SERVIZI STAMPA E
STAMPANTE REMOTA

Servizi stampa per tutti
•
•
•
•

Consulenza e preparazione dei documenti
Progetto grafico e preparazione per la stampa di documenti variabili
Stampa di massa con dati variabile e assortimento/ordinamento
Logistica e consegna affidabile degli invii postali sino all’indirizzo del cliente o sino
alla rete postale

Che cosa stampiamo
•
•
•
•

• Pubblicità diretta (Posta diretta)
• Polizze assicurative
• Posta raccomandata e le lettere con
ricevuta di ritorno
• Altre stampe

Fatture, estratti conti bancari
PIN – codice PIN
Retribuzioni
Biglietti della lotteria

Il più grande centro
stampa della regione

8,5 mio 150 mio
DI INVII/MESE

Diverse possibilità di esecuzione
• Varie buste (americana, C5, C4) e
pieghevoli di una pagina
• Allegato da buste (fino a 10 fogli)
• Carta di qualità e stampa su stampanti
di alta qualità

DI STAMPA/ANNO

• Stampe di qualità a colori, in bianco e
nero, di una pagina e fronte-retro
• L’attrezzatura tecnologicamente
avanzata consente un’esecuzione di
qualità e tempi di consegna minimi

Capacità dell’attrezzatura:
MACCHINE TECNOLOGICAMENTE
AVANZATE

2600 m2

DI SUPERFICIE DI
PRODUZIONE

12

184.000
A4/ora

PIEGATURA

95.000
buste/ora

58.000
A4/ora

STAMPA A
COLORI O IN
BIANCO E NERO

IMBUSTAMENTO

Perché i servizi stampa EPPS?
•
•
•
•

Soluzioni rapide, semplici e affidabili
Risparmio di tempo e denaro
Tirature elevate sino a 184.000 stampe all’ora e consegna veloce
Preparazione di mailing complesse, vasta gamma di formati

Si affidano a noi già più di 1400 aziende: banche e compagnie
di assicurazioni, società di telecomunicazioni, aziende
elettriche e comunali, società commerciali, ministeri e pubblica
amministrazione, amministratori di condomini e appartamenti,
asili, scuole, comuni/comunità locali, ecc.

Si affidano a noi già più di

Stampante remota per un ufficio digitale

Utilizzo semplice e invio delle spedizioni giornaliere alla
stampa remota e alla consegna.
• Scaricare l’applicazione sul computer
• Preparare le fatture, la corrispondenza e altra posta
• Da tutti i programmi si stampa come se si stampasse sulla
propria stampante – invece di stampare i documenti sulla
propria stampante si stampano su una stampante remota
• EPPS provvede poi alla stampa, imbusta e consegna alla posta
• L’applicazione comprende un registro delle consegne –
compilazione automatica

Perché la stampante remota EPPS?

• Eliminate la carta in ufficio
• Risparmio di tempo e denaro
• Niente più lavoro manuale per la stampa, la preparazione delle
spedizioni e la consegna in posta
• Controllo sull’intera posta in uscita
SFTP FOLDER

PS DATA CENTER

Cliente
UN AMBIENTE MONITORATO, SICURO E CONTROLLATO
PGP CHIAVE

www.epps.si

100+

utenti della stampante
remota.

