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SCOPRI COME GESTIRE LA PRODUZIONE CON WSC PRINTER
In questo webinar ti guideremo alla scoperta della produzione della piattaforma WscPrinter. Impara a gestire
tutte le informazioni e i processi del tuo centro stampa e ottimizza la produzione.
Tra un argomento e l’altro avrai la possibilità di fare domande ai nostri esperti.
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accessi

Smista in automatico gli ordini
verso i reparti aziendali
Ÿ Scheduling e monitoraggio
dello stato delle lavorazioni e
lista delle attività
Ÿ Visibilità immediata della
produzione attraverso ltri,
calendari e dashboard
personalizzate
Ÿ Genera delle schede di
lavorazione con barcode

Crea ussi multipli di lavoro
personalizzati per ottimizzare la
produzione ad ogni tipo di
lavorazione
Ÿ Denisci delle fasi e delle attività
di lavorazione
Ÿ Associa gli operatori alle fasi di
lavorazione
Ÿ Visual workow dell'intero
usso di produzione

Crea accessi personalizzati e
tieni traccia di tutte le attività dei
tuoi collaboratori
Ÿ Condividi le informazioni
all'interno dell'azienda
Ÿ Gestisci i permessi in base al
ruolo dei collaboratori
Ÿ Traccia la redditività degli
operatori

Ÿ

Ÿ

Ÿ

COME
FUNZIONA
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Wsc Printer on-Demand è un metodo innovativo di concepire la formazione: le lezioni
consistono in una video-diretta web in cui il partecipante potrà seguire il corso ovunque si trovi
collegandosi semplicemente online per avere accesso ad un’aula virtuale. Una volta terminata
la lezione, della durata di un’ora, si aprirà la sessione dedicata alle domande in cui sarà possibile
interagire con il docente.
Dynamicsoft offre la possibilità di consultare, senza limiti di tempo, il materiale di ciascuna
lezione (video-slide) in modalità on-demand accedendo alla piattaforma e-learning.

I TEMPI

Per agevolare l’apprendimento, il webinar è stato suddiviso in due step che si terranno su
piattaforma digitale:
Ÿ 1° step: segui in diretta i relatori durante il webinar della durata di 1 ora
Ÿ 2° step: poni le tue domande agli esperti

REQUISITI

Non sono richiesti particolari requisiti se non per alcune aree avanzate dell’applicazione, ecco
un elenco delle cose da conoscere:
Ÿ Conoscenze basilari di come funziona un centro stampa e di alcuni termini utilizzati in gergo

dal tipografo come: Foglio macchina, Lastre, Scarto macchina ecc.
Ÿ Dimestichezza con il browser.
Ÿ Conoscenza dei materiali di consumo di un centro stampa e delle lavorazioni di nitura
base.
Il relatore provvederà volta per volta a consigliare e spiegare alcuni termini o meccanismi.
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I VANTAGGI DEL WEBINAR
Ÿ Puoi seguire i corsi comodamente da casa o dall’ufcio, nell’orario che preferisci
Ÿ Nessuno spostamento nè viaggio da intraprendere
Ÿ Impara al ritmo giusto per te: decidi tu quando e dove imparare!
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