungi registrazione di dati variabili si 
visualizza.

2     Sfogliare fino al database voluto, quindi cliccare su Continua; la finestra Carica database dati variabili si 
visualizza.

3     Selezionare un nome campo in ogni elenco a discesa Nome campo e cliccare su Continua; la finestra Dati 
variabili Express si visualizza.

4     Cliccare su Aggiungi al carrello per spostare il lavoro nel carrello oppure cliccare su Aggiungi al carrello e 
completa l'ordine per completare il flusso di lavoro. 

Utilizzando l'opzione aggiungi registrazioni, completare solo quei campi contrassegnati con 

l'icona .

 È possibile visualizzare un'anteprima PDF utilizzando la finestra Dati variabili Express. Nel 
flusso di lavoro di XMPie, tutte le anteprime PDF sono generate automaticamente dal server 
XMPie come immagini a bassa risoluzione.
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Restrizioni e limitazioni note

Imposizione

La funzionalità Imposizione non può essere utilizzata con il formato VDX.

USADATA 
I responsabili business di successo comprendono che una campagna di direct marketing non è completa senza 
un pubblico chiaramente definito. Utilizzando USADATA, si può selezionare un modello e assegnarlo 
automaticamente a una mailing list.

Questa sezione descrive come creare, installare e configurare il modulo USADATA, come pure utilizzare i 
modelli e ordinare lavori utilizzando il modulo USADATA. Esso contiene gli argomenti seguenti:

 Come installare USADATA

 Come creare un modello con database USADATA

 Come ordinare un modello con un database USADATA

Come installare USADATA

Nuova installazione

Per installare USADATA, completare i passi seguenti:

1     Dall'accesso del partner, scaricare il file ZIP dell’adattatore USADATA nel Web Services server.

2     Cliccare doppio sul file ZIP e poi cliccare doppio sul setup launcher; il wizard di configurazione si 
visualizza.

3     Seguire tutti i passi del wizard fino a raggiungere Finish.

 Si deve ottenere un account USAData dal sito seguente:

http://www.usadata.com/technology-solutions.html

Accertarsi che l'account sia impostato per l'integrazione con FreeFlow Web Services.

  È possibile creare modelli solamente se si hanno privilegi di gestione modelli.

È consigliato di non cambiare il percorso cartella di destinazione.

http://www.usadata.com/technology-solutions.html
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Per installare USADATA nel sistema Web Services, eseguire i passi seguenti:

1     Nel lato fornitore di servizio stampa, navigare a Installa sistema > Integrazione > Sistemi esterni >USAData; 
la finestra USADATA si visualizza.

2     Selezionare la casella di controllo Attiva.

3     Inserire i dettagli account.

4     Per avviare il server di produzione, inserire il seguente URL Web Services: http://leadsengine.usadata.com/
service.asmx.

5     Cliccare su Check Connection per eseguire un controllo di connessione.

6     Cliccare su Update Queries.

Verifica

Verificare che l'integrazione USADATA si visualizzi nel centro informazioni, sotto il riquadro Estensioni griglia, 
e che abbia un segni di spunta accanto. Questo indica la presenza di una licenza attiva per il modulo USADATA.

Aggiornamento

Per aggiornare (per esempio da V1.1 a V1.3), completare i passi seguenti:

1     Navigare a Avvia > Pannello di controllo > Aggiungi o rimuovi programmi.

2     Individuare l'applicazione USADATA e quindi cliccare su Rimuovi; l'applicazione è rimossa dal server.

3     Individuare e avviare il programma di installazione V1.3 USADATA.

Inserendo un numero (che rappresenta secondi) nel campo GetStatus Check Interval, il sistema 
può eseguire controlli di stato continui dello scaricamento database USADATA.
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Come creare un modello con database USADATA
Per creare un modello con database USADATA, creare prima un nuovo modello Web Services.

1     Sul lato cliente, cliccare sulla scheda Gestisci modelli; la finestra Modelli si visualizza.

2     Cliccare sul collegamento Crea un nuovo modello; la finestra di dialogo Scegli tipo di lavoro si visualizza.

3     Selezionare un tipo di lavoro richiesto e cliccare su Seleziona: la finestra Proprietà generali si visualizza.

4     Inserire un nome modello nel campo Nome modello.

5     (Facoltativo) Cliccare sul collegamento Cambia miniatura per cambiare l'immagine della miniatura.

6     Inserire informazioni di proprietà modello valide nel campo fornito.

7     Cliccare su Salva e continua; la finestra Caricamento file si visualizza.

8     Sfogliare fino al file e cliccare su Salva e continua; la vista Preflight si visualizza.

9     Per visualizzare il Rapporto file, cliccare sul collegamento Clicca qui per risolvere questi problemi; le 
proprietà del modello sono visualizzate come pure qualsiasi problema di preflight.

Cliccare sui collegamenti  e Clicca qui per visualizzare le informazioni sui problemi di preflight. 
Modificare come necessario.

10    Cliccare su Salva e Continua; la vista Intento si visualizza con Web Services in Elenco intenti. 

11    Utilizzare in Web Services i controlli di Elenco intenti per aggiungere schede, modificare proprietà e 
modificare l'ordine degli elementi in Elenco intenti:

12    Selezionare la casella di controllo della colonna Visibile per specificare che una scheda è resa visibile.

13    Cliccare su Salva e continua; la finestra Informazioni variabili si visualizza, mostrando la vista Definisci 
campi.

Le informazioni fornite nella finestra Proprietà generali sono rese disponibili come filtri di 
ricerca del modello.

– Aggiunge una nuova scheda all'elenco

– Accede alla casella di dialogo Modifica proprietà Joblet

– Sposta la scheda selezionata in alto di una posizione nell'elenco

– Sposta la scheda selezionata in basso di una posizione nell'elenco

– Cancella la scheda selezionata dall'elenco
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Per creare un modello a dati variabili:

1     Nella finestra Informazioni variabili, selezionare nell'elenco a discesa VDP (caricamento/modifica 
database); il pulsante Caricamento selettivo è attivo.

2     Cliccare sul pulsante Caricamento selettivo; la casella di dialogoModifica PDF si visualizza.

3     Nell'elenco a discesa Seleziona Testo/Immagine , selezionare Seleziona Testo/Immagine; la casella 
Campi selezionati si visualizza.

4     Selezionare aree del PDF per creare campi a dati variabili. Per ogni campo dati, definire un nome passo nella 
casella Campi selezionati.

5     Cliccare su OK; la casella di dialogo Rapporto font si visualizza e indica se il font è mancante. Quando un font 
non è disponibile, selezionarne un altro e cliccare su OK. 

6     La finestra Form Editor si visualizza di nuovo, presentando i nuovi campi selezionati e il pulsante 
Acquisizione elenchi.

Per includere il database USADATA:

1     Nella finestra Form Editor, cliccare sul pulsante List Acquisition; la finestra Data Acquisition si visualizza 
nella vista Query.

2     Nell'elenco a discesa Data Acquisition Sources, selezionare USADATA.

3     Nell'elenco a discesa Query Type, scegliere una delle opzioni seguenti:

 Consumer Lists che definisce Query Input Fields per elenchi di campagne di direct marketing progettate 
per un pubblico di consumatori specifico individuato per età, sesso, dati immobiliari e industria. 

 Business Lists che definisce Query Input Fields per elenchi di campagne di direct marketing progettate 
in modo specifico per il settore business.

4     Cliccare su Query Input Field, la finestra Query Input Field si visualizza nella schermata Consumer.

5     Assegnare un campo di ingresso a Geographic Criteria.

6     Scegliere un altro Query Input Field e assegnare un campo di immissione.

Geographic Criteria è un campo obbligatorio. Si raccomanda di utilizzare almeno un altro 
criterio.
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7     Cliccare su Query Output Field; e negli elenchi a discesa Query Output Field, selezionare e mappare campi 
Form Populated ai campi Query Output.

8     Cliccare su OK; la finestra Form Editor si visualizza nuovamente.

 

9     Cliccare su OK, e nella finestra Preview Template, cliccare su Continua e salvare il modello come 
USADATA.

Come ordinare un modello con un database USADATA
 È possibile creare lavori di stampa dopo che USADATA è stato integrato con il modello.

1     Nel lato cliente, nel pannello Ordina da catalogo della schermata Ordina lavori, cliccare su Avvia l'ordine; la 
finestra Scegli un modello si visualizza.

2     Selezionare il modello USADATA da utilizzare e cliccare su Continua; la finestra Inserisci i dati variabili si 
visualizza.

3     Inserire i dati nel campo e cliccare su Aggiungi al carrello.

I campi Form includono le opzioni seguenti:

 Explicit – Il criterio di query è determinato in anticipo e il cliente non può influenzarlo. Ci 
sono due tipi di campo:

 Campo di testo

 Campo elenco a discesa

Utilizzando Explicit con Geographic Criteria, si visualizzano solo campi di testo. I 
campi restanti sono campi chiusi e mostrano l’elenco a discesa con i parametri.

 Per inserire dati fissi, selezionare Esplicito e nel campo Esplicito inserire i valori in base alle 
tabelle Query Input Field incluse in Direct Marketing Links.

 Non usato –Rimuove il Query Output Field specifico.

 Form Editor Field Names – L'utente del cliente può mappare i nomi dei campi Form Editor 
con quelli dei campi Query Input.

 Utilizzando CTRL+SHIFT selezionare più di un valore fra quelli espliciti.

Per facilitare la ricerca criteri del database, con l’eccezione di un nome campo, rendere ogni 
campo non modificabile selezionando i campi e selezionando quindi l’opzione Non-Editable.
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4     Selezionare i valori espliciti nell'elenco.

Figura 71: Inserimento dati variabili

 È possibile utilizzare l'opzione nella cache allo scopo di risparmiare tempo e danaro 
(riordinando registrazioni esistenti). Le registrazioni con gli stessi parametri di ingresso sono 
prima verificati localmente nel database esistente. Quando gli elementi non esistono già, essi 
sono ordinati via USADATA.

Limitazioni di USADATA: 

 L'account di test è configurato in USADATA; è possibile ordinare tra 100 e 500 registrazioni 
possono.

 L'account di produzione può ordinare da 100 a 65.000.
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Local DB List Acquisition 
I responsabili business di successo comprendono che una campagna di direct marketing non è completa senza 
un pubblico chiaramente definito. Local DB List Acquisition consente di caricare e incorporare dati dal 
database indirizzi locale, che può a sua volta essere caricato in un modello nel sistema Web Services.

Questo capitolo descrive come creare modelli e ordinare lavori utilizzando il modulo Local DB List Acquisition, 
e include le sezioni seguenti:

 Come installare Local DB List Acquisition

 Come creare un modello con database locale

 Come ordinare un modello con un database locale

Come installare Local DB List Acquisition

Nuova installazione

Per installare Local DB List Acquisition, completare i passi seguenti:

1     Dall'accesso del partner, scaricare il file ZIP dell’adattatore Local DB List Acquisition in Web Services 
server.

2     Cliccare doppio per aprire il file ZIP e quindi cliccare doppio sul setup launcher; il wizard di configurazione 
si visualizza.

3     Seguire tutti i passi del wizard fino a raggiungere Finish.

4     Navigare a NewEdition > IPanel > Integrations > ListAcquisition > LocalDB

5     Modificare config.xml; un blocco per ogni query può essere inserito sotto "database".

 Verificare che tutto il software e i componenti necessari siano stati installati correttamente e 
configurati prima di iniziare la creazione modelli. 

  È possibile creare modelli solamente disponendo di privilegi per gestione modelli.

È consigliato di non cambiare il percorso cartella di destinazione.
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Il formato del file è:

6     In Info Center, verificare che l'icona Local DB List Acquisition sia presente e associata con un segno di 
spunta.

Aggiornamento

Per aggiornare da V1.0 a V1.1, completare i passi seguenti:

1     Navigare a Avvia > Pannello di controllo > Aggiungi o rimuovi programmi.

2     Individuare l'applicazione Local DB List Acquisition e cliccare quindi su Rimuovi; l'applicazione è rimossa 
dal server.

3     Individuare e avviare il programma di installazione di Local DB List Acquisition.

<query id="enter query id here" name="enter name of query here" 
DSN="dsn=enter ODBC name here">
NOTE: dsn=<ODBC System DNS Name>(e.g. DSN="dsn=listDB" or 
DSN="Dsn=listDB;uid=sa;pwd=sa")
<queryStr>Enter a "select" query here. Replace in the query fields 
to be provided to the queries by designating them _nw_field:1, 
_nw_field:2, _nw_field:3, etc </queryStr>
<input>
<parameter id="1" name="enter here name to be used in FormEditor to 
map to field 1 in the query above" />
<parameter id="2" name="enter here name to be used in FormEditor to 
map to field 2 in the query above" />
… repeat for all fields in the query ...
</input>
<output>
<field id="1" name="enter here name to be used in FormEditor to map 
to this field in the results of the query above" sqlName="enter here 
name of the field in the results og the query above" />
<field id="2" name="enter here name to be used in FormEditor to map 
to this field in the results of the query above" sqlName="enter here 
name of the field in the results og the query above" />
<field id="3" name="enter here name to be used in FormEditor to map 
to this field in the results of the query above" sqlName="enter here 
name of the field in the results og the query above" />
… repeat for each output from the query which needs to be exposed in 
FormEditor ...
</output>
</query>
… repeat for other queries ...
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Come creare un modello con database locale 
Per creare un modello con Local DB List Acquisition, creare prima un nuovo modello Web Services.

1     Sul lato cliente, cliccare sulla scheda Gestisci modelli; la finestra Modelli si visualizza.

2     Cliccare sul collegamento Crea un nuovo modello; la casella di dialogo Scegli tipo di lavoro si visualizza.

3     Selezionare un tipo di lavoro richiesto e cliccare su Seleziona: La finestra Proprietà generali si visualizza.

4     Inserire un nome modello nel campo Nome modello.

5     (Facoltativo) Cliccare sul collegamento Cambia miniatura per cambiare l'immagine della miniatura.

6     Inserire informazioni di proprietà modello valide nel campo fornito.

7     Cliccare su Salva e continua; la finestra Caricamento file si visualizza, mostrando la vista Caricamento file.

8     Sfogliare fino al file e cliccare su Salva e continua; la vista Preflight si visualizza.

9     Per visualizzare il Rapporto file, cliccare sul collegamento Clicca qui per risolvere questi problemi; le 
proprietà del modello sono visualizzate come pure qualsiasi problema di preflight.

Cliccare sui collegamenti  e Clicca qui per visualizzare le informazioni sui problemi di preflight. 
Modificare come necessario.

10    Cliccare su Salva e Continua; la vista Intento si visualizza con il Web Services nell'Elenco intenti. 

11    Utilizzare in Web Services i controlli di Elenco intenti per aggiungere schede, modificare proprietà e 
modificare l'ordine degli elementi in Elenco intenti:

12    Selezionare la casella di controllo della colonna Visibile per specificare che una scheda è resa visibile.

13    Cliccare su Salva e continua; la finestra Informazioni variabili si visualizza, mostrando la vista Definisci 
campi.

Le informazioni fornite nella finestra Proprietà generali sono rese disponibili come filtri di 
ricerca del modello.

– Aggiunge una nuova scheda all'elenco.

– Accede alla casella di dialogo Modifica proprietà Joblet.

– Sposta la scheda selezionata in alto di una posizione nell'elenco.

– Sposta la scheda selezionata in basso di una posizione nell'elenco.

– Cancella la scheda selezionata dall'elenco.
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Per creare un modello a dati variabili:

1     Nella finestra Informazioni variabili, selezionare nell'elenco a discesa VDP (caricamento/modifica 
database); il pulsante Caricamento selettivo è attivo.

2     Cliccare sul pulsante Caricamento selettivo; la casella di dialogo Modifica PDF si visualizza.

3     Nell'elenco a discesa Seleziona Testo/Immagine , Selezionare Seleziona Testo/Immagine; la casella 
Campi selezionati si visualizza.

4     Selezionare aree del PDF per creare campi a dati variabili. Per ogni campo dati, definire un nome passo nella 
casella Campi selezionati.

5     Cliccare su OK; la casella di dialogo Rapporto font si visualizza e indica se il font è mancante. Quando un font 
non è disponibile, selezionarne un altro e cliccare su OK; la finestra Form Editor si visualizza nuovamente, 
mostrando i nuovi campi selezionati e il pulsante Acquisizione elenchi.

Per integrare il modello con un database locale:

1     Nella finestra Form Editor, cliccare sul pulsante Acquisizione elenchi: la finestra Data Acquisition si 
visualizza nella vista Query.

2     Nell'elenco a discesa Data Acquisition Sources, selezionare Local DB List Acquisition.

3     Nell'elenco a discesa Query Type, scegliere una delle opzioni seguenti:

 Family Targeting – Definisce Query Input Fields per elenchi di campagne di direct marketing progettate 
per un pubblico di consumatori specifico individuato da database indirizzi locale. 

 Real Estate – Simile a Family Targeting, contenente meno Query Input Fields, e specificatamente 
focalizzata sul settore immobiliare.

4     Nelle caselle a discesa, mappare i campi Query Output con i campi Form. 

5     Cliccare su Query Output Field; la schermata Query Output Field si visualizza.

6     Selezionare elementi nelle caselle a discesa per mappare i campi Query Output con i campi Form Populated.

7     Cliccare su OK; Form Editor si visualizza nuovamente.

Family Targeting e Real Estate sono fornite nei file campione. È possibile aggiungere e 
modificare il campo Query Type nel file config.xml correlato con questa integrazione. Il database 
Local DB List Acquisition è connesso tramite ODBC.

Per inserire dati precisi nei campi Form, selezionare Explicit e digitare le informazioni nel campo 
Explicit.
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8     Cliccare su OK; la finestra Anteprima modello si visualizza.

9     Cliccare su Continua e salvare il modello come Local DB List Acquisition.

Come ordinare un modello con un database locale
 È possibile creare lavori di stampa dopo che un database locale è stato integrato con il modello.

1     Nel lato cliente, nella schermata Ordina lavori, nel pannello Ordina da catalogo, cliccare su Avvia l'ordine; la 
finestra Scegli un modello si visualizza.

2     Selezionare il modello Local DB List Acquisition da utilizzare e cliccare su Continua; la finestra Inserisci i 
dati variabili si visualizza.

3     Inserire i dati nei campi e cliccare su Aggiungi al carrello.

4     Selezionare un numero dall'elenco a discesa Quantità, cliccare su Calcola preventivo e completare 
l'elaborazione dell'ordine.

Per facilitare la ricerca criteri del database, con l’eccezione di un nome campo, rendere ogni 
campo non modificabile selezionandolo e selezionando quindi l’opzione Non modificabile.
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A
Carta di credito

Carta di credito di FreeFlow Web Services consente ai clienti di eseguire pagamenti al fornitore di servizio 
stampa utilizzando una carta di credito. Carta di credito è disponibile a seconda dell'autorizzazione di licenza. 

Attualmente, Web Services è compatibile con il pagamento con Carta di credito per i servizi di pagamento 
seguenti:

 Authorize.Net (www.authorize.net)

 Paymaster (www.computop.de)

 PayPal (www.paypal.com)

 SaferPay (www.saferpay.com)

 Tranzila (www.tranzila.com)

 DebiTech (www.dibspayment.com)

 Moneris (www.moneris.com)

 Citelis (www.citelis.fr)

Per lavorare con servizi di pagamento non ancora compatibili con il sistema, fare riferimento a Come aggiungere 
fornitori del servizio Web Services di Carta di credito a pagina 283.

http://www.authorize.net
http://www.computop.de
http://www.paypal.com
http://www.saferpay.com
http://www.tranzila.com
http://www.dibspayment.com
http://www.moneris.com
http://www.citelis.fr/index.php
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Integrazione di Web Services con fornitori Carta di 
credito.

Per configurare Web Services per lavorare con uno dei fornitori online compatibili:

1     Accedere a Web Services e andare a Impostazioni di sistema > Integrazione > Carta di credito.

2     Selezionare il fornitore online nell'elenco a discesa Servizio di pagamento e cliccare su Impostazioni.

3     Inserire i dettagli account, per esempio, nome account e password, come forniti quando ci si è registrati con 
il fornitore. Per un elenco dei dettagli account per ogni fornitore, fare riferimento a Tabella 25.

4     Cliccare su OK.

5     Andare a Account > Impostazione account > Preferenze e selezionare l'account del quale si vogliono 
cambiare le impostazioni. 

6     Selezionare la casella di controllo CC (Carta di Credito). La carta di credito diventa il metodo di pagamento di 
default.

7     Cliccare su Salva.

Si deve essere registrati presso un fornitore di servizi di carta di credito prima di 
procedere.

Tabella 25: Dettagli account fornitore

Fornitore Dettagli

Authorize.net  ID accesso

 Chiave transazione

Paymaster  ID commerciante

 Chiave Blowfish

PayPal ID commerciante (e-mail)

SaferPay ID account

Tranzila ID commerciante

DebiTech Nome account

Moneris  ID negozio

 Chiave negozio

Citelis  ID negozio

 Chiave negozio
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Come aggiungere fornitori del servizio Web Services di 
Carta di credito 
Per aggiungere fornitori Carta di credito all'elenco di fornitori disponibili del sistema, inviare un'e-mail tal 
proprio rappresentante Web Services con le informazioni seguenti: 

 Nome del fornitore di servizio di pagamento 

 Sito Internet del fornitore di servizio di pagamento

 Account di controllo nel sito del venditore di servizio pagamento oppure il modo in cui creare un account 
di controllo 

 Documentazione, in inglese, descrivendo i mezzi con i quali interagire con il sito del venditore di servizio di 
pagamento oppure un collegamento con la posizione da dove tale documentazione può essere scaricata. 

L'aggiunta di venditori Carta di credito è un servizio a carico del fornitore di servizio stampa. Per 
maggiori informazioni, contattare il proprio distributore di zona.
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B
Tariffario Excel

Tariffario Excel è stato sviluppato per fornitori di servizio stampa che preferiscono una soluzione di tariffario 
alternativa a quella fornita da FreeFlow Web Services. I motivi per cui è possibile preferire un sistema tariffario 
extra sono due:

 Si dispone già di un proprio modo esclusivo per calcolare il prezzo e non si è in grado di trovare un modo 
soddisfacente per definire il tariffario nel sistema Web Services.

 Si hanno già gli strumenti con i quali definire un listino prezzi e calcolare i prezzi.

Tariffario Excel consente di caricare un file Excel con tutti i parametri di prezzo e assegnare quindi il file a un 
cliente desiderato.

Come lavorare con un file Excel

Per lavorare con Tariffario Excel, si deve prima creare un file Excel (vedere Formato File Excel tariffario a 
pagina 287 per ulteriori informazioni) e caricare quindi il file in un account di cliente. Quando il cliente clicca su 
Calcola preventivo, tutte le informazioni rilevanti relative al lavoro e al cliente sono esportate da Web Services 
file Excel. 

Il file Excel riceve le nuove informazioni e, in base alle formule fornite, aggiorna e calcola il prezzo. Il prezzo e le 
informazioni sul dispositivo di stampa sono importate automaticamente di nuovo nel sistema Web Services, 
dove sono visualizzate al cliente.

Figura 72: Flusso informazioni di tariffario Excel

Lavorando con Tariffario Excel, è possibile tariffare molteplici parametri aggiuntivi. Alcuni esempi includono: 
Pagine B/N e a colori, Addebiti per impressione, Job Ticket e Tipi di carta.

 Lavorando con un file Excel, tutti i metodi di calcolo sono possibili (cioè, è possibile 
impiegare qualunque formula oppure informazione che generi un prezzo specifico).

 Per attivare Tariffario Excel, si deve acquistare il modulo Esportazione dati.

Caricamento file Excel

Il cliente clicca su Calcola preventivo

Il prezzo è visualizzato

File Excel (sfondo)
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Impostazioni in Web Services
Questa sezione descrive l'interazione tra Web Services e il file di tariffario per un cliente specifico.

Le seguenti problematiche sono trattate in questa sezione:

 Come assegnare un file Tariffario Excel a un cliente

 Come scaricare un file Excel assegnato a un cliente

Come assegnare Tariffario Excel a un cliente
Per assegnare un file di tariffario a un cliente, eseguire quanto segue:

1     Accedere a Web Services e andare a Account > Impostazione account > Preferenze.

2     Nel pannello secondario Tariffario, selezionare Excel nella casella a discesa Modello di tariffario cliente; il 
collegamento File Excel si attiva.

3     Selezionare il file Excel da assegnare al cliente specifico.

Come importare/esportare il file Tariffario Excel

È possibile esportare un numero illimitato di file Excel per tariffario; comunque solamente un file Excel può 
essere assegnato a un cliente.

Per caricare un file Excel:

1     Cliccare sul collegamento File Excel; la casella di dialogo File Excel si visualizza mostrando un elenco di tutti 
i file Excel presenti all'interno del sistema Web Services.

2     Selezionare i file da caricare e cliccare su Carica file.

Sample Excel Pricing.xls e Sample Excel Pricing with Set.xls sono i file di campione forniti dal 
sistema e mostrano il formato generale che i fogli di lavoro del Tariffario Excel devono rispettare. 

Non cancellare questi file dato che fungono come base per fogli di calcolo Tariffario Excel. Per 
ulteriori informazioni circa il formato file Tariffario Excel, fare riferimento a Formato File Excel 
tariffario a pagina 287.
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Formato File Excel tariffario
Web Services fornisce due file Excel di esempio:

 Sample Excel Pricing.xls

 Sample Excel Pricing with Set.xls

Il file Excel per il tariffario ha un formato speciale che non può essere modificato. In questa sezione viene 
fornita una descrizione completa del formato file per aiutare a creare i propri meccanismi tariffari utilizzando il 
modello di Tariffario Excel. Queste descrizioni sono basate sul contenuto nel file Sample Excel Pricing.xls.

Comprensione del formato file
Il file Sample Excel Pricing.xls contiene 2 fogli di lavoro: 

 Informazioni 

 Calcolo 

Questi fogli non possono essere modificati, rimossi oppure cancellati, e devono essere presenti creando il file 
Excel. Il foglio di Calcolo contiene 4 colonne:

 Colonna A - Nomi di campi esportati da Web Services.

 Colonna B - Valori dei nomi di campo esportati da Web Services.

 Colonna C - Nomi di campi importati in Web Services.

 Colonna D - Valori di nomi di campi importati in Web Services.

Non è possibile modificare le Colonne A, B o C. Si devono generare i valori per la Colonna D in base ai calcoli 
inseriti in ogni cella.

Colonna A

La Colonna A contiene i nomi campo relativi alle proprietà del lavoro, alla spedizione e alle informazioni sul 
cliente, che sono esportate da Web Services. Tabella 26 elenca i campi nella Colonna A con le relative 
descrizioni:

Il file Sample Excel Pricing with Set.xls è rilevante disponendo del modulo Book Assembly.
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Colonna B
Tabella 26: Campi Colonna A (Foglio 1 di 4)

Nome campi Spiegazione

JobID Numero di lavoro unico generato dal sistema

JobName Nome del lavoro come appare nel Carrello

JobStatusID ID stato lavoro come appare nel database

JobStatusName Stato lavoro 

CustomerRefCode Codice di riferimento inserito dal cliente

JobTypeID ID tipo lavoro

JobTypeName Nome tipo di lavoro come definito nella libreria dei tipi di lavoro

JobSubtypeID ID sottotipo lavoro

JobSubtypeName Nome del sottotipo di lavoro come definito nella libreria dei tipi di 
lavoro

Copie Numero di copie del lavoro (se si tratta di un lavoro IV, il numero di 
copie è per una registrazione)

FlatCount Numero di pagine originali del lavoro (per una copia) senza piegatura

FlatWidth Ampiezza della pagina originale del lavoro (senza piegatura)

FlatHeight Altezza della pagina originale del lavoro (senza piegatura)

FlatSize Formato pagine del lavoro (senza piegatura)

FlatOrientation Orientamento della pagina del lavoro

FlatSides Lati del lavoro

PageCount Numero di piegature del lavoro (per una copia) 

PageWidth L'ampiezza del lavoro dopo la piegatura

PageHeight L'altezza del lavoro dopo la piegatura

PaperCategory La categoria di carta (sulla quale il lavoro sarà stampato) come definita 
nella Libreria stock

PaperTexture La grana della carta (sulla quale il lavoro sarà stampato) come definita 
nella Libreria stock

PaperBrand Il marchio carta (sulla quale il lavoro sarà stampato) come definito nella 
Libreria stock

PaperColor Il colore della carta (sulla quale il lavoro sarà stampato) come definito 
nella Libreria stock
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PaperWeight La grammatura carta (sulla quale il lavoro sarà stampato) come definita 
nella Libreria stock

OutputDeviceID ID della stampante assegnata automaticamente dal sistema

OutputDeviceName Il nome della stampante assegnata automaticamente dal sistema

PrintQualityID ID qualità di stampa definita nella stampante

PrintQualityName Nome della qualità di stampa come definita dalla stampante 
(conveniente, alta qualità)

ColorGroup I dettagli relativi al colore del lavoro: quadricromia oppure B/N 

BlackColorCount Se B/N in base alle proprietà del lavoro

ProcessColorCount Numero di quadricromie in base alle proprietà del lavoro

SpotColorCount Numero di colori spot in base alle proprietà del lavoro

Data necessaria La data di consegna

UrgencyID ID di urgenza in base alla definizione nel sistema

UrgencyRate Livello di urgenza in base alla definizione nel sistema

JobTaxRate Aliquota d'imposta per il lavoro

PdfFlatCount Numero di pagine del lavoro (per una copia) senza piegatura dopo la 
conversione in PDF

PdfFlatWidth Ampiezza della pagina originale del lavoro (senza piegatura) dopo la 
conversione in PDF

PdfFlatHeight Altezza della pagina originale del lavoro (senza piegatura) dopo la 
conversione in PDF

PdfBlackColorCount Se B/N dopo la conversione in PDF

PdfProcessColorCount Numero di colori di quadricromia dopo la conversione in PDF

PdfSpotColorCount Numero di colori spot dopo la conversione in PDF

PdfBlackAndWhitePageCount Numero di pagine del lavoro in B/N 

PdfColorPageCount Numero di pagine del lavoro in quadricromia

VardataCount Numero di registrazioni (IV) per questo lavoro

HasForm È un lavoro Form

CustomerID ID cliente (generato dal sistema creando un cliente)

CostCenterID ID centro di costo

CustomerName Nome cliente

Tabella 26: Campi Colonna A (Foglio 2 di 4)

Nome campi Spiegazione
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CustomerDiscountRate Percentuale di sconto del cliente (come impostata nelle preferenze)

CustomerTaxRate Aliquota d'imposta del cliente (come impostato nelle preferenze)

StaplingType Tipo di cucitura (come indicato per questo lavoro)

StaplingPosition Posizionamento dei punti metallici (come indicato per questo lavoro)

StapleCount Numero dei punti metallici (come indicato per questo lavoro)

CombBindingType Tipo di rilegatura a pettine (come indicata per questo lavoro)

CombBindingPosition Posizione della rilegatura a pettine (come indicata per questo lavoro)

CombThickness Spessore della rilegatura a pettine (come indicato per questo lavoro in 
pollici)

VardataCount Quante registrazioni sono presenti in un lavoro IV 

LaminatingTexture Grana della laminazione 

LaminatingSides Lati di laminazione (su una sola facciata oppure fronte/retro)

DrillingPosition Posizione dei fori (come indicato per questo lavoro)

DrillingRadius Diametro perforazione (come indicata per questo lavoro in pollici)

DrillingHoleCount Numero dei fori (come indicato per questo lavoro)

CollatingType Fascicolazione (se indicata per questo lavoro)

PerfectBindingType Tipo di brossura (come indicato per questo lavoro)

PerfectBindingPosition Posizione della brossura (come indicata per questo lavoro)

NumberingType Tipo di numerazione (come indicato per questo lavoro)

NumberingPosition Posizione numerazione (come indicata per questo lavoro)

NumberingSides Lati numerati 

HasCustomFinishing Se il lavoro ha una finitura personalizzata

CustomFinishingName Nome della finitura personalizzata

CustomFinishingDescription Descrizione della finitura personalizzata

FoldCount Numero di piegature nel lavoro (per 1 copia)

ShipToFirstName Nome proprio come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToLastName Cognome come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToFullName Nome proprio e cognome come appare nell'indirizzo di spedizione 

ShipToCompany Nome azienda come appare nell'indirizzo di spedizione

Tabella 26: Campi Colonna A (Foglio 3 di 4)

Nome campi Spiegazione
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Quando un cliente clicca sul pulsante Calcola preventivo nel Carrello, i valori relativi al lavoro sono esportati 
nella Colonna B. Le tre finestre seguenti in Web Services sistema aggiornano i valori della Colonna B:

 Calcola preventivo - I dati circa le proprietà del lavoro e i dettagli del cliente saranno aggiornati.

 Scegli un indirizzo di spedizione - Informazioni sull'indirizzo di spedizione.

 Scegli le opzioni di spedizione - Data di spedizione e urgenza.

ShipToDepartment Nome reparto come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToStreet Nome strada come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToCity Nome città come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToState Nome regione come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToZipCode CAP come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToCountry Nome nazione come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToPhone Numero di telefono come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToMobile Numero di telefono cellulare come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToEmail Indirizzo e-mail come appare nell'indirizzo di spedizione

ShipToAddressNotes Note indirizzo come appaiono nell'indirizzo di spedizione

PricingLevel Il livello cliente su Excel è adeguato

 Unità di misura - Tutte le dimensioni che sono esportate nel file Excel sono in pollici, anche se 
il linguaggio di default non è l'inglese americano. Bisogna convertire questi valori in millimetri 
utilizzando una formula Excel. Per esempio, per convertire la cella B 16 da pollici a mm, 
utilizzare B16*25,4.

 Formato campi -Excel fornisce un'opzione per impostare il formato cella per cui è possibile 
cambiare la vista ma non il valore. Nell'Excel fornito con il sistema, tutte le celle sono 
impostate su Generale. Il formato cella può essere modificato cliccando di destro e 
selezionando l'opzione formato cella nel menu. Per esempio, la cella B37, che contiene il 
valore numerico della data richiesta, può essere modificata nel formato data (con qualunque 
formato data).

Tabella 26: Campi Colonna A (Foglio 4 di 4)

Nome campi Spiegazione
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Colonna C

La Colonna C contiene nomi campo del tariffario e informazioni sui dispositivi di stampa, importati in Web 
Services. Tabella 27 elenca i campi nella Colonna C con le relative descrizioni:

Tabella 27: Campi della Colonna C

Nomi campo Spiegazione

Costo Costo per il fornitore di servizio stampa

Prezzo Prezzo cliente senza imposte e sconto

AdjustedPrice Prezzo cliente + sconto negativo

CustomerPrice Prezzo cliente + sconto positivo

DiscountRate Percentuale di sconto

Discount Prezzo scontato

UrgencyRate Livello di urgenza

UrgencyPrice Prezzo stampa urgente 

TaxRate Aliquota d’imposta

Tax Aliquota d'imposta 

TotalNoTax Il prezzo totale senza imposte

Totale Il prezzo totale + sconto + urgenza + imposte

PressSheetSize Il formato tiratura che sarà utilizzato per la stampa di questo lavoro (non 
obbligatorio)

OutputDeviceID La stampante su cui è stampato il lavoro (non obbligatorio)
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Colonna D

Si devono inserire i valori per Colonna D. Questi sono i valori reimportati in Web Services dopo che il cliente ha 
cliccato su Calcola preventivo. 

È possibile effettuare altre modifiche nelle altre colonne (eccetto A-D) del foglio di Calcolo ed è possibile 
aggiungere nuovi fogli al file. Collegando due file Excel si può generare un errore, quindi ogni informazione 
presente in un file diverso può essere copiata in un nuovo foglio nel file che sarà usato per il cliente.

Tariffario Excel con il modulo Book Assembly
Il formato file Excel, che può generare un preventivo per i lavori ordinati con il modulo Book Assembly e per 
lavori semplici, è simile al formato file Excel descritto nella sezione precedente. 

Questa sezione descrive i campi e i fogli di calcoli aggiunti al file Sample Excel Pricing with Set.xls:

 Campi aggiuntivi - Nel foglio di calcolo, vi sono 2 nuovi campi esportati da FreeFlow Web Services. 

 Rilegatura - Questo campo contiene lo stile di rilegatura scelto per il lavoro Book Assembly.

 Materiale - Il materiale scelto per questo lavoro Book Assembly. Se non vi è materiale per un lavoro, il 
valore di questo campo è impostato a 0.

 Foglio aggiuntivo - Foglio componente aggiunto al file Sample Excel Pricing with Set.xls. Le colonne A-F 
descrivono i componenti Book Assembly e sono esportate da FreeFlow Web Services.

 Colonna A: Componente - Descrive il tipo di componente: Pagine a colori, B/N, Copertina, Cartellino 
oppure qualunque altro tipo definito dal fornitore di servizio stampa.

 Colonna B: Tipo di componente - Il tipo di componente definito nella Colonna A.

 Colonna C: Conteggio pagine - Numero di pagine per il componente corrente.

 Colonna D: Tipo di carta - Il tipo di carta per il componente corrente.

 Colonna E: Finitura - La finitura per il componente corrente.

 Valore N/D - Un cliente, utilizzando il modello di Tariffario Excel, può ricevere un errore di 
tariffario (N/D) invece del prezzo dopo aver cliccato su Calcola preventivo. Ciò indica che è 
presente un errore di calcolo nella Colonna D. Per risolvere questo problema, scaricare il file 
Excel utilizzato per questo cliente e rivedere la formula per i valori in Colonna D. 

 Formato campi - In Excel, sono presenti delle opzioni per impostare il formato cella che 
possono modificare la vista e non il valore. Nel file fornito con il sistema, tutte le celle sono 
impostate su Generale. Esiste un'opzione per modificare il formato cella impostato di default 
in Excel cliccando di destro sulla cella e scegliendo l'opzione formato cella nel menu. Per 
esempio, la Cella D6 è il prezzo che il cliente vedrà nel Carrello. È possibile impostare questo 
formato cella su Valuta in base alle proprie decisioni (tale modifica non ha effetto sul valore 
della valuta impostato in Web Services).

 Valore campo - Colonna D, le celle D4-D15 possono accettare solo valori numerici. Se le celle 
contengono testo, un errore sarà generato quando un cliente clicca sul pulsante Calcola 
preventivo.

 Accertarsi che il file Excel utilizzato dal cliente per il calcolo del prezzo sia chiuso prima 
dell'ordinazione del cliente. Se il file è aperto e un cliente richiede un preventivo invece del 
prezzo, sul server si visualizza un messaggio Microsoft Excel.
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 Colonna F: Colori PDF - Numero di pagine PDF a colori originariamente caricate per il componente 
corrente.

 Il numero di righe aggiunte dipende dal numero di componenti definiti per un lavoro Book Assembly.

Per importare il file Excel aggiornato con Book Assembly, eseguire quanto segue:

1     Accedere a Web Services e andare a Account > Impostazione account > Preferenze.

2     Nel pannello secondario Tariffe, selezionare Excel, inclusi i lavori Set nella casella a discesa Modello 
tariffario cliente:; il collegamento File Excel si attiva.

3     Selezionare il file Excel da assegnare al cliente specifico.

La casella di dialogo File Excel visualizza il file Last Output of-Sample Excel Pricing With Set.xls. Last Output 
of-Sample Excel Pricing With Set.xls contiene tutti i dati importati ed esportati da Web Services durante l'ultimo 
utilizzo. Ciò significa che in questo file è possibile trovare tutte le informazioni sul lavoro ordinato dal cliente 
quando questi ha cliccato su Calcola preventivo.

Programmazione e utili funzioni di Excel
Questa sezione elenca esempi di varie formule e funzioni di Excel.

Funzione IF
La funzione IF di Excel esamina se una determinata condizione è vera o falsa. Se la condizione è vera, la funzione 
farà una cosa, se la condizione è falsa, la funzione farà altro. 

Esempio di sintassi IF

Utilizzando la funzione IF, selezioniamo su quale stampante un lavoro viene elaborato.

Se il lavoro è B/N, la stampante sarà Xerox_DC6060. Se questo è un lavoro in quadricromia, la stampante sarà 
Xerox_iGen3.

=IF(Calculation!B33="quadricromia", " Xerox_iGen3"," 
Xerox_DC6060")
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Funzione Vlookup
La funzione Vlookup cerca un valore nella prima colonna di una matrice tabella e restituisce un valore nella 
stessa riga da un'altra colonna nella matrice tabella.

Sintassi: VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)

 lookup_value - il valore da cercare nella prima colonna della matrice tabella

 table_array - due o più colonne di dati in ordine crescente.

 col_index - il numero di colonna nella table_array da cui deve essere restituito il valore corrispondente. La 
prima colonna è 1

 Range lookup - determina se si sta cercando una corrispondenza esatta in base al lookup_value. Inserire 
FALSE per cercare una corrispondenza esatta. Inserire TRUE per cercare una corrispondenza 
approssimata, il che significa che se non viene trovata una corrispondenza esatta, la funzione VLOOKUP 
cercherà il successivo valore più grande che è inferiore al valore.

Esempio

Utilizzando la funzione VLOOKUP, definiremo uno sconto in base al numero di copie. Impostare una tabella 
di sconti in base al numero di copie. La prima colonna visualizza il numero minimo di copie necessario per 
ricevere lo sconto visualizzato nella seconda colonna. La funzione e il database appaiono nell'immagine 
successiva:

Il lookup_value deve essere nella prima colonna (sinistra) nella table_array che talvolta può avere dei limiti 
impostati, e l'utente deve cambiare il proprio database in base a questo limite. Per risolvere tale limitazione, 
utlizzare le funzioni MATCH e INDEX.

MATCH
La funzione Match cerca un valore in una matrice e restituisce la posizione relativa di quel valore.

Sintassi: MATCH (lookup_value, lookup_array, match_type)

 lookup_value - il valore da cercare nella lookup_array.

 lookup_array - un intervallo di celle che contiene il lookup_value che si sta cercando.

 match_type = FALSE oppure 0: exact match. 

 match_type = TRUE oppure 1: se non è stato trovato il valore esatto, la funzione cercherà il valore più 
vicino ma inferiore rispetto al lookup_value). 
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INDEX
La funzione Index restituisce un valore oppure il riferimento a un valore all'interno di una tabella oppure di un 
intervallo.

Sintassi: INDEX (array, row_num, column_num)

 array - un intervallo di celle oppure tabella.

 row_num - il numero di riga nella matrice da utilizzare per restituire il valore.

 column_num - il numero di colonna nella matrice da utilizzare per restituire il valore.

Funzione DGET
Una delle potenti funzioni che opera sui database è la funzione DGET. La funzione DGET recupera da un 
database una singola registrazione che soddisfa un dato criterio.

Sintassi: DGET (database, field, criteria)

 Database - l'intervallo di celle a cui si vogliono applicare i criteri.

 field - la colonna da recuperare. 

 Criteria - tabella che contiene i criteri + i nomi delle colonne.

VBA
Con Excel, è disponibile un'opzione che consente di scrivere un codice con VBA. Utilizzando questa opzione, è 
possibile creare qualunque funzione si desideri, in particolar modo per calcolare tariffe complesse. È importante 
ricordare che se si sta usando questa funzionalità in uno dei file Excel, è necessario modificare la Protezione 
macro su Microsoft Excel che è installata sul server.

Per modificare la Protezione macro, andare su Microsoft Excel/Tools/Options/Security/Macro Security e 
impostare il Livello di protezione su Medio.



C
Book Assembly

Book Assembly consente di determinare i parametri necessari al cliente per creare un lavoro a -più componenti. 

Un lavoro Book Assembly comprende un elemento di rilegatura facoltativo, come un rilegatore oppure una 
spirale, e componenti come pagine a colori, pagine in bianco e nero, schede e pagine vuote.

Un tipo di lavoro Book Assembly è identificato dallo stile di rilegatura. Pertanto, il termine stile di rilegatura è 
utilizzato invece di tipo lavoro Book Assembly. 
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Definizioni Book Assembly
Book Assembly è composto da diverse parti differenti. Questa sezione descrive le parti differenti che 
compongono un libro.

Stili rilegatura
Lo stile di rilegatura identifica il tipo di lavoro. Per creare uno stile di rilegatura, è necessario definire dei parametri 
di base come tipo di rilegatura, possibili formati pagina, materiali aggiuntivi, tariffe e componenti disponibili. 

La rilegatura raccoglie i componenti in un'entità fisica che può contenere copertine, pagine, inserti e schede. 
L'elemento rilegatura può essere costituito da un raccoglitore, una cucitura a sella, una brossura, una rilegatura a 
dorso metallico, una rilegatura termica e così via. 

Componenti
I componenti sono gli elementi che includono un Book Assembly. Book Assembly è fornito con quattro 
componenti predefiniti. È possibile modificare tali componenti, cancellarli e aggiungere quanti componenti 
necessari. 

I componenti di default sono:

 Copertina - Il componente Copertina è utilizzato quando la copertina è stata progettata come file separato 
che comprende la copertina, il dorso e la quarta di copertina del Set Web Services. 

 Scheda - Il componente Linguetta è utilizzato per inserire schede in un Set Web Services. È possibile definire 
il testo da stampare su una scheda e i parametri di testo. Quando si utilizza il componente Linguetta, 
l'applicazione tiene conto del numero di linguette che possono essere inserite su un lato del foglio e fornisce 
un feedback se si supera tale numero. 

 Pagine a colori - Un tipo di componente standard che può essere su una sola facciata oppure fronte/retro.

 Pagine in bianco e nero - Un tipo di componente standard che può essere su una sola facciata oppure fronte/
retro.

Tariffario Book Assembly
Il prezzo dei lavori Book Assembly è calcolata come segue:

Prezzo complessivo di un Book Assembly = Prezzo base unitario + [Prezzo per unità + Costo dei materiali + 
Costo dei componenti x Pagine]
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Come definire un tipo di lavoro Book Assembly
Si devono per prima cosa definire i componenti disponibili, la carta, il colore, la finitura e il tariffario. Quando i 
componenti sono pronti, si deve determinare quali stili di rilegatura sono disponibili e quali componenti sono 
disponibili per ogni stile di rilegatura.

 

Per definire i tipi di lavoro Book Assembly, cliccare su Impostazioni di stampa > Flusso di business del lavoro 
> Book Assembly.

Come definire le proprietà di rilegatura
L'elenco Stili rilegatura contiene tutti gli stili di rilegatura disponibili per il cliente. Gli stili di rilegatura di default 
seguenti sono disponibili:

 Raccoglitore

 Cucitura a sella

 Rilegatura a colla

 Doppia spirale

 Termica

Dopo aver selezionato lo stile di rilegatura, si deve navigare attraverso le varie schede e impostare i valori per le 
proprietà seguenti:

 Generale - Definire le proprietà generali dello stile di rilegatura.

 Formato pagina - Definire le dimensioni disponibili per ogni stile di rilegatura.

 Materiale - Definire i materiali differenti utilizzati per lavori Book Assembly.

 Tariffario - Definire il prezzo per assemblare ogni unità Book Assembly e per definire gli sconti quantità.

Come impostare le proprietà generali

È possibile definire tipo e ampiezza dorso per stili di rilegatura che non hanno materiali di rilegatura (come 
cucitura a sella). Quando lo stile di rilegatura richiede materiali appositi, il tipo e l'ampiezza del dorso sono 
definiti nella scheda Materiali. Quando il dorso è impostato nella scheda Materiali, le caselle Dorso e Ampiezza 
non appaiono vista Generale.

Selezionare una delle opzioni seguenti nella casella a discesa Dorso. 

 Fisso - Definisce un dorso di rilegatura che non è influenzato dallo spessore corrente di un lavoro. Digitare 
0 nella casella Ampiezza per indicare l'assenza di dorso. 

 Calcolato - Utilizzato per stili di rilegatura nei quale l'ampiezza del dorso di rilegatura risulta dallo spessore 
corrente del lavoro. L'opzione di dorso calcolato consente di impostare l'ampiezza massima del dorso per 
evitare che il cliente crei un lavoro che non è possibile gestire. Con questa impostazione, il sistema calcola 
automaticamente l'ampiezza del dorso in base allo spessore totale dei file che il cliente aggiunge al lavoro.

È possibile continuare ad aggiornare i componenti in qualsiasi momento. Tuttavia, qualsiasi 
modifica nelle proprietà del componente avrà effetti su OGNI stile di rilegatura che include il 
componente modificato.
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Come impostare le proprietà del formato pagina

Selezionare il formato pagina per il lavoro Book Assembly. Le opzioni disponibili includono:

Formati fissi - Selezionare i formati appropriati per questo stile di rilegatura. Questi formati sono presentati come 
opzione di selezione al cliente durante l'ordine. I formati visualizzati sono basati sui formati carta definiti nel 
proprio sistema.

Formati personalizzati - Quando sono necessari formati pagina non presenti nell'elenco Formati fissi, è possibile 
creare qualunque numero di formati personalizzati.

Come impostare le proprietà del materiale

Gli stili di rilegatura possono comportare materiali diversi che l'operatore può selezionare (cioè raccoglitori ad 
anelli, raccoglitori a spirale e così via). Ogni materiale può avere un prezzo diverso e una diversa anteprima. 

Quando un cliente ordina un lavoro e seleziona uno stile di rilegatura con un elenco di materiali, questi materiali 
sono presentati come opzioni di selezione. Per esempio: Quando il cliente seleziona un tipo di lavoro con 
rilegatura, la fase successiva è di selezionare la rigatura appropriata.

"Proprietà materiale" consente di definire il tipo e l'ampiezza del dorso. È possibile aggiungere immagini di 
copertina, retrocopertina e dorso che saranno sovraimposte nell'anteprima PDF.

Come impostare le proprietà del tariffario

È possibile determinare il prezzo per ogni unità di un lavoro Book Assembly, come anche determinare 
l'intervallo di sconto per il lavoro.

Come definire le proprietà dei componenti
Il riquadro delle Proprietà componenti si visualizza selezionando un componente e include le schede seguenti:

 Generale

 Selezione carta

 Canali colore

 Finitura

 Tariffario

Proprietà generali

La vista Generale consente di determinare quanto segue:

 Specificare se il componente è su una o entrambe le facciate (detto anche fronte e fronte/retro). 

 Inserire un nota interna e una nota per il cliente per il componente specifico.



Come definire un tipo di lavoro Book Assembly

301Manuale del fornitore di servizio stampa

Proprietà di selezione carta

La scheda Selezione carta consente di definire i tipi di carta su cui il componente può essere stampato e 
consente di impostare i nomi di default delle categorie di carta. Il cliente è in grado di visualizzare queste 
opzioni nella casella Carta nella finestra delle proprietà lavoro Book Assembly.

Categoria carta

Categoria carta consente di creare pseudonimi per una carta specifica e semplifica il processo di ordinazione per 
il cliente. Per ogni categoria carta deve essere definito almeno un tipo di carta valido.

Elenco carte

L'elenco carte contiene un elenco di carte collegate a una categoria carta specifica. Il colore degli elementi carta 
nell'elenco è importante. Il colore nero significa che la carta è in stock; il colore grigio significa che la carta è 
stata temporaneamente disattivata nella libreria stock; il colore rosso significa che la carta è stata rimossa dalla 
libreria stock. 

Quando nell'Elenco carte sono presenti più tipi di carta, il primo tipo di carta sarà quello di default. Per 
impostare un altro tipo di carta come default, selezionare la carta di destinazione e spostarla in cima all'elenco.

Proprietà del canale colore

I canali colore consentono di definire se il componente verrà stampato in quadricromia oppure con inchiostro 
nero solamente.

La scheda Canali colore contiene gli elementi seguenti:

 Quadricromia - Quando selezionato, il componente diventa un componente di quadricromia assegnato alle 
pagine Book Assembly, queste ultime sono stampate e tariffate come pagine a colori.

 Bianco e nero - Quando selezionato, il componente diventa un componente Bianco e nero e assegnato alle 
pagine Book Assembly, queste ultime sono stampate con nero e tariffate di conseguenza.

Proprietà di finitura

La scheda Finitura consente di definire se il componente sarà laminato.

Proprietà tariffario

La scheda Tariffario consente di impostare il tariffario componenti e include:

Prezzo per pagina

Prezzo per pagina consente di definire un prezzo base per ogni pagina, per ciascun formato pagina possibile per 
questo componente. Inserire la tariffa solamente per formati pagina da utilizzare in lavori Book Assembly.
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Sconto quantità delle pagine

Lo sconto quantità delle pagine consente di definire livelli di sconto in base al numero totale di pagine per questo 
tipo di componente in un lavoro Book Assembly specifico.

 Min - Numero minimo di pagine (l'impostazione di default è "1"). 

 Max - Numero massimo di pagine (l'impostazione di default è "Infinito").

 Sconto - Sconto fisso, in base al numero di pagine stampate.

 Aggiungi riga - Cliccare per aggiungere una riga vuota in calce alla tabella. 

 Cancella ultima riga - Cliccare per cancella l'ultima riga in calce a una tabella.

 Aggiungi costo carta - Quando selezionata, l'applicazione aggiunge il costo della carta al prezzo della stampa.

Come definire un'anteprima Book Assembly
Book Assembly consente al cliente di ricevere una simulazione dell'intero lavoro con tutti gli elementi. 
L'anteprima consente all'operatore del cliente di sfogliare le pagine del lavoro e rivederlo durante la procedura di 
creazione, per evitare che il progetto contenga difetti ed errori. Affinché l'anteprima raggiunga tutto il suo 
potenziale, deve essere definita per ogni stile di rilegatura e formato appropriato.

Proprietà materiali fornisce le impostazioni di default per i formati pagina A4, A5, Lettera e Ledger. Queste 
impostazioni possono essere modificate in base alle esigenze. Nelle impostazioni di default per l'anteprima, il 
formato è visualizzato nell'anteprima con dimensioni maggiori rispetto al formato di default per consentire la 
visualizzazione dello sfondo. 

Non è necessario fornire informazioni sull'anteprima di un formato specifico per visualizzare 
l'anteprima. Se le informazioni sull'anteprima non sono disponibili per un formato offerto al 
cliente, il sistema esegue una ricerca tra i formati esistenti contenenti tali informazioni e seleziona 
il formato più simile al formato con le informazioni mancanti. Il formato selezionato è 
ridimensionato automaticamente al formato per il quale non è disponibile l'anteprima.
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Preparazione
Prima di poter iniziare l'impostazione dell'anteprima, è necessario definire il formato dell'anteprima e creare 
quindi le immagini appropriate.

Per creare un'anteprima realistica, Book Assembly posiziona l'immagine fornita per lo sfondo (A), la 
sovrappone al contenuto del file caricato dal cliente (B) e posiziona in cima l'immagine che simula l'aspetto 
dell'elemento di rilegatura (C).

Figura 73: Fasi di un'anteprima Book Assembly

Dorso facoltativo

Il dorso facoltativo consente di fornire le impostazioni seguenti solamente quando lo stile richiede un dorso o 
una copertina e un'elemento in primo piano:

 Immagine dorso esterna: funge da immagine di sfondo del dorso.

 Posizione dorso (angolo superiore sinistro)

 Ampiezza dorso: le dimensioni del dorso nell'immagine originale 

Come stabilire il formato dell'anteprima

L'ampiezza dell'anteprima deve essere il doppio del formato pagina più l'ampiezza dei margini. Se non sono 
aggiunti margini, lo sfondo non appare nell'anteprima. 

L’immagine della vista è posta 
sullo sfondo.

Le informazioni file caricate sono 
poste superiormente.

Qualunque immagine relativa alla 
rilegatura (come rilegatura ad 
anelli o con spirale) è posta 
superiormente.

L'ampiezza del dorso nell'anteprima della rilegatura non è la dimensione del dorso impostata per 
lo stile di rilegatura. L'ampiezza del dorso nell'anteprima della rilegatura è un'impostazione 
necessaria per il calcolo della posizione. Le dimensioni devono essere specificate (e devono 
essere maggiori di 0) se è presente un file sotto l'immagine esterna del dorso.

Quando sono impostati valori di altezza e ampiezza dell'anteprima uguali alle dimensioni del 
formato pagina, lo sfondo non è visualizzato. Questa impostazione è adatta per la 
rappresentazione grafica dei tipi di rilegatura come la rilegatura termica. Per visualizzare anche lo 
sfondo, l'altezza e l'ampiezza del formato pagina devono essere maggiori delle due pagine 
affiancate. Questa impostazione è adatta per la rappresentazione grafica dei tipi di rilegatura 
come la rilegatura con raccoglitore. 



Book Assembly

Web Services304

Preparare i file di sfondo seguenti per la visualizzazione: 

 Copertina esterna

 Seconda di copertina 

 Pagine

 Terza di copertina

 Quarta di copertina esterna

Quando la rilegatura ha una caratteristica visiva notevole, rilevabile dando una scorsa a un prodotto reale simile 
(come anelli per raccoglitore), è possibile creare delle immagini in primo piano adatte per ognuna delle 
visualizzazioni seguenti: 

 Seconda di copertina 

 Pagine

 Terza di copertina

Stabilire la posizione della pagina sinistra e destra.

La posizione della pagina sinistra è definita dalla posizione dell'angolo superiore destro rispetto all'angolo 
superiore sinistro dell'immagine di sfondo. 

La posizione della pagina destra è definita dalla posizione dell'angolo superiore sinistro rispetto all'angolo 
superiore sinistro dell'immagine di sfondo.

Non conoscendo tali numeri, è possibile trovarli utilizzando Acrobat. Per individuare questo punto, eseguire i 
passi seguenti:

Pagina sinistra

1     Aprire l'immagine in Acrobat sul PC locale.

2     Cliccare su Crop Tool (Tools > Advanced Editing > Crop Tool) e tracciare i contorni della pagina sinistra.

3     Cliccare doppio sull'immagine, la casella di dialogo Crop Pages. L'angolo superiore destro è composto delle 
coordinate superiore e destra.

Pagina destra

1     Cliccare su Crop Tool e tracciare i contorni della pagina destra.

2     Cliccare doppio sull'immagine, la casella di dialogo Crop Pages. L'angolo superiore sinistro è composto delle 
coordinate superiore e sinistro.

Tutti i file di sfondo devono avere lo stesso formato.
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Come impostare una nuova anteprima

Per impostare una nuova anteprima, eseguire i passi seguenti:

1     Per accedere alla definizione anteprima, selezionare Impostazioni di stampa > Flusso di business del 
lavoro > Book Assembly.

2     Selezionare uno stile di rilegatura e cliccare quindi sulla scheda Formato pagina.

Collegamento Aggiungi/Modifica anteprima

Accanto a ogni formato pagina è presente l'icona PDF e un collegamento anteprima che permette di accedere 
alla finestra Anteprima rilegatura. Il sistema fornisce due opzioni per il collegamento Anteprima:

 Aggiungi anteprima (icona PDF di colore grigio) - Non è disponibile un'anteprima ma è possibile crearla 
inserendo le informazioni appropriate nelle caselle dati Anteprima rilegatura. 

 Modifica anteprima (con icona PDF di colore rosso) - Esiste già un'anteprima modificabile ed è possibile 
modificarla inserendo le informazioni appropriate nelle varie caselle dati Anteprima rilegatura.

Cliccare su Aggiungi anteprima vicino al formato pagina selezionato; la casella di dialogo Anteprima rilegatura 
si visualizza.

Come impostare una nuova anteprima

L'anteprima rilegatura contenete di definire l'immagine di sfondo su cui appare il lavoro Book Assembly creato 
dal cliente, realizzando un'anteprima completa.

In aggiunta si devono impostare:

 Dimensioni dell'anteprima

 Posizione sinistra e destra delle pagine

Quando un dorso è definito ed esiste una copertina per lo stile, si deve anche impostare la posizione e 
l'ampiezza del dorso.

Come produrre un lavoro Book Assembly
Per produrre un lavoro Book Assembly, eseguire quanto segue:

1     Cliccare su Attività > Produzione; la finestra Produzione si visualizza.

I lavori Book Assembly in attesa nella coda di approvazione sono contrassegnati dall'icona Book Assembly.

2     Selezionare un lavoro.

La scheda File visualizza un elenco dei file che contengono il lavoro. Dato che un lavoro può contenere più 
file e componenti, la sua produzione è spesso divisa tra dispositivi diversi. 

3     Cliccare su Dividi file; la casella di dialogo Dividi PDF si visualizza.

4     Selezionare le opzioni di divisione, i tipi di componente, i canali colore oppure i contenuti colore dei file e 
cliccare su OK. 

5     Cliccare su Approva per inviare i file alla produzione.
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