
Il software ONYX Hub è uno strumento di business intelligence dotato di 
un pannello comandi basato su browser. Fornisce dati intelligenti e facili da 
comprendere riguardo a tutta la vostra sede di lavoro, e vi permette di prendere 
le migliori decisioni per la vostra azienda. Avendo a disposizione report di dati 
aggiornatissimi e la cronologia relativa agli inchiostri e agli sprechi dei supporti 
di stampa, potrete comprendere meglio quali sono i costi, individuare le 
inefficienze di produzione e aumentare al massimo la redditività.

• Visibilità immediata di tutta la vostra sede di lavoro
• Dati facili da comprendere e da usare
• Pannello comandi basato su browser

• Visualizzazioni in tempo reale e in base alla 
cronologia
• Report sugli inchiostri e sugli sprechi dei 
supporti di stampa
• Possibilità di individuare gli sprechi aziendali
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Report Dinamici
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Dati in tempo reale e report 
dinamici per facilitare 
le decisioni aziendali

Visibilità di tutta la Sede 
di Lavoro

• Possibilità di individuare le inefficienze di 
produzione
• Informazioni sui costi
• Possibilità di aumentare la redditività 
complessiva

Decisioni basate sui Dati
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Caratteristiche e Vantaggi

•  Visibilità di tutta la sede di lavoro, sia attuale sia nel tempo
•  Dati in tempo reale sulla produzione delle stampe dalla Piattaforma dei Dati 
    di Stampa ONYX
•  Pannello comandi basato su browser che permette di visualizzare i dati di 
    produzione delle stampanti, dei lavori e delle postazioni di lavoro
•  Unica visualizzazione  di tutta la sede di produzione
•  Ristampe/rielaborazioni delle stampe effettive rispetto a quelle previste 
•  Uso dei report dinamici per facilitare l’individuazione dei colli di bottiglia di 
    produzione
•  Report cronologici dei lavori
•  Informazioni sull’andamento dei lavori stampati, dell’uso degli inchiostri e 
   degli sprechi dei supporti di stampa
•  Report singoli per lavoro, stazione RIP e stampante
•  Report sull’uso degli inchiostri e sugli sprechi dei supporti di stampa
•  Navigazione semplice grazie all’interfaccia intuitiva facile da usare
•  Facile accesso al Production Manager per inviare i lavori e gestire la stampa
•  Installazione e configurazione rapide e facili senza interrompere la produzioneg
•  Visibilità nell’ambiente di produzione, per comprendere meglio i costi
•  Piattaforma basata sui dati effettivi dei lavori
•  Possibilità di individuare le inefficienze di produzione
• Un portale che permette di conoscere la produzione senza dover esaminare
   ogni postazione di lavoro o macchinario
•  Possibilità di regolare all’istante il flusso di lavoro della produzione
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Visibilità di tutta la Sede di 
Lavoro

• Visibilità di tutto il vostro ambiente di produzione con dati
   in tempo reale e in base alla cronologia
• Possibilità di approfondire tutti i dettagli dei lavori:   
   ristampe, richieste, informazioni sulle stampanti, 
   indicatori della data e dell’ora, schede dei lavori, uso degli    
   inchiostri e sprechi dei supporti di stampa
• Semplicità di navigazione grazie al pannello comandi 
   basato su browser, facile da usare

Report Dinamici
• Report in tempo reale sull’uso degli inchiostri e sugli sprechi
   dei supporti di stampa
• Possibilità di ricavare i dati e i report relativi a ciascun 
   lavoro, in tutta la vostra sede  
• Possibilità di visionare in tempo reale le informazioni di 
   produzione, per lavoro, stampante o postazione di lavoro
• Informazioni cronologiche e di andamento sui lavori stampati
• Possibilità di individuare le aree di spreco nella vostra azienda

• Possibilità di individuare gli sprechi dei supporti di stampa
   per aumentare la redditività di ogni singolo lavoro 
• Informazioni su tutta la sede di lavoro per comprendere 
  meglio i costi
• Possibilità di individuare i colli di bottiglia della produzione in  
  base alle ristampe, all’andamento dei lavori, all’andamento degli 
  inchiostri e dei supporti di stampa, agli sprechi dei   supporti di  
  stampa e all’uso delle stampanti, in modo da migliorare il flusso 
 di lavoro e aumentare al massimo la redditività

Decisioni basate sui Dati

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit
o più recente  (32-bit non supportato)

500 GB (7200 rpm)
(250 GB e oltre di spazio libero)

Requisti Minimi di Sistema

Sistema Operativo

Processore Processore multi-core

RAM Minimo 8 GB (raccomandata 4 GB / core)

Disco Rigido  

Monitor    1280 x 1024

* Per la disponibilità di ONYX Hub sono richiesti ONYX Thrive e ONYX Advantage Gold. Per 
maggiori dettagli su come ottenere ONYX Hub, collegarsi all’indirizzo onyxgfx.com/onyxhub


