*

In silenzio, velocemente e senza errori.

Ha già impaginato
più di 10 milioni
di pagine *...

...dal 1995 FrameEditor® è la soluzione deﬁnitiva per
l'impaginazione automatica di livello enterprise
Impaginazione automatica signiﬁca delegare ad una applicazione software il compito di impaginare testi, immagini
e tabelle all’interno dei layout di cataloghi, listini, dépliant, manuali, schede tecniche...

Cosa signiﬁca impaginare in automatico con FrameEditor®?
Signiﬁca ottenere impaginati con la garanzia della qualità degli standard Adobe InDesign(1) e Adobe FrameMaker(1)
con la sicurezza di avere i contenuti corretti...
...utilizzando i contenuti provenienti da programmi gestionali, dai sistemi informativi, dai più diﬀusi database, dai
fogli di calcolo, dai PDM, CMS, ...

FrameEditor® lavora per voi. Da solo e velocemente!
FrameEditor® vi fa risparmiare nei tempi e nei costi di produzione degli impaginati...
... e vi facilita nella produzione di pubblicazioni che normalmente non si ha tempo di realizzare: estratti specializzati
del catalogo generale, listini e cataloghi personalizzati, schede dei prodotti, manuali per singoli gruppi di utenza, ...
(1)

...dandovi la possibilità di poter intervenire manualmente sull'impaginato ﬁnale come sulle impaginazioni tradizionali. Con FrameEditor®
è inoltre possibile apportare le modiﬁche "dell'ultimo minuto” (inserimento e cancellazione di articoli, aggiornamento dei prezzi,...) anche
dopo aver terminato la generazione.

Con FrameEditor® la gestione e l'impaginazione multilingua diventa semplice
Il cuore universale di FrameEditor® rende semplice l'impaginazione in qualsiasi lingua. FrameEditor® può
impaginare in più lingue contemporaneamente ed è in grado di "sostituire" le lingue anche quando le pubblicazioni
sono già state realizzate. Qualsiasi esigenza abbiate FrameEditor® vi garantisce la massima qualità nelle soluzioni.

Una famiglia di programmi per tutte le esigenze
FrameEditor® è disponibile in versioni scalabili progettate per coprire
tutte le esigenze editoriali.
Tutte le soluzioni (monoutente, multiutente, client/server e
remoto) sono basate sullo stesso "motore editoriale" che ne
garantisce l'eﬃcienza e la completa compatibilità.
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