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Il gestionale 
dedicato alle aziende 
specializzate nella 
stampa a grande 
formato
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integro360
il gestionale 
di nuova 
generazione

Ottimizza i processi aziendali di 
controllo e gestione, sfruttando a 
pieno le potenzialità dell’industria 

4.0. Un unico software per gestire in 
modo integrato tutti i reparti della 

tua azienda.

integro360 
permette di gestire 
tutto il processo
aziendale in un 
unico ambiente

Gestione della 
produzione e carichi

di lavoro

MES e raccolta dati 
di fabbrica

Magazzino e 
movimentazioni

CRM e vendite

Amministrazione 
e contabilità

Le caratteristiche 
di integro360

Soluzione web 
Soluzione proprietaria 

Soluzione standard, ma
 personalizzata per i bisogni 

aziendali
Soluzione integrata 

Soluzione gestionale
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Un alleato strategico 
per gestire con efficienza
i processi produttivi 

CRM

Opportunità
ed attività

Newsletter

Budget
ed obiettivi

Integrazione 
agende e 
calendari 
aziendali

Storia 
commerciale

del cliente

Generazione
e gestione
offerte ed

ordini cliente

E-commerce
e connettori

Import 
automatico da 

ordini clienti

Gestione 
offerte dalla rete 

commerciale

Validazione 
automatica del 
file di stampa

Correzioni ed 
automatismi

sui file

Gestione
tecnica e flusso
di prestampa

Varianti ed 
opzioni di 

configurazione

Gestione e 
configurazione 

automatica
articoli

Regole per la 
creazione della 

distinta

Gestione 
distinta

multilivello

Wizard di 
configurazione 

automatico

1 2 3 4
Pianificazione 

acquisti e 
monitoraggio 

magazzino

Fabbisogni
ed ordini di 

acquisto

DDT, ingresso
ed uscita merci

Movimentazioni 
automatiche

da produzione

Logistica
e spedizione

Generazione
spedizione

Stampa 
etichette

Export
bordereau

Invio codice
tracking

Gestione e 
monitoraggio della

produzione

Autonesting
e scenari
di nesting

Pianificazione 
lavorazioni

Monitoraggio 
consumo 
inchiostri

e materiali

Monitoraggio 
tempi uomo
e macchina

Analisi e 
reportistiche

Tempi
di produzione 

uomo e 
macchina

Analisi tempi
e costi di
acquisto

Analisi vendite
e marginalità

Controllo
di gestione

Ambiente 
per analisi 

personalizzate

5 6 7 8
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Una dashboard 
personale

Tutto a colpo 
d’occhio e a 
portata di mano

Una user interface intuitiva 
e disegnata per avere tutto 
sotto controllo. Avendo una 
visione complessiva dei 
processi, si potranno così 
compiere decisioni e azioni 
sempre puntuali e veloci. 

Azioni veloci

Il beneficio di adottare un 
gestionale integrato nella 
propria azienda va oltre 
l’ottimizzazione dei processi. 
Significa anche avere una 
visione complessiva del 
flusso e ricevere notifiche 
precise.

Notifiche

Le nostre soluzioni sono 
pensate per offrire una 
panoramica completa e 
istantanea dei vari processi 
aziendali. Conoscere 
l’andamento in tempo 
reale è fondamentale per 
misurare le performance e 
prendere decisioni.  

Andamenti in tempo reale

CRM
1

integro360 è un gestionale pensato per 
lavorare in stretta relazione con i diversi 
processi aziendali, le informazioni e altri 
eventuali piattaforme preesistenti. 
Capace di sincronizzare tutti i dati, 
anagrafiche, lead, prospect compresi, 
integro360 restituisce in un unico 
ecosistema una visione completa 
e ottimizzata.

Come prima, meglio di 
prima. integro360 è il CRM 
integrato che connette tutte 
le informazioni in un unico 
ambiente.
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Generazione e gestione 
offerte ed ordini cliente

2

integro360 si adatta alla generazione 
e gestione di offerte e ordini dei clienti. 
Il software crea una connessione con le 
diverse piattaforme esterne, per restituire 
un’immediata panoramica delle richieste 
attive e caricate dalla rete commerciale.

Più sincronizzato, 
più ottimizzato. 
integro360 raccoglie e gestisce 
l’insieme di offerte e ordini 
commerciali, per anticipare le 
necessità di produzione.

Gestione e configurazione 
automatica articoli

3

Dopo aver definito gli articoli nei loro 
diversi aspetti, integro360 considera 
le opzioni di configurazione e ragiona 
su ogni singolo componente in modo 
intelligente. Il wizard di configurazione 
è automatico.

Prevedere, anticipare, organizzare.
integro360 pianifica e snellisce 
i processi di acquisizione 
delle informazioni in fase di 
configurazione del prodotto
di stampa.
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Gestione tecnica 
e flusso di prestampa

FTP

E-COMMERCE

EMAIL

TUTTI 
I FILE

VERIFICA   
FILE 

OK

PROBLEMA
FILE

PRODUZIONE

CORREZIONE 
AUTOMATICA

EMAIL 
REPORT

Come funziona
il processo?

4

La partnership con Soltech Service, leader nell’ottimizzazione 
del workflow di stampa, ci permette di garantire ai nostri clienti 
soluzioni semplici e precise per agevolare la ricezione del 
documento, la sua verifica e la produzione.

Le funzionalità avanzate per l’automazione 
e il controllo della qualità dei file di stampa dei 
software ENFOCUS Switch ed ENFOCUS PitStop 
Server vengono integrate da integro360. 
Il risultato è un processo automatizzato, preciso 
nel riconoscere l’errore e veloce nel risolverlo. 
Il processo di stampa viene così ottimizzato 
notevolmente con un risparmio di tempo 
e denaro, insieme alla garanzia di qualità. 

Controlla, corregge, velocizza.
Integro360 integra le 
funzionalità di ENFOCUS
Switch e di ENFOCUS PitStop 
Server per un flusso di
stampa più performante.

Maggior numero  
di file validati in 

un giorno

Migliora la 
programmazione 
della produzione

Abbattimento 
errore umano 

nel controllo file

Abbattimento 
tempi di attesa 
per controllo file

Maggiore tempo 
per i lavori più 
impegnativi

Automazione 
su correzione 
automatica

I vantaggi 
più importanti
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Gestione e monitoraggio
della produzione

5

Integro360 interviene nella gestione e nel 
monitoraggio della produzione, con l’obiettivo 
di utilizzare le macchine disponibili al massimo 
delle loro capacità. Proponendo scenari di 
nesting con ingombri reali, monitoraggio 
dei consumi e del tempo macchina, grazie 
all’integrazione con la piattaforma ENFOCUS, 
Integro360 indica le soluzioni ideali e riesce 
a migliorare la distribuzione del lavoro, e così 
di tutto il processo di stampa.

Tutto sotto controllo, e il flusso 
è lineare. Integro360 propone 
scenari di nesting con ingombri 
reali per ottimizzare i materiali, 
le macchine e i consumi, 
grazie all’integrazione con la 
piattaforma ENFOCUS.

Gestione delle lavorazioni 

Controllo della produzione
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Pianificazione acquisti 
e monitoraggio magazzino

6

I dati provenienti dall’avanzamento degli 
ordini di produzione vengono rilevati da 
integro360 e confrontati istantaneamente 
con le disponibilità del magazzino. 
Eventuali mancanze di materiale vengono 
tempestivamente segnalate e si ottiene 
una chiara panoramica di ciò che occorre 
e ciò che si ha a disposizione. 

Monitorare e pianificare, 
non è mai stato così intuitivo.
integro360 incrocia gli 
ordini di produzione con la 
disponibilità a magazzino.

Logistica e spedizione
7

Conclusa la fase produttiva, logistica 
e spedizione diventano determinanti 
per completare un servizio di qualità. 
integro360 offre la possibilità di 
comunicare direttamente con i corrieri 
e genera in automatico tutta la 
documentazione dedicata alla spedizione, 
etichetta compresa.

Ottimizzazione, fino alla 
consegna. integro360 
migliora le performance 
anche nella logistica 
e nella spedizione.
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Analisi e 
reportistiche

8

Al termine del processo produttivo e di 
consegna, diventa fondamentale poter 
visualizzare e analizzare tutti i dati raccolti. 
Ciò permette di ottenere dei report più 
precisi di tempi di produzione uomo 
e macchina, analisi vendite, marginalità 
e costi di acquisto, e di valutare eventuali 
migliorie delle performance. 

Report migliori, 
performance maggiori.
integro360 analizza i dati del 
flusso operativo e restituisce 
report precisi.

Con integro360 si ha una visione 
completa e puntuale. 
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Un supporto
a 360°
Siamo professionisti che progettano 
soluzioni su misura, per assicurare ai 
clienti la migliore gestione aziendale. 

La profonda conoscenza delle 
dinamiche e dei processi all’interno 
delle imprese, ci permette di realizzare 
ecosistemi digitali ad hoc, pensati per 
ottimizzare i flussi e supportare 
la crescita delle risorse umane.

“ “

L’obiettivo di Integro? 
Convinti che l’innovazione sia 
fondamentale per migliorare i processi, 
rispondiamo efficacemente alle richieste 
di ottimizzazione dei flussi aziendali in tutti 
gli aspetti: organizzativi, formativi e digitali. 
Le nostre soluzioni sono l’occasione di 
raggiungere l’efficienza e le performance 
desiderate per la propria impresa.  

È la condivisione di valori e visione che ci ha avvicinato 
a Soltech Service. Leader nell’ottimizzazione del flusso 
di stampa, si è dimostrato il partner ideale per costruire 
soluzioni efficaci e su misura per i nostri clienti. 

Soltech Service S.a.s.
di Andrea Signorini & C.
Fraz. Pianaccia, 1/A 28075 Grignasco (NO)

Sinergie per 
portare valore 
alle aziende

www.soltechservice.it/integro360/



integrosrl.it


