Se siete venditori di prodotti di stampa,
Ink Router vi farà guadagnare di più!
SM

PER STOREFRONT WEB-TO-PRINT E VENDITORI DI STAMPA
Basta importare i limiti di prezzo e i tempi di produzione richiesti e Ink Router
gestisce il resto. Seleziona in modo intelligente il migliore stampatore in
base a qualità, prezzo e capacità. Ciascun membro nella rete controlla
ininterrottamente i vostri attributi per garantirvi di ottenere il miglior fornitore
per ogni ordine.
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INK ROUTER È LA TECNOLOGIA CHE VI FA GUADAGNARE
SM

Aumentate il fatturato grazie al costo allo sbarco più basso
Gli imprenditori di successo comprendono l’enorme importanza di ottenere
il prezzo migliore. L’adozione di Ink Router produce soluzioni economiche.
Ampliate la vostra gamma di prodotti e servizi posizionandovi all’interno di
mercati più ampi. Ink Router sempliﬁca la transizione dell’integrazione e
gestisce la crescita in modo rapido.
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Ampliamento dell’offerta dei prodotti di stampa
Se siete una piccola attività, non potete sprecare tempo nella gestione
manuale di ogni canale di approvvigionamento. Risparmiate tempo e lasciate
che Ink Router lavori per voi. Gli aspetti più complessi delle vendite e dell’IVA
vengono gestiti automaticamente. Rimanete al passo con gli adeguamenti
attuali e mantenete la vostra posizione di vantaggio usando Ink Router
per ampliare ulteriormente le risorse. Ottenete accesso a fatture e report
fondamentali, tutti a portata di mano.
SM

SM

Utilizzate la Business Intelligence per gestire più ordini
Ink Router sa che non tutte le API sono uguali. I vantaggi degli standard
JDF/CIP4 rendono indolore il processo di individuazione dei prodotti adatti.
Abbiamo adottato la strategia di Algorithmic Adaptive Intelligence per
accedere a una rete di rivenditori più varia senza assumere ulteriori dipendenti.
I rivenditori di stampa noteranno rapidamente i bassi costi allo sbarco.
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Riducete il lavoro, i tempi e i costi grazie a questo pratico sistema.

I N K R O U T E R . C O M

PANORAMICA DELLA TECNOLOGIA
Introduzione
Ink Router mette in connessione tra loro in modo ﬂuido clienti
e fornitori di stampa in un modo incredibilmente nuovo ed
efﬁciente.
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La tecnologia Ink Router vi consente di
SM

1. Utilizzare i servizi Web REST o SOAP per inoltrare nuovi
ordini, aggiornarli, sospendere e riavviare gli ordini o
annullarli
2. Associare alla terminologia standard PrintTalk/JDF i
termini di marketing personalizzati per i prodotti offerti
per garantire una comunicazione ﬂuida con i fornitori di
riferimento e della rete.
3. Accedere ai fornitori partecipanti di prodotti di stampa e
promozionali a prezzi di stampa e spedizione concorrenziali.
4. Ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’evasione
degli ordini.
5. Ricevere fatture uniﬁcate per gli ordini evasi tramite la
rete di fornitori di prodotti di stampa e promozionali.
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