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Una completa soluzione per la lavorazione dei documenti
FlexStream è un software per il trattamento dei documenti ineguagliato per la sua
struttura e per la versatilità . FlexStream permette di aggiungere codici ai documenti
che saranno lavorati dalle imbustatrici, consentendo inoltre di poter manipolare e
migliorare i contenuti dei Vostri mailing.
Con FlexStream vi sarà possibile:
• Incrementare l’integrità della posta con l’aggiunta di codici che possono
essere utilizzati dall’imbustatrice
• Ridurre i costi postali combinando più documenti dello stesso destinatario in
un unico file
• Utilizzare al meglio i documenti trasformandoli in strumenti di marketing,
aggiungendo testi, elementi grafici e barcodes per le funzioni selettive
• Eliminare i costi di modulistica prestampata aggiungendo layout ed inserti
digitali ai documenti
• Convertire documenti tradizionalmente stampati solo sul fronte in documenti
fronte>retro per ridurre sia i costi della carta ed i costi postali
• Ridurre i costi con l’uso dell’invio telematico di tutto il documento o di una sua
una sezione
FlexStream carica i file esistenti in PDF e li lavora indipendentemente dal software
installato, non è quindi necessario sostituire il proprio software. I files sono lavorati
ad alta velocità e possono essere inviati a qualunque stampante.
Non è richiesto personale specializzato per l’utilizzo del software. FlexStream è
facile da usare grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e l’utilizzo di box di aiuto
con descrizioni dei comandi che guidano l’utente durante le procedure più
complesse. Essendo molto simile ai recenti software Microsoft Office, è immediato
capirne l’interfaccia utente e la operatività. FlexStream inoltre è disponibile in
diverse lingue.
FlexStream è disponibile in tre differenti livelli, sempre integrabili, cosi’ da
consentirVi di scegliere la soluzione migliore in base alle Vostre esigenze di lavoro:
• FlexStream Basic è la soluzione per quegli utenti che necessitano di
aggiungere codici (OMR,BARCODES 1D o 2D) ai file PDF, senza dover
modificare il documento esistente
• FlexStream advanced oltre a aggiungere codici, offre la possibilità di
effettuare modifiche e migliorie al documento. E’ indicato per gli utilizzatori
che necessitano aggiungere contenuti addizionali o vogliono modificare il
layout dei documenti.
• FlexStream Professional aggiunge ulteriori funzioni alla gestione del
documento quali inserti digitali, email, archiviazione dei documenti, finitura a
ciclo completo dei processi di lavorazione.

FlexSTREAM BASIC
FlexStream Basic è il modello per quegli utenti
che necessitano aggiungere codici (OMR o
barcodes 1D o 2D) nei file PDF per aumentarne
l’integrità e consentire lavorazioni automatiche
su imbustatrici e ridurre i costi attraverso la
possibilità di raggruppare documenti per lo
stesso destinatario in una singola spedizione.

Tratta i Files documenti
•
•
•
•
•
•

•
•

Apre uno o più file documenti nei formati PDF e PDF/A
Processa documenti simplex o duplex potendo anche trasformare documenti simplex in
duplex
Rimuove la copertina e l’ultima pagina da un file importato
Può trasformare le dimensioni del documento e può muovere i contenuti della pagina
Può memorizzare i modelli di tutte quelle lavorazioni che sono ricorrenti
Un contatore di verifica permette di controllare i file quando il numero totale delle pagine
supera il massimo consentito dalla tariffazione prevista , consentendo di definire le regole
di azione quali suddivisione in più buste o trattamento separato del file.
Visualizza la lavorazione job impostata in un foglio dati elencando i dati di divisione,
raggruppamento, ordinamento e codici eventualmente aggiunti
Visualizza il sommario dettagliato dei file in entrata lavorati, delle impostazioni documenti,
e le relative alimentazioni selettive. Include anche una videata delle istruzioni per
l’operatore.

Elabora i Dati del documento
•
•
•

Estrae dati dal PDF che saranno utilizzati nei processi di stampa o per effettuare
comparazioni e decidere le impostazioni di stampa
Il dato è recuperato da specifiche aree e può contenere elementi di testo od elementi grafici
Attraverso l’uso di un modello ricerca dati specifici in una area anche estesa, potendo
sostituire parte del testo e salvare il documento modificato

Suddivide e Raggruppa
•

•

Imposta intervalli che definiscono la fine di una pagina e l’inizio della successiva. Gli
intervalli possono essere impostati con: un numero fisso di pagine, attraverso dati contenuti
in ogni pagina od attraverso la individuazione di un cambio dati tra le pagine.
Raggruppa i documenti con lo stesso destinatario in un singolo set basandosi sui dati
contenuti nel documento

Inserisce Codici
•

•
•

•
•

Aggiunge codici per la Vostra imbustatrice. I codici utilizzati sulle imbustatrici dei maggiori
produttori sono già residenti nel programma. FlexStream supporta codici OMR e barcode
sia 1D che 2D.
Imposta la configurazione dei codici per la propria imbustatrice e modificarli in base alle
specifiche necessarie.
Sono supportate tutte le caratteristiche che normalmente si trovano nei codici:
caratteristiche di integrità come pagina,documento e numerazione; operazioni selettive
come deviare, ordinare, tenere ect.; alimentazione selettiva basata su ogni condizione
specificata
Una guida aiuta a posizionare i codici in base alle specifiche dell’imbustatrice
I codici possono essere opachi e si possono aggiungere aree in bianco per coprire elementi
indesiderati all’interno del layout

FlexSTREAM ADVANCED
E’ una integrazione del modulo Basic progettata per modificare e migliorare i
documenti inPDF, aggiungendo contenuti. Oltre a tutti i vantaggi della versione
Basic, che permette di aggiungere scancodes, si possono integrare testi e/o
elementi grafici. In questo modo i documenti diventano anche strumenti
promozionali.

Funzioni Avanzate documento
Collega i files documenti in PDF a diversi layout. Questa funzione è utile ad esempio per
combinare fatture e ordini o per unire e spedire più documenti in una sola busta.

•

Funzioni Avanzate lavorazione
Come per la versione Basic, i documenti possono essere divisi, definendo interruzioni di
pagine o raggruppamenti in un singolo documento.
Divide i set ed i documenti riordinandoli in unico set e nell’ordine richiesto. Per esempio
separa i set in base al codice postale ed i documenti in base al numero di fattura.
Divide il materiale da trattare in base a un qualsiasi parametro (per esempio il formato) per
dividere il lavoro in lotti omogenei e poterli lavorare separatamente.

•
•
•

Campi dati addizionali
•
•
•
•
•

A seguito di rilevamento di testi od elementi grafici presenti nel documento, si possono
aggiungere dati o barcode
Rilevare campi per collegare i dati del documento ad altri dati contenuti in databases o per
generare nomi di file per gestire grafiche variabili
Inserire campi data/ora in qualsiasi formato
Calcolo dei campi in base alle procedure Visual Basic
Funzioni postali per generare contenuti di indici e di barcodes postali

Miglioramento dei documenti
•
•
•
•
•
•

Aggiunge i codici (per la descrizione funzione vedi Flexstream Basic)
Aggiunge qualsiasi testo fisso o variabile
Supporta oltre 80 differenti codici a barre, inclusi i barcodes 2D e quelli postali
Include elementi grafici fissi o variabili in una estesa varietà di formati
Aggiunge indici postali quali la stampa del pre pagato
Aggiunge lay out ovunque sul documento

Comandi in uscita
•
•
•

Seleziona dinamicamente il vassoio di alimentazione carta . P. es. per stampare prima e/o
ultima pagina documento su una specifica carta.
Comanda la stampa su stampanti multiple
Esporta i dati dai fogli di lavoro generati

FlexSTREAM PROFESSIONAL
E’ il modulo più completo che aggiunge ulteriori vantaggi alla gestione dei
documenti, come la possibilità di gestire inserti digitali, generare e-mail e preparare
i documenti per l’archiviazione. FlexStream Porfessional offre anche funzioni di
gestione processo a ciclo completo con verifica e possibilità di ristampa.

Inserti digitali
•
•
•

Aggiunge al documento pagine da files PDF, anche selettivamente, prima della stampa.
Gli inserti digitali possono essere selettivi e variabili in modo che l’inserto può essere o
meno aggiunto in base al contenuto di ciascun documento.
Gli inserti possono essere aggiunti in ogni documento o solo una volta nel set in caso di
raggruppamento.

Processi a ciclo completo
•
•

Esporta i job e esegue il setting dati per le lavorazioni di imbustamento in qualsiasi formato
utilizzato dal cliente
Importa e esegue il set dati lavoro per il confronto con quanto stampato attraverso le
funzioni di verifica ed eventuale ristampa.

Email
•
•
•

I documenti possono essere rimossi dal flusso di stampa ed essere inviati a mezzo e-mail I
documenti possono anche essere inviati per e-mail e comunque stampati.
Le email con i relativi allegati possono essere inviate utilizzando l’SMPT o con una
Directory di scambio, rendendo l’integrazione semplice.
Inserti digitali e versioni digitali di alimentazioni selettive possono essere agli invii e-mail
dei documenti .

Archiviazione
•
•

Copie digitali dei documenti in formato PDF, inviati per posta o per e-mail, possono essere
salvate in una directory per l’archiviazione.
Si può decidere per l’archiviazione se se si desidera includere gli inserti digitali e/o le
versioni digitali allegate selettivamente dall’imbustatrice ad ogni documento inviato

CONFRONTO CARATTERISTICHE FLEXSTREAM
Basic

Advanced

Professional

Input in entrata
Apertura file PDF (multipli) di qualsiasi numero di pagine

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
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

Supporto di layout differenti per ciascun file
Inserti digitali selettivi

Lettura e modifica dei dati
Lettura testo dal documento
Ricerca di immagini dal documento
Lettura e decodifica di barcodes dal documento
Generazione di data e ora in qualsiasi formato
Generazione di contenuti per indici e barcodes postali
Definizione funzionali in Visual Basic
Uso / aggiunta tabelle ricerca e verifica per controllo file

Raggruppamento e separazione del file
Definizione regole separatori di pagine documenti
Raggruppare più documenti in unico set
Definire regole documenti eccedenti il n° max pagine
Definire regole gestione documenti eccedenti
Ordinare i documenti di un set
Suddividere i set
Dividere il lavoro per gruppi, p.es. in base a dimensione
Generare Rapporti riepilogativi
Visualizzare Istruzioni per l’Operatore

Generazione di scancodes
Selezionare e configurare le funzioni dell imbustatrice
Definire le opzioni di alimentazione e deviazione
Creare scancodes (OMR, Barcodes 1D e 2D)
Definire dimensioni e posizione dei codici

Layout dei documenti
Rimozione copertina e/o pagina finale documenti
Ridimensionamento documento con adattamento
al formato pagina e manipolazione contenuti
Creazione stampa in fronte-retro da singole pagine
Aggiunta di layout al documento , fronte e/o retro
Eliminazione Aree bianche
Aggiunta di figure anche in funzione selettiva
Aggiunta di testi anche in funzione selettiva
Aggiunta di immagini anche in funzione selettiva
Aggiunta di barcodes anche in funzione selettiva
Aggiunta di indici postali

X

Anteprima
Anteprima dei lavori processati selezionabile per pagina,
per set o per documwento
Visualizzazione foglio dati di tutti i documenti in formato
tabella

Stampa
Stampa su tutte le stampanti supportata da Windows
Stampa e/o salvataggio progetto direttamente in PDF
Selezione dinamica del vassoio alimentazione carta

Supporto di Stampanti multiple

X

Gestione a ciclo completo

X
X

Altro funzioni in Output
Invio a mezzo mail di tutto o di una parte dei documenti
Salvataggio dei documenti per archiviazione

X
X

LICENZE E MANUTENZIONE
LICENZA – Acquisti solo ciò che Ti serve
Il Software FlexStream 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. FlexStream 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– Valore aggiunto
Sottoscrivere la manutenzione FlexStream 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
FlexStream, 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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