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Parleremo di...

● Gestione informatizzata dei flussi di lavoro
● Commessa digitale
● La gestione del colore nei WFM
● Proofing integrato nei WFM



Arti grafica o industria grafica ?

● Processo produttivo
● Aspetto artistico-creativo
● Il processo produttivo segue un flusso di lavoro



Cos'è un “flusso di lavoro”

● Per errata consuetudine è un software...
● Per alcuni è un software che automatizza il flusso
● Parliamo di “flusso di lavoro”o di un WFM ?
● Cosa accade se non c'è un WFM ?
● Facciamo qualche esempio pratico ...



Ho bisogno di un WFM ?

● Occorre porsi alcune domande tecniche...
● Come gestisco le mie postazioni di lavoro ?
● Come gestisco la mia commessa ?
● Come gestisco i miei PDF ?
● Come gestisco i miei profili ICC ?
● Come gestisco le mie stampanti ?
● Quanto voglio automatizzare ???



Quanto automatizzare ?

● La differenza tra un'azienda con o senza WFM
● Un WFM è basato su un  database che tiene

traccia di molti aspetti della produzione
● Un WFM include il concetto di commessa digitale



A cosa siamo abituati ?

● Un sistema legato al processo di un file
● Automatizzazioni con hot folders
● Informazioni cartacee che accompagnano il lavoro



Work flow o work flow manager ?

● Tutto funziona in modo corretto e automatico
● Dov'è la differenza ?
● Il WF va costruito in modo accurato HF per HF e

spesso da un operatore con molta esperienza
● Grosse difficoltà nel duplicare un WF simile
● L'apertura di una commessa digitale crea tutti gli

automatismi che serviranno per quel determinato
lavoro in maniera trasparente all'operatore prima
ancora di ricevere i file





Come è strutturato un WFM ?

● Processi centralizzati
● Architettura client-server
● Sistemi modulari
● Sistemi scalari
● Interfaccia unica e semplice, multipiattaforma









I vantaggi di un WFM

● Operazioni
centralizzate

● Processi univoci
● Versioni dei lavori

rintracciabili
● Gestione delle

tempistiche
● Analisi dei dati

● Eliminazione dei colli
di bottiglia

● interfacciamento verso
l'amministrazione

● Interfacciamento verso
il post stampa



Quando non serve un WFM ?

● Al di sotto di 4 o 5 operatori serve a poco
● Quando non si vuole gestire in digitale la

commessa
● Quando gli operatori di prestampa non sono

disposti ad andare oltre la realizzazione della
pagina singola



Gestione del colore nei WFM

● Curve caratteristiche della macchina offset
● Linearizzazione del CTP
● Profilo carta (ICC oppure device link)
● Gestione dei profili di input







Prova colore integrata nei WFM

● Prova colore certificata (da chi ?)
● CMS integrato
● Creazione di un riferimento
● Notifica del tempo trascorso dall’ultima verifica
● Ricalibrazione rispetto al riferimento
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