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Ovunque andiate, in qualsiasi momento vi giriate intorno, vedete persone che usano 
smartphone e tablet – e questo vale anche nell’ambiente di lavoro. L’utilizzo di questi 
dispositivi per finalità di lavoro sta aumentando in misura esponenziale. Si prevede 
infatti che entro il 2018 saranno più di un miliardo gli smartphone e i tablet utilizzati 
nelle aziende.*

Normative aziendali, nuovi requisiti aziendali e le diverse esigenze dei clienti hanno 
indotto numerose aziende a convertire i propri contenuti in formato elettronico. 
Anche il modo in cui le persone fruiscono delle informazioni sta cambiando: 
l’esperienza de consumatore varia fortemente a seconda che il contenuto venga 
visualizzato come documento cartaceo o in formato digitale.

Alla luce di tali e ben delineati trend, quanto siete pronti a soddisfare queste 
nuove esigenze dei vostri clienti? Avete le risorse necessarie per continuare a essere 
protagonisti nel mercato?

I titolari di contenuti hanno bisogno di 
espandere il proprio ambito operativo. 
Voi desiderate espandere la vostra attività. 
FreeFlow® Digital Publisher accontenta entrambi.

FreeFlow® Digital Publisher 
garantisce il passaggio perfetto 
di contenuti dal formato 
cartaceo a quello digitale.
Maggiore valore per i vostri clienti. 
Maggiori opportunità per voi. Come 
ottenere l’integrazione del digitale 
senza riorganizzare da cima a fondo la 
vostra attività? Con FreeFlow® Digital 
Publisher è facilissimo. Questa soluzione 
di stampa ed e-Publishing integrata 
vi aiuta ad automatizzare la vostra 
struttura e cogliere nuove opportunità di 
espandere l’attività e aumentare i profitti. 
FreeFlow® Digital Publisher è disponibile 
in svariate opzioni per soddisfare sempre 
al meglio le vostre specifiche esigenze 
di software, per un utilizzo sporadico 
o intensivo, in sede o su cloud. Scegliete la 
configurazione più adatta a voi.

FreeFlow® Digital Publisher gestisce 
pressoché ogni lavoro di stampa 
e lo trasforma automaticamente, 
ottimizzandone il contenuto per la 
distribuzione sugli odierni supporti 
digitali. Ciò consente ai vostri clienti 

Un approccio cartaceo + elettronico = un vantaggio 
competitivo per voi.

di raggiungere un pubblico molto più 
vasto tramite browser Web, app mobili 
scaricabili via Apple® iTunes® Store, 
Google Play® o Amazon® App Store, e link 
a contenuti inviati tramite social media. 

Infondere vita alle stampe. 
FreeFlow® Digital Publisher migliora 
significativamente i documenti dei vostri 
clienti creando versioni elettroniche 

interattive ad alto impatto delle 
comunicazioni stampate, con la possibilità 
di aggiungere rich media quali video 
e audio, collegamenti ipertestuali e slide 
show. Ciò migliora significativamente 
l’esperienza del lettore, aggiungendo 
valore alle comunicazioni dei vostri clienti 
ed ai vostri servizi. E soprattutto, è ideale 
per gran parte dei lavori di produzione 
di stampa.

 *Fonte: Ricerca di Juniper.
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FreeFlow® Digital Publisher 
vi aiuta a guadagnare un 
vantaggio competitivo.
Con FreeFlow® Digital Publisher, 
avrete una perfetta automazione di 
stampa ed e-Publishing con un singolo 
flusso di lavoro unificato. Tutto ciò vi farà 
risparmiare tempo e denaro attraverso 
l’automazione della produzione di 
stampe, ma vi consentirà anche di 
generare un nuovo flusso di ricavi grazie 
alla produzione d contenuto mobile 
e digitale.

Il supporto e i servizi 
professionali che vi occorrono 
per ottenere i risultati desiderati.
Con FreeFlow® Digital Publisher siete 
immediatamente operativi. Xerox fornisce 
semplici strumenti “introduttivi” che vi 
consentono di essere immediatamente 
produttivi e vi assistono in ogni fase del 
processo, come strumenti di sviluppo del 
mercato e del business, nonché assistenza 
e servizi professionali. 

• Innanzitutto, il vostro team 
Xerox conduce un‘analisi iniziale 
e raccomanda una specifica serie di 
servizi per soddisfare le vostre esigenze.

• In secondo luogo, se scegliete 
la configurazione on-site, degli 
esperti Xerox provvederanno 

a installare e configurare la vostra 
soluzione, compresi lo sviluppo e la 
personalizzazione dei vostri flussi di 
lavoro per assicurarsi che si integrino 
con le applicazioni esistenti al fine 
di ridurre al minimo i costi. Qualsiasi 
configurazione scegliate, Xerox fornisce 
tutta la formazione necessaria.

• Infine, mediante un’accurata convalida 
dei vostri flussi di lavoro, il vostro team 
Xerox mette in campo la propria 
competenza per garantire qualità ed 
efficienza. Una formazione alle vendite 
on-site o in remoto vi aiuta a vedere 
risultati immediatamente.

Il supporto Xerox vi regala la sicurezza 
e la tranquillità derivanti dall’avere al 
vostro fianco un’azienda internazionale 
solida e prestigiosa, pronta a introdurvi 
nel nuovo universo della stampa in cui 
opportunità, efficienza e semplicità si 
combinano per consentirvi di conquistare 
il successo.

I Servizi professionali Xerox® disponibili 
sono:

Servizi di conversione digitale: 
Conversione di PDF in formato digitale; 
inserimento di rich media; assistenza 
nell’aggiornamento costante dei 
contenuti del cliente per promuoverne 
la consultazione.

Hosting e gestione: Hosting del 
contenuto e gestione del lettore web 
e delle app, ed archiviazione di un 
massimo di 200 numeri.

Controllo dell’accesso: Controllo 
dell’accesso ai contenuti nel lettore 
web e nelle app tramite gestione 
dell’abbonato, accesso al sito dell’editore, 
autenticazione IP, abbonamenti, numeri 
aperti ed altro.

Distribuzione di contenuti: Servizi di 
notifica email con report su percentuale 
di clic e tassi di visualizzazione; 
distribuzione istantanea del primo 
numero; notifiche “push” automatizzate; 
Dati di controllo del lettore web e delle 
app; dati sul comportamento del lettore 
(dati sull’attività e sull’utilizzo specifico 
dell’abbonato).

Ottimizzazione: Consultazione dei 
migliori esempi di utilizzo e dei dati 
analitici per aiutare i vostri clienti 
a prendere decisioni informate per 
migliorare l’efficacia dei contenuti futuri.

Guida alle app: Voi fornite risorse 
e informazioni, noi creiamo e inviamo 
la vostra app. Sappiamo come muoverci 
all’interno degli app store per farvi avere 
l’approvazione.
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Opzioni flessibili che vi consentono di entrare 
pian piano nel mondo del digitale…

Dashboard
e-Publishing

e-Pubc Dati analitici,
Monitoraggio
e Reportistica

Creazione contenutir

Automazione di stampe ed
e-Pub con FreeFlow® Core Cloud

Azione dell'utente

Azione del sistema

Stampa

Dashboard
e-Publishing

e-Pubc Dati analitici,
Monitoraggio
e Reportistica

Creazione contenutir

Automazione di e-Pub
con FreeFlow® Core Cloud

Azione dell'utente

Azione del sistema

Configurazione cloud di 
FreeFlow® Digital Publisher.
Una soluzione basata su clud per la 
produzione di contenuto cartaceo, 
web e mobile che automatizza il vostro 
flusso di lavoro di produzione di stampe 
ed e-Publishing. Questa configurazione 
è molto simile alla versione on-site, 
ma opera su cloud per consentirvi 
di automatizzare il vostro flusso di lavoro 
di produzione senza l’investimento 
iniziale necessario per l’hardware server. 
Sarete subito perfettamente operativi, 
pronti a produrre versioni digitali e mobili 
dei vostri lavori di stampa. il tutto dallo 
stesso flusso di lavoro unificato. Con la 
configurazione cloud, non occorre 
installare software né acquistare costose 
risorse di supporto IT. Otterrete tutti 
i vantaggi della stampa automatizzata 
e del publishing digitale con le stesse 
informazioni dettagliate sul pubblico 
di lettori per aiutare i vostri clienti 
a perfezionare i propri contenuti digitali.

Configurazione e-Publishing di 
FreeFlow® Digital Publisher.
Una soluzione basata su cloud 
incentrata sull’e-Publishing. Se 
ancora non siete pronti a riorganizzare 
il flusso di lavoro di produzione stampe 
esistente, ma desiderate comunque “far 
parte del gioco” e fornire edizioni online 
e app mobili ai vostri clienti, ora potete 
scegliere la configurazione e-Publishing. 
Questa configurazione basata su cloud vi 
consente di pubblicare e distribuire in modo 
efficiente contenuto digitale con versioni 
interattive e mobili, senza alterare il vostro 
sistema di produzione di stampe. Non 
dovete fare altro che inviare i lavori tramite 
FreeFlow® Core Cloud, ed il flusso di lavoro 
digitale no-touch automatizza la produzione 
di contenuti digitali per una varietà di 
piattaforme di lettura, quali sistemi online 
(PC o Mac), smartphone e tablet. E gli stessi 
dettagliati dati analitici sui lettori aiuterà 
i vostri clienti a perfezionare i loro contenuti 
digitali. La configurazione e-Publishing 
non richiede alcuna installazione on-site. 
Soprattutto, è facile da aggiornare alle 
configurazioni Cloud e On-site qualora le 
vostre esigenze lo richiedano.

“La stampa è solo una di 
tante componenti nel 
complesso mondo delle 
comunicazioni di oggigiorno, 
in cui la chiave del successo 
sta nella capacità di 
combinare svariati canali.”

 – InfoTrends
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Configurazione on-site di 
FreeFlow® Digital Publisher.
Una soluzione installata on-site 
per la produzione di contenuto 
cartaceo, web e mobile vi offre la totale 
automatizzazione in due modi: per la 
produzione di stampe e per la produzione 
di contenuto digitale. Questa soluzione 
on-site fornisce prestazioni ottimali per 
la produzione di stampe con l’utilizzo 
di FreeFlow® Core, e consente inoltre 
di ottenere nuovi ricavi grazie alla 
produzione di contenuto digitale e mobile 
interattivo per quegli stessi lavori di 
stampa. Voi ricevete un PDF dal vostro 
cliente e FreeFlow® Digital Publisher lo 
converte all’istante in formato digitale 
utilizzando il nostro nuovo software 
di automazione del flusso di lavoro 
configurabile basato su web. Regalatevi 
un vantaggio competitivo con servizi 
multicanale che vi distinguono dalla 
concorrenza, ed ampliate la visibilità 
dei vostri clienti da migliaia a milioni 
o addirittura miliardi di lettori.

…o di tuffarvici di slancio.

Creazione di
contenuti

Caricare il documento Automazione di stampa ed
e-Pub con FreeFlow® Core

e-PubcDashboard
e-Publishing

Dati analitici,
Monitoraggio
e Reportistica

Azione dell'utente

Azione del sistemaStampa

Configurazione 
On-site

Configurazione 
Cloud

Configurazione 
e-Publishing

Automatizza la produzione di stampe X X
Automatizza la produzione di contenuto web 
e mobile

X X X

Crea edizione web HTML5 X X X
Crea app mobile per gli app store Apple®, 
Google® Play e Amazon® X X X

Fornisce dati analitici X X X
Installazione software locale (richiede un 
server)1 X

Sottoscrizione abbonamento software2 X X

1È richiesto un server locale per l’installazione di FreeFlow® Core. La dashboard di e-Publishing, le edizioni web e i dati 
analitici sono basati su cloud.
2Tutti i componenti software sono basati su cloud.

FreeFlow® Digital Publisher
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FreeFlow® Digital Publisher offre la stessa eccezionale risoluzione di immagini 
garantita dalle versioni cartacee e digitali Xerox®: testo, grafici e foto nitide e vibranti, 
in formato replica e non replica. Un’opzione di visualizzazione di una o due pagine 
per assecondare le preferenze del lettore è solo una delle funzionalità di questa 
fantastica soluzione di publishing digitale.

Create facilmente versioni digitali dei 
documenti che stampate.

1      Video – Accrescete l’interesse dei lettori 
ed il tempo che trascorrono sull’edizione 
incorporandovi video o cartoline 
pubblicitarie digitali.

2    Collegamenti ipertestuali – Testo, immagini 
e annunci pubblicitari possono essere collegati 
alle pagine dell’edizione digitale oppure a siti 
web per l’e-Commerce.

3    Sommario – Elenca sezioni e articoli presenti 
nell’edizione digitale.

4    Stampa – Consente ai lettori di selezionare le 
pagine da stampare. (Può essere personalizzata 
in modo che si disattivi in caso di contenuto 
protetto o gestito da abbonati.)

5    Condividi – I lettori possono inviare via email 
una pagina o un articolo, condividere contenuti 
tramite social media e creare un collegamento 
o un widget, il tutto tramite un pratico menu 
a tendina presente nella barra di esplorazione.

6    Download PDF – Consente ai lettori di salvare 
un file PDF dell’edizione digitale. (Può essere 
personalizzata in modo che si disattivi in caso 
di contenuto protetto o gestito da abbonati.)

7    Cerca – I lettori possono cercare contenuti 
tra varie pubblicazioni o all’interno di una 
singola pubblicazione. Le voci oggetto della 
ricerca vengono evidenziate e nella finestra 
dei risultati viene visualizzata un’anteprima di 
ciascuna pagina.

8    Post su Social Network – Consente ai lettori di 
pubblicare contenuti sui social network.

9    Esplorazione intuitiva – Una barra di 
esplorazione consente ai lettori di sfogliare 
pagine o di passare a una specifica sezione.

10    Zoom –  I lettori possono ingrandire il 
contenuto delle pagine facendo clic sul segno 
“+” nella barra di esplorazione.

11    Visibilità a motori di ricerca – Il contenuto 
digitale è visibile ai motori di ricerca, dove può 
essere indicizzato per migliorarne la rilevabilità.

12    Pubblicità – Gli editori possono generare profitti 
dalle pubblicazioni digitali grazie ad elementi 
quali annunci pubblicitari su banner o pulsante, 
sponsorizzazioni rich-media, copertine, 
collegamenti personalizzati e annunci serviti.

13    Archiviazione – La scheda Numeri arretrati 
visualizza le edizioni passate, consentendo 
ai lettori di accedere a ulteriori contenuti ed 
estenderne la fruibilità.

1

2

45 67

7

8

9
10

11

12

13

3
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Con FreeFlow® Digital Publisher, gli articoli per il mobile vengono ottimizzati 
automaticamente per la visualizzazione sulla varietà di dispositivi mobili odierni. 



Ora è più facile che mai differenziare 
la vostra attività, presentarvi come un 
partner orientato al futuro e gestire lavori 
digitali che prima sarebbero andati ad 
altri fornitori.

Per voi:
• Diventate un fornitore completo di 

comunicazioni cartacee e digitali 
e conquistate un vantaggio 
competitivo

• Espandete le vostre capacità in modo 
semplice ed economico – e senza 
investire in risorse ad alto contenuto 
tecnico

• Fidelizzate i clienti esistenti 
e conquistatene di nuovi

• Aggiungete proficue rendite annue 
senza aggiungere costoso personale IT

• Utilizzate dati analitici per migliorare 
i contenuti e cogliere nuove opportunità 
di profitti

• Migliorate la sostenibilità
• Risparmiate tempo e denaro 

automatizzando i flussi di lavoro 
di stampa e digitali 

•  Generate nuovi flussi di profitti e/o 
accrescete la rilevanza strategica della 
vostra organizzazione gestendo i lavori 
in-house

• Massimizzate i vostri risultati 
avvalendovi dell’assistenza e del 
supporto Xerox

Per i vostri clienti:
• Fornite loro la capacità di raggiungere 

un pubblico più vasto
• Fornite ai lettori un’esperienza 

interattiva coinvolgente
• Fornite ai lettori un’esperienza 

eccezionale grazie a un accesso rapido 
e accurato ai contenuti

• Migliorate la velocità, tempestività ed 
efficacia delle comunicazioni

• Monitorate e analizzate l’utilizzo 
delle comunicazioni per migliorarne 
il contenuto e conquistare nuove 
opportunità di profitto

• Migliorate la sostenibilità e garantite 
il rispetto delle normative aziendali

• Migliorate i risultati aziendali
• Integrate in tutta facilità materiali 

cartacei e digitali tramite un unico 
fornitore: Voi

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
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