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

Ricevete ordini di stampa commerciale senza
il pagamento di una commissione sulle vendite.
PER GLI STAMPATORI COMMERCIALI
Ink Router vi consente di assumere il controllo totale delle vostre capacità,
funzionalità e struttura dei costi. Non solo vi consentirà di connettervi a diversi
siti di e-commerce Web-to-print, ma convertirà anche il “costo di vendita” in
proﬁtti.
SM

INK ROUTER LA TECNOLOGIA CHE VI FA GUADAGNARE
SM

Incremento del fatturato con l’espansione della visibilità
Ampliate la vostra offerta di prodotti e servizi senza ulteriore personale
addetto alle vendite e i costi ad esse associati. Offritevi l’opportunità di
ampliare la vostra visibilità e di raggiungere mercati più grandi. Ottenete
la capacità di integrazione a basso costo e una crescita uniforme e gestita.
I lavori vengono direttamente inoltrati al vostro ﬂusso di lavoro MIS
Se non utilizzate un’interfaccia API, non state progredendo. Non restate fermi,
ampliate le vostre risorse applicando Ink Router . Accedete a report, fatture e
molto altro ancora on demand.
SM

Utilizzate la Business Intelligence per gestire più ordini
Ink Router fornisce dati importanti in modo da poter gestire la crescita e un
numero superiore di ordini. I vantaggi dello standard JDF/CIP4 sempliﬁcano il
processo di individuazione dei prodotti adatti.
SM

La teoria della Algorithmic Adaptive Intelligence consente lo svolgimento di
attività senza alcun intervento umano. Tutto ciò è reso possibile tramite l’attività
cognitiva.
Questa strategia sempliﬁcata ambisce a un ampliamento geograﬁco senza
dover ricorrere a più personale, con tutti i relativi costi che ne derivano.
Riducete i costi mentre aumentate le vendite e rendete possibile l’impossibile.
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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.
SM

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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