
KODAK.COM/GO/PRINERGYONDEMAND

Kodak S.p.A., V.le Matteotti 62, 20092 Cinisello Balsamo MI, Italia, T. +39.02 660281.

Realizzato con tecnologie Kodak.
© Kodak, 2022 Kodak, Ascend, Kodachrome, Prinergy e il logo Kodak sono marchi registrati di Kodak.
Le caratteristiche tecniche sono suscettibili di modifica senza preavviso.

KODAK PRINERGY  
ON DEMAND



MIS/ERP

Consegna

Fattura

Preventivo

Soluzione gestita da Kodak e basata su Microsoft Azure

Finitura, Logistica e Fatturazione

Prestampa e Produzione

Vendita, Assistenza e Coinvolgimento clienti

Automazione completa



KODAK PRINERGY On Demand è la prima 
piattaforma software end-to-end del settore 
della stampa progettata per il controllo  
e la gestione dell'intero flusso di lavoro,  
dal concept iniziale al prodotto finito.

Sicurezza
Proteggere l'azienda 
dagli attacchi online, con 
il supporto di Microsoft

Automazione
Lavorare in modo più 
veloce, coerente  
ed efficiente

Integrazione
Eliminare le inefficienze 
unificando la maggior 
parte dei software e 
delle apparecchiature  
di terze parti

Analisi e IA
Identificare in modo 
proattivo le inefficienze 
per cogliere tutte le 
opportunità di crescita

Efficienze di 
produzione
Ottenere colori coerenti e 
accurati su tutta la tiratura, 
monitorando con precisione 
l'utilizzo dell'inchiostro



Una piattaforma per crescere.



Il portafoglio prodotti PRINERGYUna piattaforma per crescere.

La piattaforma KODAK PRINERGY On Demand 
cresce con voi. Soluzione 100% cloud o ibrida:  
in entrambi i casi abbiamo le opzioni perfette per il 
presente ma che sono totalmente a prova di futuro.

1 KODAK PRINERGY On Demand
Workflow

Personalizzare e controllare l'intero processo di produzione della stampa.

• Automazione di tutte le funzioni principali dall'inoltro del lavoro all'elaborato finale
• Eliminazione di costosi errori prima che si verifichino
• Consolidamento di più operazioni di prestampa in un unico flusso di lavoro
• Supporto di tutti i software e le apparecchiature di terze parti

KODAK PRINERGY On Demand
Business Solutions

Connettere, condividere e automatizzare le operazioni in tutta l'azienda con la 
nostra soluzione end-to-end specifica per la stampa che include strumenti MIS/ERP, 
e-commerce e di collaborazione.

• MIS/ERP specifico che supporta tutte le  fasi e le applicazioni di stampa
•  Collegamento e centralizzazione perfetta dei dati in un unico flusso di lavoro,  

dal preventivo alla fatturazione
• Massima visibilità di tutte le funzioni aziendali per ottimizzare la gestione
• Soluzione flessibile e scalabile per aziende di qualsiasi dimensione
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KODAK PRINERGY On Demand
Access

Sfruttare la potenza di PRINERGY On Demand Workflow collegando il meglio della 
nostra tecnologia cloud a qualsiasi flusso di lavoro o macchina da stampa digitale, 
contenendo i costi.

• Operatività immediata con la soluzione SaaS basata su browser
• Accesso semplificato agli strumenti di automazione ad alte prestazioni di PRINERGY
• Preparazione dei file per qualsiasi flusso di lavoro o macchina da stampa digitale
• Nessuna necessità di apportare modifiche al server locale e alle installazioni software
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Molto più di un semplice flusso di lavoro

PRINERGY On Demand

Sicurezza

Eliminare i punti deboli 
dell'infrastruttura e garantire la 
continuità aziendale di fronte  
a eventi catastrofici

Prodotti selezionati:

PRINERGY On Demand
 Workflow
 Access
 Business Solutions

Ripristino di emergenza  
(Disaster Recovery)
Archiviazione e backup di file

Efficienze di produzione

Accelerare la produzione, ridurre  
gli sprechi e ottimizzare le risorse 
senza compromessi sulla qualità,  
in tutta l'azienda

Prodotti selezionati:

PRINERGY On Demand 
Workflow

COLORFLOW Pro
Ottimizzazione dell’inchiostro
Servizi professionali

Automazione

Ridurre gli interventi manuali, 
razionalizzare i processi e limitare  
gli errori

Prodotti selezionati:

PRINERGY On Demand
 Workflow
 Access
 Business Solutions

Automazione RBA (Rules-Based 
Automation)
Portali INSITE
Pianificazione della stampa dinamica
Imposizione PREPS
PANDORA Step-and-Repeat

Analisi e IA

Migliorare il processo decisionale 
tramite una comprensione 
approfondita dei costi e sfruttare la 
potenza di dati storici e tendenze

Prodotti selezionati:

PRINERGY On Demand
 Workflow
 Business Solutions

Analisi decisionali (Decision Analytics)
Strumento di misura dell’inchiostro
Servizio di analisi del consumo di 
lastre e inchiostro

Integrazione

Massimizzare l'investimento nel flusso 
di lavoro, migliorare la produttività  
ed eliminare la costosa gestione  
multi-vendor e dell'attribuzione  
delle responsabilità

Prodotti selezionati:

PRINERGY On Demand
 Workflow
 Access
 Business Solutions

Ottimizzazione della stampa
Servizi professionali

KODAK è orgogliosa di essere un fornitore ufficiale di soluzioni cloud Microsoft di livello Gold per il settore delle arti grafiche.

Una combinazione di oltre 20 applicazioni software e servizi per la produttività  
per ridurre i costi e promuovere la crescita della vostra azienda.



Molto più di un semplice flusso di lavoro

PRINERGY On Demand

Perché passare a 
una soluzione cloud 
con Kodak?

PRINERGY On Demand

Sempre attiva
Condividere file, collaborare 
con clienti e colleghi, 
eliminare i tempi di inattività 
del sistema 

Sempre aggiornata
Patch di sicurezza 
automatiche e aggiornamenti 
programmati garantiscono 
massima disponibilità e 
prestazioni elevate

Sempre sicura
Insieme, Kodak e Microsoft 
Azure gestiscono la vostra 
infrastruttura IT e proteggono 
la vostra azienda da minacce 
informatiche e calamità naturali, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Sempre efficiente
L'utilizzo dei dati analitici 
e prestazionali consente 
di ottimizzare l'attività e 
identificare le opportunità  
di crescita

Sempre flessibile
La potenza di calcolo può 
essere aumentata o diminuita 
a seconda delle necessità, in 
qualsiasi momento 

Sempre protetta
Tutti i dati vengono replicati 
in tempo reale e sottoposti 
a backup notturno, per 
un ripristino rapido delle 
operazioni e degli asset 
aziendali critici
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REDDITIVITÀ GARANTITA
Una linea completa di soluzioni pensata per aiutarvi a migliorare 
la produttività e sfruttare tutte le opportunità di crescita

Siete a pronti a scoprire tutto ciò che PRINERGY On 
Demand può fare per la vostra azienda? Il nostro 
obiettivo è semplificare la vostra transizione.  
Il nostro team dedicato all'implementazione  
gestirà l'intero processo per voi: andate su  
kodak.com/go/prinergyondemand per  
programmare una demo!


