
Wsc Printer
Gestire il flusso di lavoro e integrare l’attività produttiva
con la potenza della multicanalità.



Wsc Printer

Wsc Printer è la soluzione che integra le funzionalità di Print Management Information System ed 
ERP con le soluzioni Web-to-print, consentendo di gestire il flusso di lavoro e integrare l’attività 
produttiva con la potenza dell’e-commerce e della multicanalità.

Gestione del Centro Stampa

Ambiti Applicativi

La piattaforma completa per gli operatori della stampa e delle Arti Grafiche. 
Ottimizza l’attività produttiva con gli strumenti e le funzionalità per la 
gestione delle informazioni e la pianificazione delle risorse d’impresa.

Genera nuove fonti di reddito e ottimizza l’utilizzo delle risorse con la 
creazione di più canali da un unico sistema scalabile, flessibile e integrabile.

Wsc Printer, la Soluzione completa per la gestione delle 
informazioni di stampa on Premise e Cloud

Comparazione delle 
tecnologie di stampa.
Sviluppo preventivi 
complessi.
Calcolo della resa.

Stampa Offset e Digitale

eCommerce.
Personalizzazione online. 
Fornitori esterni.

Agenzie Grafiche e 
Pubblicitarie

Gestione centri di costo.
Controllo flussi di 
approvazione. 
Business Intelligence.

Corporate, Università, Enti

Ottimizzazione dei materiali 
rigidi e flessibili. 
Gestione, efficientamento e 
riduzione dello sfrido.
Nesting su materiali rigidi.

Stampa Grande Formato

Prodotti personalizzati.
Web-to-print.
Listini dedicati.

Agenzie Serigrafiche
e Gadget

Gestione punti vendita. 
Centri di produzione multipli. 
Controllo dello stato degli 
ordini.

Franchising

Preventivazione per 
multipagina. 
Controllo dei processi di 
rilegatura Print-on-demand e 
self publishing.

Editoria

Editing online.
Caricamento foto direttamente
da account social.

Stampa Fotografie
e Foto Album

Market place.
Comparazione tra produttori.
Design responsive facile
da usare.

Consorzi e Gruppi di Aziende

Management Information System / Erp

Multicanalità / Web-to-Print



Wsc Printer

Attraverso la soluzione WSC Printer potrai generare business in 
ambito Web come E-Commerce, Portali B2B, Web-to-Print, soluzioni 
web multicanale, Portali per Agenti di vendita, per Corporate e 
Franchising in logiche di centri di costo e Marketplace.

www.logatek.it/wscprinter
Richiedi informazioni su

I Vantaggi

Razionalizza i Processi

Genera Business

Configurazione semplice, 
veloce e facile da usare.

Accesso e gestione da 
qualsiasi dispositivo in 
massima sicurezza.

Risparmio fino all’80% sui 
tempi di sviluppo e gestione 
dei preventivi.

Piattaforma aperta per
il tuo business.

Personalizzabile grazie alla 
disponibilità di oltre 60 moduli.

Integrazione con
sistemi esterni.

Preventivazione 
intelligente

Gestione 
Documentale 

Flusso della 
produzione

Contabilità CRM Business 
Intelligence



Logatek S.r.l.

Via Cornelia, 498 00166 
Roma (RM) Italia

+39 06 6574 0004

info@logatek.it

www.logatek.it
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