
SmartCanvas: 
rivoluziona il 
design online
SmartCanvas è la funzionalità più recente aggiunta alla piattaforma EFI™ Digital 

StoreFront®, che fornisce un ambiente di progettazione online ricco e potente per 

la creazione e la modifica di documenti tramite un'interfaccia HTML5 intuitiva.

Introduzione a EFI SmartCanvas

EFI SmartCanvas, sviluppato da DirectSmile, è uno 
strumento di design via Web che consente agli 
amministratori di Digital StoreFront di creare modelli 
per un'ampia gamma di prodotti, quali cartoline, 
volantini, biglietti da visita, brochure, articoli di 
cancelleria e banner.

Acquistalo e potrai utilizzare gli strumenti di design per 
personalizzare i prodotti selezionando immagini dalle 
raccolte e aggiungendo testo, immagini, codici QR 
e forme personalizzati.

• Gli utenti possono creare modelli ricchi e potenti 
all'interno del browser, senza applicazioni di terze 
parti o plug-in

• I modelli possono essere pubblicati direttamente, 
in modo semplice e rapido, in ogni vetrina online 
Digital StoreFront

• I Buyer possono accedere, personalizzare e ordinare 
i prodotti utilizzando i modelli. Tutto questo online!

Funzionalità potenti di modifica 
dei documenti

SmartCanvas è stato progettato per includere 
e supportare molte delle utili funzionalità in genere 
disponibili solamente in un software di impaginazione 
tradizionale, tra cui:

• Più livelli di Annulla (e Ripeti)

• Tasti di scelta rapida da tastiera

• Menu contestuali di scelta rapida

• Livelli

• Strumenti di dati – campi di moduli, 
variabili e parametri

• Anteprima in tempo reale delle personalizzazioni 
apportate al prodotto

Software di eCommerce Web-to-Print 
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Controllo a livello di pagina e di carattere 

Molti strumenti di design online offrono un controllo ridotto 
in termini di layout e di caratteri. SmartCanvas offre strumenti 
completi per la gestione della formattazione a livello di carattere 
e di pagina, tra cui: 

• Un editor di testo elaborato

• Formattazione di sottogruppi a livello di carattere all'interno di 
qualsiasi cornice di testo

• Capacità di collegare blocchi di testo in una o più pagine per 
supportare la rimpaginazione del testo

• Capacità per gli utenti di aggiungere/eliminare pagine 
o cambiare/adattare le dimensioni della pagina

Supporto di campi di moduli e variabili 

SmartCanvas consente di aggiungere campi di moduli al modello 
di design. I campi di moduli consentono ai Buyer di personalizzare 
il prodotto prima di effettuare un ordine.

Con SmartCanvas gli utenti hanno inoltre la possibilità di 
definire variabili per un modello di design. Grazie alle variabili 
e ai parametri potrai configurare regole aziendali per definire 
il comportamento dei modelli, ad esempio la selezione di 
un'immagine, la modifica della spaziatura o la chiamata a uno 
o più livelli.

Potrai così offrire un modello dinamico e flessibile che 
viene formattato in base ai dati e al contenuto forniti, 
in modo automatico.

Panoramica delle funzionalità di EFI SmartCanvas

In Gestione imposizione si ha il controllo completo su 
tutti i font del documento all'interno del modello

In Gestione font si ha il controllo sul layout delle pagine 
del modello

Aggiungi e formatta in modo semplice vari oggetti, 
fra cui immagini, codici QR e forme vettoriali (linea, 
rettangolo o ellissi) per il modello di design 
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