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Integrazione Avanzata ed      
Automazione di Processo
EFI Pace fornisce integrazioni avanzate verso soluzioni 
EFI per l’eCommerce, il marketing, le spedizioni, 
gestione magazzino e riapprovvigionamenti, 
pianificazione ed montaggio macchina. Come parte 
della EFI Productivity Suite, Pace offre una soluzione 
software brillante in un flusso integrato e certificato, 
permettendo un approccio dall’inizio-alla-fine per un 
miglioramento dei processi produttivi e di gestione.

Dal memento che le informazioni fluiranno più 
liberamente, i processi diverranno automatici ed i 
benefici per la vostra azienda, legati all’incremento 
dell’efficienza delle operazioni, saranno:

• Eliminazione degli errori legati all’uomo grazie alla 
condivisione automatica delle informazioni.

• Riduzione delle volte in cui il lavoro sarà toccato dal 
vostro personale con operazioni ottimizzate.

• Riduzione dei Costi grazie alla massimizzazione delle 
risorse.

Investimento a prova del vostro 
futuro
Grazie ad un’architettura modulare, EFI Pace vi fornirà 
gli strumenti di cui necessitate oggi e la flessibilità 
che richiederete domani. La soluzione vi permetterà 
di crescere a seconda delle esigenze che i vostri 
affari richiederanno, incontrando i cambiamenti e 
le evoluzioni del mercato, adattandosi facilmente 
a nuovi processi, senza interrompere le vostre fasi 
della produzione. Non dovrete implementare un’altra 
soluzione in due o tre anni piuttosto di preoccuparvi 
che il vostro sistema invecchi. Pace è guidato da 
un’architettura XML sicura, utilizza tecnologie moderne 
open source, ed è supportato da continui investimenti 
ed innovazioni da EFI, garantendo un ciclo di vita 
molto lungo che si tradurrà in anni di produttività ed 
un significante ritorno dell’investimento.

Restate in vantaggio sulla 
competizione e massimizzate i 
potenziali profitti
EFITM PaceTM è un Sistema di Gestione delle Informazioni (MIS) comprovato come 

migliore –in-classe, basato su brower, esclusivamente disegnato per l’industria della 

stampa. Non come molti fornitori di soluzioni, Pace è ottimizzato globalmente, 

comprendendo interamente gli acquisti dell’azienda, flussi di lavoro e di affari, 

fornendovi un controllo completo delle informazioni ed un’elevatissima visibilità 

all’interno di ogni fase produttiva. Con EFI Pace la vostra azienda incrementerà la 

propria efficienza, ridurrà i costi operativi e massimizzerà i potenziali profitti.

“Con il MIS Pace, abbiamo una soluzione che è modulare ed 

espandibile, e che quindi potrà crescere in base alle nostre esigenze. 

Fu definitivamente la giusta decisione.”

STEFAN GREINERT, MANAGING DIRECTOR 

RUKSALDRUCK GMBH, GERMANY



Opzioni flessibili di Hosting
EFI Pace offre opzioni di apertura per meglio 
accontentare le vostre esigenze, la pianificazione delle 
spese e delle risorse.

• Soluzione server fisico: questa è una soluzione 
“chiavi in mano” consegnata su server pre-
configurato con prestazioni misurabili per soddisfare 
la vostra crescita aziendale. EFI fornisce e mantiene 
l’infrastruttura hardware e software acquistata.

• Soluzione server virtualizzata: questo modello 
vi permette di utilizzare la soluzione EFI Pace su 
un’infrastruttura di macchina virtuale, riducendo i 
costi di manutenzione dell’hardware, aumentando 
l’utilizzo del centro dati e semplificando i processi 
di back-up. EFI fornisce e supporta Soluzioni 
Virtualizzate. È comunque richiesta un’infrastruttura 
IT per la manutenzione hardware e l’ambiente 
virtualizzato.

• Soluzione in Cloud: fornisce un modello di 
abbonamento annuale che risulta essere l’ideale per 
le aziende con supporto IT locale limitato. EFI gestirà 
la soluzione in modo sicuro attraverso internet e si 
farà carico di tutte le esigenze IT necessarie.

Accesso alle informazioni in 
ogni momento e ovunque
Essendo una soluzione flessibile, indipendente dalla 
struttura hardware grazie ad una potente interfaccia 
utente basata su brower, potrete utilizzare EFI Pace 
per accedere alle vostre informazioni da qualsiasi 
stazioni o tablet PC, Mac, Linux ed Android. In aggiunta 
potrete convenientemente avere accesso al sistema 
da qualsiasi smartphone iPhone, Blackberry, o Android 
con l’applicazione Pace Mobile Web.

Pace vi darà una visibilità completa alle informazioni 
di cui necessitate, quando ne avrete bisogno. Vi 
permetterà di rispondere facilmente e velocemente a 
richieste e interrogazioni di clienti nuovi piuttosto che 
esistenti, aiutandovi nel successo sull’acquisizione dei 
lavori.

Come parte dell’Ecosistema EFI, Pace offre soluzioni software altamente integrate ed automatizzate per un 
approccio dall’inizio-alla-fine con un miglioramento dei processi produttivi e di gestione.
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“Quando scegliemmo EFI Pace 

avevamo 4-5 persone addette alla 

pianificazione dei lavori, ed ora ne 

abbiamo solamente 1. Abbiamo 

spostato gli altri con incarichi 

comparabili in altre aree. Grazie a 

Pace, la pianificazione del lavoro è 

praticamente come ‘premere un 

pulsante’”

CHRIS REYNOLDS, VP OF MANUFACTURING

BELK PRINTING TECHNOLOGIES



Preventivi
Incrementa i margini e risponde velocemente alle 
richieste di preventivi. Con la soluzione Preventivi di 
EFI Pace potrete preparare preventivi in modo accurato 
e veloce per diversi tipi di lavori, basati sui vostri 
standard aziendali.

• Automazione dei Processi: ottimizza 
automaticamente i preventivi basandosi sulla 
macchina da stampa, i materiali, i processi e le 
quantità, mentre vi offre supporto per illimitate 
configurazioni di macchine da stampa e quantità, su 
un singolo preventivo.

• Preventivi basati sui Costi: soluzione intuitiva 
che analizza tutte le possibili combinazioni di 
attrezzature, materie prime e risorse disponibili 
selezionando quella più competitiva per la 
produzione del lavoro con le vostre specifiche e 
relativi parametri.

• Preventivi da Listini Prezzi: quotazioni di articoli 
veloci con opzionali listini prezzi per cliente, 
offrendo anche a preventivisti meno esperti l’abilità 
di realizzare preventivi accurati e dettagliati. 
Permette di avere illimitati listini prezzi definiti ed ha 
la capacità di collegare prezzi specifici o basati su 
contratto a un Conto Cliente.

Gestione del lavoro
Semplifica i vostri flussi operativi. EFI Pace automatizza 
la creazione del lavoro attraverso l’integrazione con 
soluzioni di eCommerce, e fornisce l’abilità di monitorare 
accuratamente tutte etichette di lavoro (uniche per tipo 
di lavoro), prove e revisioni del lavoro. Con Pace potrete 
gestire effettivamente tutti i cambiamenti in produzione 
per qualsiasi modifica addebitabile al cliente, rispetto 
all’ordine originale. La soluzione vi darà la possibilità 
di comunicare informazioni di un lavoro, siano esse 
a indirizzi privati che commerciali, e gestire tutte le 
informazioni relative alla spedizione, assicurando una 
consegna nei tempi richiesti degli ordini dei vostri clienti. 
EFI Pace offre visibilità per richieste di lavorazioni in 
esterno, materiali impegnati, articoli di merci finite e 
file di produzione per integrazione attraverso JDF/JMF. 
Con Pace otterrete una gestione del lavoro e di progetto 
completa e meticolosa.

Schedulatore di Pace 
Rendere le operazioni semplici e più intelligenti. 
Con lo Schedulatore di EFI Pace automatizzerete 
e visualizzerete l’intero processo produttivo. La 
soluzione fornisce un grafico Gantt elettronico 
interattivo che fornisce dettagliate informazioni su 
lavorazioni specifiche permettendo agli schedulatori e 
a tutti gli utenti di visualizzare il processo completo.

• Pianificazione Lavoro: organizzate e prioritizzate i 
vostri lavori in base ai vostri centri di costo, attività e 
risorse. Controlla la priorità del lavoro in ogni reparto 
con una semplice modifica delle informazioni, 
perfino cambiando la schedulazione su base 
giornaliera piuttosto che orari e assegna i lavori a 
persone specifiche se desiderato.

• Gestisce scenari “cosa-se”: Pace fornirà, grazie ad 
un’analisi completa, come qualsiasi cambiamento 
nella schedulazione, impatterà sui lavori e su quali 
lavori vi sarà un impatto positivo piuttosto che 
negativo.

• Centri di Costo paralleli: ha la capacità di distribuire 
le fasi automaticamente tra i molteplici centri di 
costo aventi capacità similari.

Acquisti e Magazzino
Automatizza e migliora i processi degli acquisti e del 
magazzino. Pianifica accuratamente, monitorizza 
e gestisce le operazioni con i vostri fornitori, delle 
materie prime, delle merci finite con le soluzioni 
Acquisti e Magazzino di EFI Pace.

• Acquisti: fornisce un controllo e una visibilità 
completi, su tutti gli acquisti pianificati ed in corso. 
Vi offre l’abilità di verificare i termini di acquisto, i 
prezzi e gli importi delle fatture permettendovi di 
confermare la consistenza degli articoli ricevuti.

• Magazzino: offre la capacità di monitorare in 
ciascun magazzino gli articoli allocati per tutti i 
lavori. Tiene traccia delle materie prime utilizzate in 
produzione, articoli in giacenza in diversi magazzini, 
classi di articolo, tipi di prodotto e sotto-tipi. 
Con il Magazzino di EFI Pace, potrete facilmente 
tracciare aumenti di prezzi e tempi di consegna, il 
livello minimo e massimo del magazzino, nonché 
mantenere lo storico dell’utilizzo dei materiali.

Peculiarità di EFI Pace

“EFI Pace ci ha permesso di gestire al meglio la produzione mentre 

apportavamo significativi cambiamenti nei flussi produttivi, inclusa la 

transizione dalla stampa offset alla digitale.”

VINCENT SITA, VP OF MANUFACTURING

REX THREE
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Raccolta Dati
Avere una visiblità completa all’interno delle 
operazioni di produzione e aggiungere valore 
grazie all’automazione di fasi manuali e lavorare le 
informazioni in tempo reale direttamente dai reparti. 
Con la Raccolta Dati di EFI Pace i nostri dipendenti 
ed i nostri clienti possono accedere ad informazioni 
accurate circa lo stato di ogni lavoro, aiutando i nostro 
personale ad essere più produttivo e fornendo ai 
nostri clienti la possibilità di verificare da soli lo stato 
di avanzamento dei loro ordini in qualsiasi momento. 
Il sistema permette una completa automazione, così 
non appena un lavoro è stato prodotto, le quantità 
delle merci finite sono catturate e il livello di magazzino 
delle materie prime viene adeguato, aiutando la nostra 
azienda a ridurre i processi manuali ed eliminare i 
possibili errori.

Consuntivi
Con la soluzione Consuntivi di EFI Pace potrete 
catturare gli attuali costi di produzione di un lavoro e 
compararli con i costi preventivati. La soluzione fornisce 
la possibilità di raccogliere le informazioni dei costi 
manualmente da ogni cartella di lavorazione, stazione 
di raccolta dati, macchine interfacciate e dispositivi 
portatili o in combinazione con la Raccolta Dati di EFI 
Pace. Vi permetterà di analizzare i costi di ogni lavoro, 
il valore dei lavori in corso, variazioni tra reparti, centri 
di costo, attività, turni e dipendenti. Con Consuntivi 
di Pace potrete differenziare accuratamente tra costi 
addebitabili e non, fare stime minuziose di quali lavori 
siano stati più remunerativi.

Customer Relationship  
Management
Monitorizza e gestisce le relazioni di opportunità ed 
attività di potenziali clienti piuttosto che dei consolidati, 
così come campagne promozionali. Con la soluzione 
Customer Relationship Management (CRM) di EFI avrete 
accesso immediato alle informazioni chiave per capire 
al meglio ed anticipare le necessità dei clienti e dei 
consolidati, massimizzando le opportunità di fatturato 
ed incrementando la soddisfazione dei clienti come 
pure il loro mantenimento.

• Monitorizza opportunità per cliente, campagna, 
range di date o agente di riferimento.

• Fornisce ad agenti informazioni sul credito ed i 
pagamenti in tempo reale.

• Genera e valuta report personalizzati sulle attività di 
vendita.

Gestione Finanziaria
Operazioni finanziarie integrate e automatizzate per 
una miglior gestione dei costi ed una fatturazione 
più accurata. EFI Pace è uno dei pochi sistemi 
gestionali nel mercato con un pacchetto completo di 
contabilità in grado di offrire delle forti caratteristiche 
in aggiunta al Conto Fornitori, Contabilità Generale*, 
Riconciliazioni Bancarie, Fatturazione, Conto Clienti, 
Cespiti* e Buste Paga*. Include la possibilità di generare 
estratti conto finanziari e fornisce sofisticate capacità 
di reportistica.

• Produce e automatizza il processo di estratti conto 
del cliente, addebiti finanziari e note di credito, 
riducendo errori e lavoro manuale.

• Aggiunge automaticamente articoli per il magazzino 
alle fatture quando il livello di magazzino risulta 
ridotto, assicurando la fatturazione completa dei 
costi dei materiali rispetto ai lavori.

• Monitoraggio facile dei saldi dei clienti facilitando 
proiezioni precise dei flussi di cassa.

• Gestisce e registra le operazioni delle buste paga.

“Pace di fornisce il miglior modo per produrre un lavoro al miglior costo 

di produzione, dandoci molte opportunità. Dato che la nostra azienda 

spazia dalla stampa offset a foglio, alla stampa digitale piccolo e grande 

formato, con Pace siamo oggi in grado di capire i punti di pareggio 

facilmente.”

THOMAS KOCEJA, ECOMMERCE MANAGER
 IMPERIAL COMMUNICATIONS

*Funzionalità specifiche per alcune Nazioni



Report dell’attività e Analisi
Miniera di dati transazionali facile e veloce con 
informazione significativa per una veloce e accurata 
possibilità di prendere decisioni importanti

PaceStation: strumento di interrogazione dinamico 
e facile da utilizzare che vi permetterà di organizzare 
senza sforzo, gestire, modificare e visualizzare grandi 
quantità di dati in tempo reale. Vi fornirà l’abilità 
di costruire velocemente viste personalizzate per 
tracciare lavori, visualizzare piani di produzione per 
centri di costo, oppure monitorare e raccogliere prove 
basate su criteri definiti dall’utente. PaceStation vi darà 
una vista accurata e dal vivo delle attività per decisioni 
tempestive e informate.

• Report Personalizzati: gli utenti hanno la libertà di 
creare qualsiasi tipo di report possibile con i dati di 
sistema presenti.

• Report Avanzati: permette agli utenti di creare 
report basati su specifiche esigenze, selezionare tipi 
di report, campi e aspetto. Gli utenti hanno anche la 
possibilità di modificare dati, filtri o criteri nei report 
esistenti.

• Report di Sistema e Utente: PaceStation può 
avere report come “Report di Sistema” producendo 
interrogazioni disponibili per tutti gli utenti, oppure 
come “Report Utente” producendo interrogazioni 
disponibili solamente per l’utente che le ha create.

Custom Report Writer: strumento per la creazione di 
report potente e dinamico che fornisce le informazioni 
di cui necessitate in molti e diversi formati.

• Permette di formattazione assoluta di testi, titoli, 
grafici, mappe, colonne di figure, tabelle incrociate 
e immagini grafiche, virtualmente ovunque sullo 
schermo. Potrete utilizzare modelli pre-stampati 
e ottimizzare il report per la stampa o per la 
visualizzazione a video.

• Fornisce formule di formattazione condizionali che 
daranno un aspetto al report diverso ogni volta che i 
dati cambieranno.

Forte Kit di Strumenti per la Per-
sonalizzazione
EFI Pace dispone di una potente capacità con 
Application Programming Interface (API), permettendo 
la condivisione di dati tra sistemi attraverso una 
comunicazione bi-direzionale e permettendo alla 
gestione dei dati di essere più efficiente mentre 
vengono ottimizzate le operazioni. Il Kit di Strumenti 
per la Personalizzazione di Pace fornisce avvisi, 
predefiniti, campi ed elenchi e altri strumenti che 
permetteranno agli utenti di prendere il controllo di 
come i dati vengono inseriti all’interno del sistema 
Pace, se programmabili o via Interfaccia Utente.

“Con Pace, è molto facile personalizzare qualsiasi report 

per poter estrarre velocemente ed esattamente quanto 

richiesto dai clienti.”

CHRIS PUTZ, ESTIMATOR AND MIS MANAGER

WOOLVERTON PRINTING



EFI la benzina per il successo.
Dal Fiery al getto d’inchiostro di grande formato, dal migliormprezzo per etichetta al 

processo più automatizzato per l’azienda, EFI ha qualsiasi cosa di cui la vostra azienda 

necessiti per aver successo.

Visitate www.efi .com oppure chiamate 800-875-7117 per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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“Perfino una decisione complicata come quella di scegliere quale 

macchina da stampa acquistare è divenuta facile con Pace. Ho 

semplicemente verificato quanti lavori erano in bianca e volta e quale 

effetto avremmo avuto spostando la produzione in bianca e volta 

assieme. Questi numeri possono essere di difficile reperibilità. Grazie a 

Pace questo richiede pochi minuti.”

BRIAN BAARMAN, VP FINANCE & ADMINISTRATION

HOLLAND LITHO PRINTING SERVICESONS

Certificato JDF
EFI Pace è flessibile, aperto e automatizzato. Le 
funzionalità del Job Definition Format (JDF) e del 
Job Messaging Format (JMF) permettono una 
comunicazione bi-direzionale tra il vostro MIS EFI Pace 
e le vostre periferiche di pre-stampa, stampa, stampa 
digitale e confezione.

• Automazione dei processi nei flussi di produzione

• Eliminazione degli errori dall’inserimento manuale 
delle informazioni

• Miglior gestione dei lavori grazie a una rapida 
raccolta dei dati che saranno convertiti in 
informazioni di come agire

Integrazione con applicativi di 
Terze Parti
In aggiunta al fornire integrazione avanzata 
con soluzioni primarie EFI di eCommerce, 
marketing, spedizione, gestione magazzino e ri-
approvvigionamento, pianificazione e montaggio 
macchina, Pace offre centaia di connessioni con sistemi 
di terze parti.

• Fornisce calcoli sulle imposte delle vendite e fornisce 
illimitate opzioni sulle imposte con PaceConnect al 
software per la gestione delle imposte

• Con PaceConnect di EFI potrete verificare le 
prestazioni, prezzi e quantità del magazzino carta dal 
fornitore, direttamente dal venditore della carta per 
creare un prezzo accurato della carta sul preventivo 
e creare nonché inviare un Buono d’Ordine quando 
possibile.


