Biglietti da visita per docQticket - Ideale per la stampa interna di biglietti da
visita al fine di mantenere il marchio aziendale, questo componente aggiuntivo
per docQticket fornisce un meccanismo di modelli per la facile creazione di
biglietti da visita.
Un semplice Business Card Builder consente agli utenti autorizzati di progettare
un biglietto, caricare uno sfondo PDF, quindi progettare quali campi di testo
devono essere sovrastampati su questo.

Questi campi possono essere precompilati dai dettagli di
Active Directory come titolo di lavoro, telefono, e-mail
ecc., nonché essere bloccati per impedire all'utente di
modificarli. I campi possono utilizzare qualsiasi tipo di
carattere sul server, in qualsiasi colore, e possono anche
utilizzare set di caratteri come giapponese e russo.

Il retro della scheda può includere un codice QR per
un collegamento Web oppure può essere una
scheda contatto vCard che può essere letta da un
telefono cellulare.
Un'anteprima dal vivo in Business Card Builder
mostra il biglietto da visita PDF risultante. Questo
può anche essere scaricato.

Gli utenti effettuano un ordine di biglietti da visita
semplicemente compilando i dettagli del campo
modificabile. Possono scaricare l'originale PDF del
loro biglietto da visita o inviarlo alla Print Room dove
può essere stampato da docQmanager o da Ricoh
TotalFlow Production Manager.

Caratteristiche dei biglietti da visita per docQticket
•
•
•
•
•

Modelli di biglietti da visita per preservare il marchio aziendale
Contenuto variabile precompilato letto da Active Directory
Immagine di sfondo PDF su uno o entrambi i lati
Supporto del codice QR per la scansione dei dettagli di contatto
Emette una scheda PDF per l'elaborazione da parte di ATI docQmanager o
Ricoh TotalFlow PM

ATI software di gestione dell'output - colmare ufficio e produzione di stampa

Sistema di stampa host
AS400, Unix, Windows
Invia i lavori a dati variabili
direttamente, o tramite software
Forms, al CRD o al reparto stampa

Reparti utenti

Stampa basata su regole ATI

Stampa di documenti
MS Word, MS Excel, Rapporti, ecc.

Stampa transazionale
Fatture, ruoli paghe, applicazioni
commerciali

con reindirizzamento del lavoro

Gestione dei lavori di stampa
“pull print” l'integrazione del sistema

Gestire documenti cartacei

contabilità e reporting

Copia e
trasferisci
Workflow
automatizzato

Anteprima e
ristampa

Contabilità lavori
di stampa
Back-up ed
eliminazione
automatici
Separazione
colore
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