OTTIMIZATE E CONTROLLATE IL FLUSSO DI
PRODUZIONE PUBBLICITARIO CON CALLIGRAM STUDIO
Grazie alla sua sofisticata interazione con i sistemi DTP e ai suoi strumenti di produttività
migliorati per l’ottimizzazione dei compiti ripetitivi, Calligram Studio permette di lavorare più
velocemente e meglio.
Evitate i ritardi, i costosi errori di produzione e i possibili reclami dei clienti facendo concordare
l’ordine contrattuale con la produzione della pubblicità.

Affidatevi a Calligram Studio e migliorerete la vostra produttività di un
12%
Un contratto universale

Controllare Quark, Indesign…

Tutte le informazioni sulla pubblicità sono
riassunte in un solo ordine. Aggiungere al
contratto testi, immagini e loghi è facilitato.
Modificando un elemento, il contratto si
aggiorna.

Calligram Studio genera automaticamente un nuovo documento nel
sistema DTP, con le misure corrette
della
pubblicità,
e
l’utilizzo
dei
templates dell’inserzionista. Vengono
importati automaticamente tutti gli
elementi collegati al contratto.
Facilita la fabbricazione della pubblicità
liberando il grafico dei lavori che più
consumano tempo.
Il grafico deve solo focalizzare sulla
grafica della pubblicità! Salvare il risultato
nella cartella giusta con il nome giusto e
generare un archivio EPS è automatizzato !
Gestione della biblioteca d’immagini e
logotipi

Un potente motore di ricerca

Ottenete una miglior efficacia grazie a
ricerche complesse nel database: ricerca su
clienti, livelli di priorità della pubblicità,
stato, data limite di produzione... Le
pubblicità sono ordinate in cataloghi in base
al loro stato perché l’operatore grafico e/o il
supervisore possano gestire le priorità.

Le immagini e i loghi della pubblicità sono
archiviati in un database sotto la semplice
struttura
di
cataloghi
per
facilitare
l’ordinamento e l’identificazione. Riutilizzare
questi elementi utilizzando gli archivi in altre
pubblicità. I collegamenti rimangono intatti,
e Calligram Studio notifica automaticamente
gli aggiornamenti dell’archivio.

Processsi automatici per tutti i compiti
sistematici.

Accelerate e semplificate i flussi lavorativi,
automatizzando i processi con Calligram
Studio “Batch”. I processi possono essere
scritti per adattarsi perfettamente alle vostre
necessità. Non bisogna ricordarsene, tutto
viene lanciato in automatico (invio mail,
creazione PDF, copia di archivi per
l’impaginazione, archiviazione...).
Migliorare la cooperazione tra i
dipartimenti di vendita e di produzione

Si integrano i processi di contrattazione e
produzione e non si raddoppiano gli sforzi.
Date limite, imperativi di design, elementi
grafici, tutto è chiaro.

Eliminare gli errori di produzione
Tracking permanente della pubblicità

Gli utenti possono vedere una cronologia dei
processi effettuati su una pubblicità. Ogni
operazione attualizza lo stato dell’annuncio.
Grazie a funzionalità di supervisione
avanzate, semplificate i flussi di lavoro
utilizzando assegnazioni. Gli agenti, i grafici
e il supervisore sanno sempre cosa devono
fare e quando.
Gestione di software di Preflight

Tutte
le
pubblicità
possono
essere
automaticamente inviate ad un sistema di
preflight, e il risultato viene ricuperato da
Calligram Studio. In base al risultato,
Calligram Studio aggiorna automaticamente
lo stato dell’annuncio. Tutti gli annunci in
errore o non finiti possono essere catalogati
a qualsiasi momento per operazioni di
correzione specifiche. Ottenendo cosi un
sistema altamente affidabile.
Acceso Web per agenti / clienti

Con il modulo Studio web, i vostri clienti o
agenti possono, grazie ad un browser web,
modificare informazioni sul contratto dell’
ordine: aggiungere una foto o un testo,
convalidare un annuncio o chiedere una
modifica, scaricare il PDF della pubblicità …
La comunicazione generale è drasticamente
migliorata.

Invio automatico via mail.

Calligram Studio può generare messaggi
elettronici. Invia automaticamente PDF delle
pubblicità prodotte agli agenti e/o cliente per
convalidazione.

Piena integrazione nel vostro
flusso
Mac o PC, Quark o Indesign, fate la vosta
scelta!
Calligram Studio viene eseguito su postazioni
Mac o PC.
Concepito per i flussi di lavoro più esigenti,
Calligram Studio si integra facilmente con
qualsiasi software DTP: Quark Xpress ™,
Adobe In-design™, Multi-Ad Creator ™, ecc...
Importate contenuto da un ampia varietà di
database (MySQL, MS SQL, Oracle, SYBASE,
Omnis) grazie alla compatibilità con numerosi
formati.
Lavorate ad una più grande velocità grazie a
comandi, strumenti, e shortcut familiari!

PRINCIPALI REFERENZE
In Francia: Sud-Ouest, Ouest-France,
Le Progrès, Midi Libre, La Provence,
L’Union de Reims, Le Républicain Lorrain,
Le Télégramme, L'Éveil de la Haute-Loire,
Le Courrier de l'Ouest, Presse Océan,
Courrier Picard, La Manche Libre, La
Tribune de Montélimar, Le Journal de la
Haute Marne, L’Indépendant, PubliHebdos
Etc.
In Europa: Friday Ad (Regno Unito),
Secondamano (Italia), Locandina (Italia),
Vlan (Belgio), Finansavisen (Norvegia),
Dagsavisen (Norvegia), Eidsvold Blad
(Norvegia),
Nationen
(Norvegia),
Dagbladid Visir (Islanda), East Lothian
Courrier (Regno Unito), Coalville Times
(Regno Unito), Etc.

X-MEDIA è membro della
European Association of Directory and
database Publishers (EADP), del International Classified Media Association (ICMA)
e IFRA.

