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Se non sei in rete, 
sei fuori dai gioco.

Digital StoreFront ®

Software Web-to-Print per e-Commerce 
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Gamma completa di soluzioni
EFI Digital StoreFront è un componente della 
EFI Productivity Suite che garantisce la perfetta 
integrazione della soluzione web-to-print con EFI MIS.

•  Flussi di lavoro certifi cati: La Productivity Suite 
di EFI è gestita come una Suite modulare di prodotti 
e componenti in grado di o� rire direttamente fl ussi 
di lavoro certifi cati end-to-end.

• Modularità: O� re all’azienda gli strumenti base 
necessari oggi, garantendo la graduale evoluzione 
verso un set di soluzioni migliori della Suite end-
to-end, una piattaforma modulare per una crescita 
sostenibile mirata al futuro.

Investimento fl essibile, 
modulare per il futuro
Digital StoreFront, grazie alla comprovata modularità,
si adegua alle esigenze odierne ed è in grado 
di sostenere la crescita futura dell’azienda.

• Transazioni: Digital StoreFront è in grado 
di espandersi in base al volume delle transazioni, 
da qualche centinaia ad alcuni milioni di ordini 
al mese.

• Architettura: Tra i clienti di Digital StoreFront, 
che vanta un’architettura modulare adattabile 
a qualsiasi realtà aziendale, fi gurano piccoli 
stampatori commerciali (1 sede), ditte per 
la vendita al dettaglio (più di 1.500 sedi), centri 
interni alle aziende (più di 190 strutture).

• Integrazione: Nell’ambito della suite del software di 
produttività di EFI, possiamo modellare una soluzione 
personalizzata in base alle specifi che esigenze. 
L’architettura consente di espandere la propria 
attività con le soluzioni pluripremiate di EFI, 
come i prodotti MIS o i server e i controller Fiery®

“Grazie a Digital StoreFront, 
siamo riusciti a ottenere 
una riduzione del 50% del 
tempo di amministrazione 
associato alla produzione.”
KNUT MAGERHOLM 
GRAFISK TRYKK, NORVEGIA

EFI Digital StoreFront® è la soluzione e-commerce fl essibile e pluripremiata che o� re 
agli utenti un’esperienza di stampa leader nel settore, progettata per acquisire nuovi 
clienti e far crescere il business esistente. 

Software eCommerce progettato 
per far crescere la tua azienda



Opzioni di hosting adatte a ogni esigenza
EFI Digital StoreFront è disponibile in due opzioni di installazione, in base alle specifi che esigenze tecniche 
e alle diverse esigenze fi nanziarie. 

• Cloud: il sistema basato su cloud (SaaS) adottato 
da EFI rappresenta un’alternativa convincente 
e al tempo stesso economica, con il pratico 
pagamento in base al consumo. Gli esperti EFI, 
con il continuo monitoraggio delle prestazioni, 
mantengono il sito funzionante 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. Il team si occupa anche della manutenzione 
del server, del backup dei database, dell’installazione 
degli aggiornamenti e delle nuove versioni.

• Self-hosting: se si desidera incorporare Digital 
StoreFront nell’architettura IT esistente, l’opzione 
di distribuzione self-hosting (in sede) consente 
di mantenere il controllo totale dell’applicazione 
Web sulla rete, dietro il fi rewall.
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“Abbiamo parecchi siti già in funzione, il numero di ordini 
cresce ogni mese e altri siti sono in allestimento.”
THOMAS KOCEJA 
IMPERIAL COMMUNICATIONS, USA
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“Se una tecnologia 
non si integra alla 
perfezione, per 
me contribuisce 
solo a rendere più 
complicato il modello 
di business. I vantaggi, 
sia per l’azienda che 
per i clienti, vengono 
annullati dai problemi 
che l’introduzione dei 
nuovi sistemi provoca 
nell’organizzazione.”
BRIAN BENSON
FONDATORE E CEO
BENSON INTEGRATED 
MARKETING SOLUTIONS
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Novità!
Integrazione delle campagne di Cross Media Marketing
È ora possibile creare e pubblicare campagne di Cross Media Marketing nei cataloghi web-to-print.

DirectSmile Cross Media consente a stampatori, agenzie e aziende di creare, personalizzare 
e automatizzare le soluzioni di marketing su tutti i tipi di supporti multimediali, con il 
vantaggio di essere completamente integrato nella soluzione web-to-print. È possibile creare 
campagne incisive e consentire ai clienti di ordinarle ed eseguirle dal sito web-to-print. Che 
sia la progettazione semplice, la gestione dei dati e dei processi o il monitoraggio completo 
delle risposte, tutto fa parte di un’unica soluzione gestita dal browser.
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SmartStore
È possibile creare un numero illimitato di portali 
personalizzati, con tanto di logo e colori 
aziendali specifi ci.

• La nuova generazione di portali presenta una 
vasta libreria di temi contemporanei con decine 
di modelli personalizzabili. 

• Gli strumenti di personalizzazione avanzata 
di SmartStore Builder consentono l’accesso 
dell’amministratore per la modifi ca di HTML 
e CSS sui siti SmartStore

SmartStores utilizza le più recenti tecnologie reattive (HTML5 
e CSS3) per permettere di visualizzare senza problemi delle 
vetrine virtuali dal desktop al tablet e ai dispositivi mobili. 

Funzioni di DSF

EFI o� re ora tre opzioni compatibili con il software 
di elaborazione dei dati variabili: FusionPro® 
e i modelli EFI VDP powered by DirectSmile.

Elaborazione di dati variabili
Per la creazione di campagne VDP guidate dai dati 
e altamente personalizzate.

• Dai biglietti da visita alle cartoline e altro materiale, 
il software VDP comprende funzioni avanzate 
come la possibilità di personalizzare i prodotti 
con l’applicazione delle regole

• Con la nostra tecnologia, sia integrando il software 
VDP nell’esistente fl usso di spedizione che 
utilizzando il fl usso di lavoro Direct Mail Automation 
all’interno di EFI VDP powered by DirectSmile, 
viene soddisfatta ogni richiesta di mailing
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Prodotti ad hoc

Prodotti con dati variabili 

Prodotti di DSFdesign Studio™

Prodotti di mailing

Prodotti per dati statici

Prodotti non di stampa

Prodotti di kit dinamici

Ripetizione di ordini

Scaricamenti elettronici

Riapprovvigionamento

Capacità

I siti Web personalizzati o� rono accesso 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, per inoltrare gli ordini e tenere 
traccia dei lavori. 

Altre funzioni di DSF
Visual Product Builder
Per creare prodotti ad hoc, richiedere preventivi 
e inoltrare gli ordini.

• Visual Product Builder o� re una visione coerente 
ed e�  cace per tutti i prodotti con opzioni 
di stampa a�  ancata e anteprima 

• Con Visual Product Builder, gli acquirenti possono 
caricare un fi le, selezionare le opzioni di stampa 
e rilegatura, aggiungere, eliminare e riorganizzare 
le pagine, ricevere un preventivo, ottenere una prova 
a video e inviare l’ordine, il tutto da un’interfaccia 
online intuitiva 

Visual Product Builder è compatibile con HTML5, 
desktop, tablet e mobile.

I siti Web personalizzati o� rono accesso 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, per inoltrare gli ordini e tenere 
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Carrello degli acquisti, metodi 
di pagamento e approvazioni
• Carrello degli acquisti: Digital StoreFront facilita 

l’ordine dei prodotti attraverso il portale storefront 
con una procedura di pagamento intuitiva

• Metodi di pagamento: Digital StoreFront o� re 
la possibilità di pagare per Centro di costo, ordine 
di acquisto, codici contabili personalizzati, nonché 
di elaborare le transazioni con carta di credito

• Approvazioni: è possibile confi gurare fl ussi di lavoro 
con diversi gradi di approvazione a livello di entità 
di  spesa e di prodotto con la notifi ca automatica 
degli ordini in attesa di approvazione al responsabile

Invio e gestione dei lavori online
• Creazione degli ordini: Digital StoreFront o� re 

una soluzione completa per la gestione del fl usso 
di lavoro, dalla creazione degli ordini all’esecuzione 
del pagamento, inclusa la tracciatura

• Automazione degli ordini: Produzione 
automatizzata su Fiery e integrazione su MIS per 
pianifi cazione, programmazione, stima dei costi 
e produzione

• Gestione degli ordini: Gli acquirenti possono creare 
gli ordini, controllare lo stato della produzione 
e riordinare i prodotti da un’unica postazione



Riconoscimenti assegnati a EFI Digital StoreFront
• 2015: EFI Digital StoreFront Direct Mail Automation vince il premio Quick Printing Readers 

Choice Award

• 2014: Il software web-to-print ottiene il premio Quick Printing Reader’s Choice Top Product

• 2014: European Digital Press (EDP) Award Best Web-to-Print

• 2013-2014: Deutscher Drucker assegna il riconoscimento 2013–2014 International Print 
Technology Award a EFI™ per il pacchetto di integrazione EFI di Digital StoreFront con EFI MIS

• 2011-2012: EFI Digital StoreFront vince il Graph Expo “Must See ‘Em” Award

Integrazioni

Prestampa

• Fiery

• Fiery XF

• JDF

MIS/ERP

• Pace™

• Monarch™

• PrintSmith™ Vision

Instradamento 
dei lavori ai sistemi 
di produzione

Semplifi cazione dell’immissione degli ordini, produzione, 
spedizione e contabilità con un fl usso di lavoro 
integrato automatizzato.

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di fl ussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifi ca l’intero 
processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi .com oppure 
chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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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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