
Grazie alle tecnologie personalizzate 
Ricoh i fornitori di servizi di stampa  
possono ampliare i servizi offerti ai 
propri clienti nei mercati verticali per 
aumentare gli indici di risposta  
e le vendite.

Soluzioni
FusionPro
VDP

Soluzioni per 
personalizzare le 
comunicazioni



Il potere della personalizzazione...

La comunicazione grafica personalizzata si è 
dimostrata un valido strumento per aumentare 
il tasso di risposta, i volumi e la frequenza 
delle vendite.

Le comunicazioni personalizzate possono 
essere utilizzare per inviare documenti 
transazionali, brochure e newsletter, 
campagne di direct mail.

Per ottimizzare i risultati i fornitori di servizi di 
stampa devono riuscire a produrre materiali di 
marketing che combinino un design creativo 
con i dati dei clienti e realizzare comunicazioni 
con un alto livello di personalizzazione e 
pertinenza in grado di attrarre l'attenzione  
del cliente.

Per produrre stampe personalizzate e 
comunicazioni multicanale serve uno 
strumento di produzione e di progettazione 
dei dati variabili completo, intuitivo e 
sufficientemente potente da riuscire a  
gestire ogni esigenza.

Le comunicazioni personalizzate 
permettono:

Più opportunità di acquisire nuovi 
clienti

Un ritorno quantificabile 
dell'investimento per il marketing

Alto tasso di risposta
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Le soluzioni VDP FusionPro offrono tutti gli 
strumenti necessari

FusionPro VDP è una soluzione che offre strumenti di facile utilizzo per la progettazione e la 
produzione di comunicazioni personalizzate. I dati del cliente possono essere combinati con  
modelli predefiniti per produrre materiale di marketing dinamico basato su comunicazioni  
"1-to-1" altamente personalizzate e in grado di rendere più efficaci le campagne ed aumentare  
il ritorno sull'investimento. 

FusionPro VDP Creator è una soluzione leader nella stampa di dati variabili (VDP = Variable  
Data Publishing) che permette di progettare modelli, definire file di dati, delineare una logica 
operativa e creare il flusso di stampa: tutto ciò in un ambiente misto che consente di realizzare 
materiali stampati personalizzati. 

FusionPro VDP Producer è un'applicazione basata su server che permette di indirizzare lavori di 
stampa di dati variabili in una coda centralizzata e di poterli visualizzare e controllare da qualsiasi 
postazione FusionPro.

FusionPro Server aiuta a creare e gestire su larga scala documenti di marketing personalizzati 
utilizzando il motore di composizione per la stampa di dati variabili FusionPro.

FusionPro Expression è un'innovativa soluzione per la personalizzazione delle immagini che 
combina dati e immagini per realizzare una grafica unica e accattivante da abbinare a  
FusionPro Creator per la realizzazione di comunicazioni a forte impatto. 

FusionPro Expression Producer abilita funzionalità che, integrate a FusionPro Producer,  
offrono alti livelli di produttività e automazione.

FusionPro Links è uno strumento SaaS per la realizzazione di PURL (URL personalizzato) ed  
un sistema di monitoraggio che semplifica lo sviluppo, la gestione ed il controllo di campagne  
integrate di marketing diretto.

Gli strumenti FusionPro possono inoltre essere combinati con MarcomCentral, la soluzione  
Ricoh per gestire le risorse di marketing. Questa soluzione SaaS rende disponibili modelli  
statici e personalizzati per la creazione di campagne su un portale marketing aziendale. 

Ricoh fornisce servizi professionali locali con attività di consulenza per lo sviluppo aziendale e per 
aiutare i clienti a trasformare i propri processi per produrre comunicazioni personalizzate e offrire 
servizi di marketing a valore aggiunto.
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FUSionPRo® VDP PRoDUCER:

•	 Soluzione	a	installazione	locale,	basata	su	server,	che	
offre	possibilità	di	elaborazione	offline	e	coda	di	stampa	
centralizzata	

•	 Ideale	per	esigenze	di	elaborazione	VDP	complesse

•	 	Include	plug‐in	di	esportazione	per	Adobe	InDesign™ 		
per	importare	layout	in	FusionPro	

•	 Grafici	e	tabelle	dinamici

•	 Offre	tutti	i	formati	di	uscita	VDP	inclusi	in	FusionPro	
Creator,	oltre	ad	AFP

•	 Fornito	con	cinque	FusionPro	Designer	per	la	progettazione	
desktop	e	l'invio	a	FusionPro	Producer

•	 La	funzionalità	Unicode	consente	la	composizione	di	
documenti	di	dati	variabili	in	più	lingue

•	 Notifiche	e-mail	al	completamento	della	composizione

•	 Download	di	dati	in	formato	XLS	o	CSV	per	evitare	i	limiti		
di	dimensione	di	65.000	record	di	dati	del	formato	XLS

•	 Potenti	flussi	di	lavoro	interni	con	decine	o	centinaia	di		
migliaia	di	record	di	dati	per	lavoro	per	operare	su	più	
dispositivi	alla	massima	velocità

•	 Possibilità	di	implementazione	senza	la	necessità	di	
programmazione

•	 Invio	di	file	ottimizzati	a	hot-folder	per	una	semplice		
integrazione	con	i	flussi	di	lavoro	a	valle

•	 L'opzione	FusionPro	Expression	Server	consente	
l'elaborazione	di	immagini	basata	su	server

•	 Possibilità	di	aggiunta	di	ulteriori	istanze	per	aumentare	la	
potenza	di	elaborazione	in	base	alle	esigenze

I fatti e le cifre riportati in questo dépliant si riferiscono a casi aziendali specifici. Circostanze individuali possono produrre  

risultati diversi. Ogni nome di azienda, marca, prodotto e servizio è di proprietà ed è marchio registrato dei rispettivi detentori.  

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo dépliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere 

modificato e/o adattato, copiato in tutto, in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.it

Gruppo multinazionale che fornisce soluzioni per la stampa office e per il production printing, servizi documentali e servizi 
iT, Ricoh offre alle aziende soluzioni end-to-end per aumentare l'efficienza e ridurre i costi.

La suite di soluzioni Ricoh per la gestione di dati e documenti permette di offrire prodotti esclusivi ai clienti che operano nei 
mercati verticali. Semplifica la progettazione e la gestione di campagne marketing personalizzate e permette di ottenere un 
ritorno quantificabile sull'investimento.

Informazioni su Ricoh
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SoLUzioni FUSionPRo® VDP 
SPECiFiChE PRinCiPALi

FUSionPRo® VDP CREAToR:

FUSionPRo® SERVER:

FUSionPRo® ExPRESSion CREAToR:

FUSionPRo® ExPRESSion PRoDUCER:

FUSionPRo® LinkS:

•	 Potente	applicazione	VDP	desktop	per	Adobe™	Acrobat		
Professional™	

•	 Disponibili	versioni	per	Windows	e	Mac	

•	 Sono	inclusi	13	formati	output	VDP	(PDF,	PostScript,		
VDX,	PPML,	VPS,	HP‐PPML,	JLYT,	VIPP,	PDF/VT		
Digimaster‐PS,	JPG,	e	HTML)	compatibili	con	i		
principali	flussi	di	lavoro	di	stampa	digitale

•	 La	funzionalità	Unicode	consente	la	composizione		
di	documenti	di	dati	variabili	in	più	lingue

•	 Include	plug‐in	di	esportazione	per	Adobe	InDesign™ 	per	
importare	layout	in	FusionPro	

•	 Grafici	e	tabelle	dinamici	

•	 Adattamento	avanzato	delle	copie,	overflow	dei	contenuti	
e	inserimento	automatico	delle	pagine	

•	 È	incluso	uno	strumento	di	imposizione	per	produzione	
print-ready	

•	 Creazione	di	regole	tramite	un	editor	intuitivo,	oppure	
JavaScript	per	utenti	esperti

•	 Piena	integrazione	dei	modelli	FusionPro	Expression	per	
immagini	personalizzate	all'interno	dei	lavori	VDP

•	 Creazione	avanzata	di	tabelle	per	lavori	su	estratti	conto

•	 Il	layout	dinamico	delle	pagine	consente	diverse	
composizioni	record	su	record

•	 Duplicazione	dei	record

•	 Codici	a	barre	incorporati	inclusi	128,	UPC,	PDF417,	
Datamatrix,	e	QR

•	 Adatto	per	piccoli	“documenti”	quali	buoni,	biglietti	

	 ed	etichette,	oppure	grandi	documenti	quali	estratti	conto,	
opuscoli	e	moduli	di	iscrizione

•	 Documenti	a	lunghezza	variabile

•	 Accesso	a	corsi	online	e	forum	utenti	attivi	

•	 Soluzione	pienamente	scalabile	con	possibilità	di	iniziare	
con	FusionPro	VDP	Creator	ed	aggiungere	successivamente	
FusionPro	VDP	Producer	e	altri	moduli	FusionPro	a	seconda	
delle	esigenze

•	 Motore	di	composizione	dati	variabili	ad	alta	velocità,		
senza	necessità	di	intervento	tecnico	e	basato	su	server		
per	l'elaborazione	VDP	automatica	

•	 Possibilità	di	composizione	VDP	all'interno	di	una	soluzione	
Web	to	Print	definita

•	 Elaborazione	di	più	lavori	contemporaneamente	con	
bilanciamento	del	carico	e	failover	automatico

•	 Composizioni	in	tempo	reale	a	bassa	risoluzione	per	
anteprime	in	una	soluzione	Web	to	Print

•	 Interfaccia	hot-folder	per	la	creazione	automatica	di	
documenti	senza	programmazione	

•	 Servizi	web	API	per	l'integrazione	con	diversi	linguaggi	di	
programmazione,	inclusi	C#,	Python,	Flash	e	altri

•	 Bilanciamento	del	carico	opzionale	per	la	suddivisione	di	
grossi	lavori	su	più	server	di	composizione

•	 Modelli	di	importazione	dallo	strumento	FusionPro	Creator	

•	 Interfaccia	grafica	utente	per	la	gestione	dei	repository	dei	
lavori

•	 Accesso	alla	cronologia	dei	modelli	e	ai	relativi	tempi	di	
esecuzione

•	 Progettazione	e	composizione	di	design	accattivanti	per	la	
personalizzazione	delle	immagini	direttamente	dal	desktop

•	 Output	nei	formati	.jpg	.tif	.png	ed	.eps

•	 Accesso	a	15	modelli	Free	Expression

•	 Numero	di	utilizzi	illimitato	senza	addebiti	per	immagine

•	 Integrazione	con	altre	applicazioni	FusionPro	incluso	
FusionPro	VDP	Creator

•	 Definizione	di	modelli	di	immagine	da	utilizzare	con	
MarcomCentral

•	 Soluzione	automatica	di	personalizzazione	delle	immagini	
basata	su	server	con	strumento	di	progettazione	dedicato

•	 Invio	di	file	a	una	coda	di	stampa	centralizzata	per	evitare	
"colli	di	bottiglia"	nell'elaborazione	da	desktop

•	 Soluzione	a	installazione	locale	e	basata	su	server

•	 Progettazione	e	composizione	di	grossi	volumi	di	immagini	
personalizzate	che	possono	essere	combinate	con	documenti	
a	dati	variabili	(aggiunta	opzionale	per	VDP	Producer)

•	 Creazione	di	immagini	Expression	per	l'uso	con	e-mail,	
stampa	e	web

•	 Creazione	di	URL	personalizzati	per	ciascun	destinatario	di	
una	campagna	personalizzata

•	 Supporta	1	milione	di	PURL	attivi	alla	volta

•	 Collegamento	a	micrositi	personalizzati	(creati	
separatamente)	per	ogni	singolo	cliente

•	 Notifiche	delle	attività	della	campagna	per	aggiornare	in	
tempo	reale	gli	uffici	vendite	e	marketing

•	 Funzioni	per	ottenere	rapporti	dettagliati	sui	dati	di	risposta	
delle	campagne

•	 Esportazione	di	elenchi	in	formato	CSV	o	XLS	

•	 Supporto	URL	personalizzato	multilingua	per	sopperire	ai	
limiti	di	supporto	del	browser

•	 Configurazione	della	ricezione	di	notifiche	per	i	nuovi	utenti		
e	possibilità	per	l'amministratore	di	impostare	notifiche		
in	base	alla	prima	risposta	o	ai	clic	per	ciascun	URL	
personalizzato


