
Esigenze dei clienti che cambiano. Un'enorme 
varietà di lavori diversi, in cicli di stampa più brevi 
e con scadenze più strette.
Sei un piccolo produttore di stampa, sai di cosa 
stiamo parlando. Dedichi sempre più tempo a 
preparare i lavori per la stampa. A controllare 
manualmente i file di dati dei lavori. A registrare e 
controllare i nuovi ordini e a ripetere tutto da capo 
per il lavoro successivo. A effettuare il preflighting. 
A causa di tutto ciò ti resta poco tempo per 
acquisire nuove opportunità di business, gestire 
le relazioni con i clienti esistenti e utilizzare le tue 
conoscenze e competenze per aggiungere valore.
Lo sai che c'è un modo migliore per fare le cose. 
L'invio dei lavori e la preparazione dei file su cloud 
sono la strada da seguire. Il problema è che pensi 
che l'automazione sia complessa e costosa, in 
termini di tempo e denaro, e non faccia per te. 
Non ancora, comunque. 

Ripensaci.
Scopri PRISMAprepare Go, l'assistente virtuale di 
preproduzione che consente ai piccoli produttori 
di stampa di effettuare la transizione digitale 
in modo rapido e semplice. Senza costi iniziali, 
senza dover essere un genio informatico per farlo 
funzionare e senza manutenzione continua.

Ricezione. Preparazione. Go. 
Semplice, non trovi?

SCOPRI PRISMAprepare Go
IL TUO ASSISTENTE VIRTUALE DI PREPRODUZIONE



PRISMAprepare Go è il percorso semplice, efficace, sicuro e conveniente 
per l'invio dei lavori e la preparazione della preproduzione su cloud per 
piccoli produttori di stampa in-house e commerciali.

Dall'invio dei lavori all'elaborazione e alla produzione, PRISMAprepare Go 
migliora l'offerta ai tuoi clienti con un servizio professionale e altamente 
strutturato, facile da configurare e utilizzare, e molto conveniente. 

Accedi da remoto a PRISMAprepare Go da più dispositivi tramite PRISMA 
Home, l'hub affidabile e sicuro per tutte le applicazioni e gli strumenti 
basati su cloud PRISMA.

Inoltre, poiché PRISMAprepare Go è SaaS (Software as a Service),  
è necessaria solo una minima formazione di base e in men che non si dica 
avrai il tuo portale di onboarding con il tuo marchio attivo e operativo,  
e tutto in poche ore, non giorni o settimane.

Con PRISMAprepare Go in tre semplici passaggi otterrai una situazione 
"win-win" per te e per i tuoi clienti. Ricezione, preparazione, Go.

NON ASPETTARE  
AD AUTOMATIZZARE

Ricezione
PRISMAprepare Go semplifica la 
collaborazione tra te e i tuoi clienti. In 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, 
possono inviare i loro lavori trascinando 
e rilasciando file PDF singoli o multipli, 
aggiungendo commenti o richieste speciali. 
In alternativa, gli operatori possono inviare 
i lavori direttamente ai clienti. Una volta 
in produzione, i report in tempo reale 
sull'andamento sono a portata di clic.
Alla fine, i processi entrano nel nuovo flusso 
di lavoro di preproduzione semplificato 
PRISMAprePrepare Go, un modo semplice 
e ordinato per ricevere e preparare i lavori 
per la produzione. Il preflighting automatico 
incorporato segnala eventuali elementi 
mancanti, come dimensioni della pagina, 
font o risoluzione dell'immagine.

Preparazione
PRISMAprepare Go consente agli operatori 
di passare facilmente tra applicazioni, 
strumenti e stampanti. Crea una vasta 
gamma di prodotti diversi: documenti con 
punti metallici e/o fori, opuscoli piegati, 
fogli impilati ritagliati e fascicolati con 
anteprime a colori.
Utilizza la funzionalità di PRISMAprepare Go 
"What You See is What You Get", ovvero 
"il risultato finale è quello che vedi", per 
la visualizzazione dei documenti, che 
consente di ridurre al minimo gli errori 
verificando sullo schermo le regolazioni di 
formattazione dell'output di pagina man 
mano che vengono eseguite.

Go
PRISMAprepare Go è un unico punto di invio 
per le tue stampe di produzione in rete. 
Supporta la maggior parte delle stampanti 
di produzione con controller PRISMAsync, 
Fiery o Canon DFE, nonché dispositivi di 
produzione generici abilitati per JDF.
Prepara i lavori in base ai dispositivi di finitura 
disponibili. Invia i lavori direttamente alle 
DocBox PRISMAsync per ristampe semplici 
e rapide modifiche dell'ultimo minuto. Per 
ulteriori funzionalità PRISMAsync Remote 
Manager può essere eseguito anche sulla 
workstation del cliente di PRISMAprepare 
Go e un singolo browser web è tutto ciò che 
serve per passare da PRISMAprepare Go a 
PRISMAsync Remote Manager.

Non aspettare ad automatizzare!
Per ulteriori informazioni su PRISMAprepare Go  
e il suo flusso di lavoro di produzione e di invio  
dei lavori su cloud, visita il sito Web all'indirizzo  
www.canon.it/prismapreparego


