
Una soluzione per la gestione del 
packaging online

WebCenter

Potenziamento della comunicazione e della 
gestione delle specifiche
I moduli dinamici e gli strumenti di collaborazione forniti da 
WebCenter ottimizzano la condivisione dati e la comunicazione 
fra tutti i partner della filiera produttiva del packaging e della 
stampa. È possibile collaborare in modo virtuale e in tempo 
reale con i gruppi interni di creativi, esperti di marketing, 
progettisti e tecnici, nonché con produttori e fornitori esterni.

Processi aziendali più snelli grazie a 
WebCenter
Gli avanzati e intuitivi strumenti di gestione del flusso di lavoro 
consentono di gestire i processi aziendali in maniera efficace 
e di eliminare i passaggi superflui.

WebCenter: una finestra per i partner esterni
Grazie a WebCenter, è possibile gestire e automatizzare 
in modo protetto i cicli di approvazione con il supporto di 
un rapido e preciso strumento di visualizzazione online. 
WebCenter offre un avanzato framework di approvazione e 
annotazione, un’interfaccia intuitiva e strumenti di packaging 
intelligenti che ne fanno la migliore piattaforma per la gestione 
e approvazione dei file grafici e strutturali. 

WebCenter: un archivio centralizzato per i file 
digitali
I progetti WebCenter possono contenere qualsiasi tipo di 
documento: file CAD, file grafici, fogli di calcolo, preventivi, 
ordini di acquisto, specifiche del cliente e molto altro ancora. 
WebCenter esegue il controllo automatico delle versioni e con-
serva lo storico di ciascun documento memorizzato sul server.

WebCenter è un’efficiente piattaforma web per la gestione del packaging, dei processi aziendali, dei cicli di 
approvazione e delle risorse digitali.
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WebCenter: una soluzione versatile

Gestione delle specifiche del packaging

WebCenter è la piattaforma ideale per gestire le specifiche del packaging e raccoglierne i requisiti.

Proprietario del marchio

WebCenter

Approvatore

Funzionalità principali

• Moduli di ordinazione e di istruzioni sul packaging altamente 

personalizzabili

• Strumento di importazione/esportazione per la raccolta di 

specifiche da fonti terze 

• Flusso di lavoro collaborativo per la gestione delle specifiche 

Gestione dei processi di packaging

WebCenter è il sistema integrato di gestione dei processi ideale per la progettazione, la prestampa e la stampa.

Funzionalità principali

• Creazione automatica di un lavoro e condivisione dei dati tra 

WebCenter e il sistema di produzione

• Perfetta integrazione con Automation Engine, ArtiosCAD e gli 

editor

• Pubblicazione automatica dei documenti da sottoporre ad 

approvazione e a revisione

• Gestione centralizzata delle risorse e creazione di report di stato

Invio di una 
richiesta

Avvio di un 
progetto

Creazione della 
grafica

Approvazione Riproduzione ...

Vantaggi

• Incremento della qualità tramite funzioni 

più efficienti di acquisizione e condivi-

sione dati senza soluzioni di continuità

• Riduzione degli errori nelle specifiche 

tramite il riutilizzo dei dati esistenti e 

l’aggiunta di informazioni ai moduli

• Ottimizzazione della comunicazione tra 

i vari reparti e i fornitori globali 

Vantaggi

• Tempi di risposta più rapidi grazie a 

una communicazione più efficace tra 

clienti, reparto vendite e operatori

• Costi e tempi ridotti tramite l’automa-

zione di richieste, approvazioni e report

• Migliore qualità grazie a efficaci  

strumenti di verifica e revisione



WebCenter: una soluzione versatile

WebCenter 

Operatore Approvatore

Gestione del ciclo di approvazione del packaging

WebCenter è una piattaforma per la revisione e l’approvazione di contenuti grafici su qualsiasi computer e in ogni momento.

Funzionalità principali

• Strumenti avanzati di visualizzazione e annotazione online

• Visualizzazione di simulazioni 3D ultrarealistiche

• Interfaccia utente intuitiva e configurabile

Gestione delle risorse di packaging

Un archivio digitale online centralizzato e protetto per le risorse di packaging relative a un marchio: linee guida tecniche, 
grafica, loghi, immagini e altri elementi di packaging.

Funzionalità principali

• Eccezionali funzioni di ricerca

• Integrazione con file di packaging nativi: ArtiosCAD, Adobe® 

Illustrator®, ArtPro…

• Perfetta integrazione con ArtiosCAD, Automation Engine e altre 

applicazioni per la creazione delle risorse

• Visualizzatore avanzato compatibile con tutti i tipi di file di grafica

Vantaggi

• Possibilità di riutilizzare le risorse in 

maniera più efficiente grazie all’archi-

viazione centralizzata

• Miglioramento dell’affidabilità con 

l’ausilio del controllo delle versioni 

e della tracciabilità dello storico di 

ciascun documento

• Recupero dei documenti e condivisio-

ne dei dati in maniera più rapida per 

una maggiore efficienza

Vantaggi

• Riduzione del 60% dei costi necessari 

per la prova di stampa cartacea e la 

spedizione

• Risparmio del 25% sui tempi operativi 

grazie al riscontro sulla qualità e ad un 

minor numero di interventi umani

• Tempi di approvazione che passano da 

settimane a giorni



Processi aziendali più snelli e 
tempi di risposta più rapidi
WebCenter offre una piattaforma per l’allineamento di un 
ordine ai relativi aspetti finanziari. Si parte con la raccolta 
delle richieste del reparto vendite e dei clienti, gestendole 
fino al momento della consegna finale. 

Un processo gestito in maniera efficace garantisce una 
maggiore efficienza, e ciò si traduce in una maggiore sod-
disfazione del cliente, in una migliore qualità del prodotto 
e in tempi di consegna e commercializzazione più brevi.

La creazione di progetti in base ai modelli inclusi e i moduli 
dinamici semplificano l’avvio di nuovi progetti, richieste o 
ordinativi con un flusso di lavoro predefinito.  

Un flusso di lavoro intuitivo e un avanzato modulo di elabo-
razione agevolano la mappatura e la gestione dei processi 
aziendali più complessi. 

Gestione della grafica, richieste di vendita digitali o ordi-
nazione di etichette: WebCenter offre tutti gli strumenti 
necessari per un’efficace gestione dei processi.  

Modulo personalizzabile per la richiesta di un progetto.

Il flusso di lavoro intuitivo semplifica la mappatura e la 
gestione dei processi aziendali più complessi.



Visualizzazione, annotazione e 
confronto
WebCenter consente a tutti gli operatori di condividere 
lo stesso documento grazie ai suoi intuitivi strumenti di 
visualizzazione e annotazione. 
Il visualizzatore ad alta risoluzione di WebCenter permette 
di visualizzare, annotare e approvare file CAD, PDF e di 
immagine in un browser. Il visualizzatore supporta inoltre 
documenti a pagina singola, multipagina e di imposizione 
nello stesso ambiente di visualizzazione.

Tracciatura delle annotazioni

Grazie agli strumenti di visualizzazione e annotazione, gli 
utenti possono aggiungere commenti, indicare le corre-
zioni con la massima precisione e interagire con i file. Il 
framework di annotazione tiene traccia di ciò che è stato 
detto, quando e da chi, visualizzando inoltre lo stato di 
ciascuna nota.

Confronto delle versioni

Il visualizzatore consente di misurare i dettagli e le dimensioni 
degli inchiostri utilizzati, nonché di consultare lo storico dei 
documenti e concedere approvazioni. In presenza di più 
versioni, lo strumento di confronto evidenzia le differenze. 
Si possono anche confrontare versioni diverse di documenti 
diversi, in modo da ottenere i migliori risultati in termini di 
accertamento della qualità e individuazione degli errori. 

Utilizzo congiunto degli stessi file

Più utenti possono anche impostare una sessione colla-
borativa in cui tutti sono connessi e condividono un file 
visualizzandolo esattamente nello stesso modo. Ogni volta 
che vengono apportate delle modifiche, tutti gli altri utenti 
visualizzano commenti e correzioni a video in tempo reale.

Visualizzazione ultrarealistica in 3D

Il visualizzatore integrato offre agli approvatori una simula-
zione 3D ultrarealistica del packaging. È possibile generare 
tali risorse tridimensionali in tutta semplicità con l’ausilio di 
soluzioni Esko quali ArtiosCAD, Visualizer e Studio.

Visualizzazione e annotazione di grafica, etichette nutrizionali, 
colori e altro ancora.

Quando si confrontano le versioni dei documenti, le differenze 
vengono evidenziate.

Impostazione di una sessione collaborativa per lavorare 
sullo stesso documento.



Gestione di processi di 
approvazione complessi
Gli strumenti preconfigurati di approvazione consentono 
di automatizzare anche i processi di approvazione più 
complessi. Grazie all’opzione per la gestione del ciclo di 
vita, si possono suddividere i progetti in varie attività di 
volume ridotto per una gestione semplice ed efficace e 
una consegna puntuale.

Facile organizzazione e 
recupero rapido
WebCenter funge da archivio centralizzato e offre una 
visione d’insieme su tutto il business. Dalla progettazione 
strutturale alla grafica, dalle informazioni aziendali alle 
specifiche tecniche, WebCenter ha tutto sotto controllo.

Automazione di processi di approvazione complessi mediante intuitivi 
strumenti preconfigurati.

Utilizzo di WebCenter come archivio centrale.

Gli strumenti di ricerca di WebCenter semplificano l’in-
dividuazione di progetti e documenti in base a metadati 
specifici. È possibile cercare specifici codici a barre, 
inchiostri, progetti strutturali per un particolare tipo di 
cartone, istruzioni di progettazione e molto altro ancora.

WebCenter consente di utilizzare un pannello di ricerca e 
di aggiungere filtri personalizzati, agevolando così il lavoro 
dell’utente finale. I collaboratori interni hanno la possibilità 
di filtrare i risultati di ricerca secondo il codice del lavoro e 
il metodo di stampa, mentre il cliente potrà filtrare i risultati 
in base a numero d’ordine, tipo di prodotto e così via.

Ricerca di progetti e file di produzione in tutta semplicità.



Ricerca delle risorse
Il browser delle risorse trasforma WebCenter in un efficiente sistema gestionale. 

Il browser risulta estremamente intuitivo e consente di monitorare progetti e documenti. È possibile personalizzare il layout 
e la navigazione, nonché ordinare e classificare le risorse.

Processi decisionali più efficienti
Grazie a funzionalità aggiuntive, è possibile prendere le decisioni più corrette in termini di business e agire di conseguen-
za ove necessario. WebCenter fornisce opzioni di reportistica personalizzabili per tenere traccia degli indicatori di 
prestazioni chiave (KPI) in base alle esigenze della propria azienda e dei relativi clienti. 

I dashboard grafici dei progetti aggiornano in tempo reale sullo stato di un progetto. Clienti, reparto vendite e addetti 
al servizio clienti saranno sempre informati in modo chiaro e semplice.

L’efficiente browser delle risorse consente di personalizzare il layout e la navigazione.

I dashboard grafici dei progetti offrono aggiornamenti in tempo reale sullo stato di un progetto.



www.esko.com

SQL Server

In collegamento con i flussi di lavoro
WebCenter si integra perfettamente con le soluzioni di workflow targate Esko, semplificando la condivisione di dati, la 
creazione di progetti, l’upload di documenti e la tracciabilità degli aggiornamenti sul relativo stato.

Consente inoltre l’integrazione con applicazioni di terze parti, grazie a cui operatori e fornitori possono caricare documenti 
direttamente in un progetto senza uscire dal loro ambiente preferito. 

Protezione e compatibilità anche da remoto
WebCenter mette al primo posto la protezione e la riservatezza. Dati e file sono completamente al sicuro: l’accesso degli 
utenti si basa su autorizzazioni ed è limitato a progetti e documenti predefiniti. In questo modo soltanto determinate persone 
potranno accedere alle informazioni.

WebCenter può essere installato in locale o come applicazione in hosting. Quest’ultima riduce il costo totale di proprietà 
e semplifica l’integrazione di WebCenter con l’architettura IT esistente.
 

È possibile aumentare il livello di sicurezza utilizzando certificati SSL protetti. Il database e il server applicazioni sono 
installati dietro il firewall, mentre il server web è installato nella DMZ (Demilitarized Zone). 

WebCenter è disponibile in varie lingue. È possibile scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, 
cinese, giapponese e thailandese. Al resto pensa WebCenter! S
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