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Una soluzione completa per la stampa dei Dati Variabili
Flexmail è un software per la progettazione e stampa dei dati variabili,
impareggiabile nella versatilità e nelle prestazioni.
FlexMail consente di connettersi ai propri dati, preparare il progetto e stampare ad
alta qualità e velocità su qualsiasi stampante.
Non è necessario personale qualificato per progettare e / o operare con il software.
Grazie alla sua interfaccia intuitiva, barre con comandi chiari, aiuto in linea ed alla
procedure guidate, agevola e guida gli utenti anche nella realizzazione di lavori
complessi. A causa della sua similarità all’ultima versione di Microsoft Office è
molto facile capire l’interfaccia e l’operatività di Flexmail.
Flexmail è disponibile in 3 diversi moduli. Non importa quale sia la fonte del file,
cosa si desidera progettare o quale sia l’esigenza di produzione, con FlexMail
troverete la soluzione per soddisfare le Vostre necessità:
- FLEXMAIL BASIC: è la soluzione per gli utenti che hanno bisogno di creare
progetti con testi, barcodes e oggetti grafici usando un qualsiasi database su
stampanti di piccole e medie dimensioni
- FLEXMAIL ADVANCED: offre ulteriori vantaggi come la possibilità di gestire file
in PDF , strumenti per la gestione dei database, rilevamento dei doppi e
rimozione. FlexMail4 supporta la grafica variabile, indici postali, e stampa duplex
con funzioni estese di stampa. Rappresenta la soluzione perfetta per ambienti di
produzione.
- FLEXMAIL PROFESSIONAL: oltre a tutti vantaggi di gestione di database,
progettazione e stampa della versione ADVANCED, include funzionalità che
permettono di integrare il software nella linee per il controllo della stampa e
produzione potendosi collegare con dispositivi di stampa/verifica sui tappeti e
basi di trasporto.
Flexmail può essere esteso con moduli che supportano specifiche stampanti
utilizzate in ambienti di produzione e con moduli per la gestione della posta
secondo gli standard specifici di ogni paese
• SUPPORTO STAMPANTI: FlexMail lavora con qualsiasi stampante supportata
da Windows. I driver sono già inclusi per una estesa gamma di stampanti
consentendo stampe alla massima quantità e qualità. Per le stampanti che non
lavorano con questi drivers come Inc.Jet, Xiljet, LexMark, hp4000 etc.. , Flexmial
offre specifici moduli di supporto.
• MODULO POSTALE: per alcuni Paesi il modulo è disponibile per la gestione
della correzione degli indirizzi e codici postali. Flexmail è in grado di gestire la
corrispondenza nel rispetto delle normative al fine di avere un vantaggio
economico e una spedizione della posta veloce e accurata.

Preparazione dei dati
Flexmail è stato progettato per consentire a ciascun utente, dal principiante
all’esperto, di accedere e preparare i dati per un progetto in modo semplice e
rapido. I database non hanno bisogno
di essere importati, ma possono essere
collegati direttamente al progetto.
Possono essere creati e aggiunti nel
progetto
campi
addizionali.
L’ordinamento e la selezione dei dati è
una
procedura
estremamente
semplice.

Database
-

-

Collegamento diretto a tutti i formati database come file di Access, dBase,
Excell, HTML, file XML e file di testo a lunghezza fissa, più collegamenti ODCB
e molti altri formati
Crea file di testo e database derivati da fogli di calcolo con l’assistenza di
Wizards e rendere queste funzioni più facili che mai
La versione Advanced può inoltre aprire file in PDF. Il progetto può essere
migliorato con la funzione Designer di Flexmail. Anche La versione Professional
permette di utilizzare ogni dato da un PDF per i processi successivi.

Selezione e smistamento
-

-

Seleziona il dato di cui si ha bisogno e ordina estraendo testi con semplicità con
l’aiuto di funzioni filtro e smistamento, selezionando i campi sullo schermo e
compilando le finestre di dialogo.
Salva la selezione e l’ordine per poterli richiamare in qualsiasi momento.

Campi Dati addizionali
Una vasta gamma di funzioni permettono la creazione di campi addizionali di dati
desiderati:
- conteggio (sequenziale) e numerazione
- campo data/ora in ogni formato
- calcolo del campo in base a procedure Visual Basic
- Controllo del campo per connetterlo a un altro dato o trasformare un codice in
testo di nomi file
- Funzioni postali per generare barcode postali

Smistamento Dati
-

definire, localizzare e gestire record doppi in relazione alle specifiche all’interno
di un singolo file o di files multipli.
Collegare records da differenti files di ingresso in un singolo file in uscita o
eliminare record da un file.
Aggiungere o modificare records
Possibilità di cambiare il formato di database e/o il layout

Strumenti di progettazione
Flexmail è utilizzabile per progettare documenti a dati variabili, etichette e
buste. Offre una totale libertà nella definizione del layout che può includere
testi variabili o statici, barcode, grafici variabili o statici, indici postali e altro.
Tutto senza limitazioni!

Layout
-

-

Lavora su ogni misura di foglio. Supporta ogni busta standard, carta, etichetta e
misure personalizzate dell’utente.
Crea differenti layout in un unico progetto. Seleziona il layout da stampare o
stampa layout multipli per ogni record del database. E’ supportata anche la
stampa fronte-retro.
Aggiunge un immagine di sfondo senza necessità di doverla stampare.

Elementi del disegno
-

-

-

Aggiunge qualsiasi testo variabile o fisso. Combina campi in una singola linea
senza necessariamente spaziare, rimuove linee vuote, modifica il testo in
altezza e lo perfeziona. Sceglie il tipo di carattere, lo stile e la misura. Il testo può
essere ruotato in ogni angolazione.
Supporta fino a 80 diversi barcodes, inclusi 2D e barcode postali. Le opzioni di
gestione del barcode includono il ridimensionamento, il ribaltamento, il colore di
sfondo, visualizzazione del testo del barcode e rotazione.
Include grafici fissi o variabili in un’ampia varietà di formati in qualsiasi punto del
layout: WMF, JPEG, BMP, GI, PCX, PNG, TIF, TGA e PDF. I grafici possono
essere ruotati o cambiati di dimensioni e i colori possono essere modificati.

Guida
-

la guida aiuta a progettare un layout che può essere stampato ad alta qualità e
alla massima velocità consentita dalla propria stampante.
Per molti Paesi è disponibile una guida postale per assistere la realizzazione di
progetti conformi alle specifiche postali di ogni stato

Motore di stampa
Il motore di stampa di Flexmail
permette un completo controllo
sulla stampante: dal set-up alla
produzione e manutenzione. E’
stato studiato per aiutare a
raggiungere la massima velocità
e qualità di stampa. Flexmail può
anche essere integrato in linee di
produzione per un massimo
controllo.

Controllo della produzione di stampa
-

-

-

Facile da usare e flessibile nella scelta degli spool di stampa.
Per i record nel foglio dati, viene indicato il loro status di stampa. Visualizzazione
sincronizzata del progetto e / o foglio dati, con evidenziati i dati in quel momento
in stampa.
La barra di stampa permette la visualizzazione di tutti i feed-back disponibili
dalla stampante, inclusa la velocità, fornendo una stima del tempo necessario al
completamento del lavoro e altro. Quando disponibile, viene visualizzato anche
lo stato dell’inchiostro permettendo di fermare il lavoro quando il livello
dell’inchiostro è al minimo.
Supporto in simultanea della stampa su più stampanti.

Strumenti di stampa
-

-

In base al tipo di stampante, Flexmail supporta funzioni di controllo stampa
come la pulizia e l’allineamento delle teste di stampa e la sostituzione delle
cartucce.
E’ possibile calcolare l’inchiostro utilizzato e i costi, in base al tipo di progetto ed
alla risoluzione impostata

Supporto stampa personalizzata
-

Flexmail supporta un’ampia gamma di stampanti specifiche per l’industria, dalla
piccola stampante desktop alle stampanti per alti volumi in linea.
Controllo delle specifiche funzioni della stampante come gli input e output e
altro.

Integrazione in linee di produzione
-

Il modulo scripting permette di integrare Flexmail in svariati e complessi ambienti
di produzione supportando applicazioni come il print-on-demand, imbustamento
e stampa sincronizzata dei documenti e verifica della stampa. Connettendo
Flexmail a un dispositivo esterno come una telecamera o un sistema di lettura
Barcode è possibile gestire questi input esterni.
Flexmail può cercare
informazioni in un database, aggiornare database, salvare informazioni in un file,
stampare progetti completi e inviare segnali di controllo ad un altro dispositivo.

TABELLA CONFRONTO CARATTERISTICHE FLEXMAIL
BASIC

ADVANCED

PROFESSIONAL

Files in Input
Apre file di database in Access, Excell (Office 2007 e
2010), testi (csv, tab), Xml, Htnl, dBase e altri con
connessione ODBC.
Apre file pdf multipagina come database

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Dati
Genera una numerazione sequenziale
Genera date e orari in qualsiasi formato
Genera contenuti per i barcode postali e indizi
Definisce funzionalità in Visual Basic
Utilizza/aggiunge tabelle per la traduzione e
visualizzazione dei file
Ottiene dati da un documento in pdf

X
X
X

X

Manipolazione dei dati
Trova e filtra dati da qualsiasi campo di dati. Definisce
ricerche riutilizzabili
Definisce e crea nuovi database
Modifica i dati in un database connesso
Converte database da un formato supportato ad un altro
Trova e rimuove dati doppi in una combinazione di campi
Unisce diversi database in un unico database
Elimina records da un database che esistono in un altro

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Progetto
Misura pagina fino a 250 cm (100 inch.)
Progettazione di etichette
Importare lo sfondo di una pagina
Duplicare layouts (progettare e stamapare 2 layout per
record)
Definire e stampare layout multipli
Teso in ogni carattere, misura, colore e rotazione
Fino a 80 differenti barcodes (1-D, 2-D e postali)
Indicazioni postali
Importazione di immagini in bmp, tiff, gpeg, pcx, png, tga,
wmp e pdf)
Variazione delle immagini in relazione ad altri dati

X

Stampa
Stampa su qualsiasi stampante supportata da Windows
Stampa professionale dashboard
Stampa simultanea su diverse stampanti
Definire pause di stampa in base ad ogni campo dati
Eliminare intestazioni prima della stampa
Mantenimento di funzioni che evitino l’essicazione degli
ugelli
Creare prove di stampa in formato pdf
Calcolare i costi di stampa (stimati e reali)
Registrazione del lavori di stampa

X

X
X
X

Modulo Scripting
Creare testi per il read-an-print e print-and-verify
Creare testi che controllino i processi di stampa
Creare testi che siano connessi alla stampante
Aggiungere controlli personalizzati alla barra di stampa

X
X
X
X

Moduli aggiuntivi
Print Pro I : Lexmark, XiJet, IncJet support
Print Pro II: HP4000, Meteor support
Royal Mail Address Verification UK
Royal Mail Mailsort UK (70/120/700/1400/Walksort)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

LICENZE E MANUTENZIONE
LICENZA – Acquisti solo ciò che Ti serve
Il Software FlexMail è costituito da 3 moduli acquistabili separatamente ed in tempi
successivi. Questo VI consente la più ampia flessibilità di scelta iniziale e di ampliamento
ottimizzando l’investimento. FlexMail è venduto con licenza per ogni PC. Condizioni
vantaggiose sono disponibili per licenze multiple.
Potete richiedere il livello superiore in qualsiasi momento semplicemente chiamandoci.
L’upgrade è immediato ed in qualche minuto sarete operativi al livello desiderato.

MANUTENZIONE–
MANUTENZIONE– Valore aggiunto
Sottoscrivere la manutenzione FlexMail è un valore aggiunto . Il servizio Vi garantisce di
avere il sistema sempre aggiornato in tempo reale senza costi aggiuntivi durante tutto il
periodo del contratto e di avere un supporto diretto del Produttore e Progettista di FlexMail
per ogni Vostra esigenza.

SUPPORTO TECNICO – Ottimizzare l’investimento
Il Team FlexSystem ed Automation Address, Vi affiancheranno per qualsiasi necessità
fornendoVi l’adeguato supporto per approfondimenti, consigli e per la soluzione dei Vostri
problemi.
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