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SAXOPRINT presenta l'add-on Adobe  

SAXOPRINT ® pro design 

 
Tipografia online lancia un add-on InDesign per la generazione dei file di 

stampa 

Dresda - SAXOPRINT, una delle tipografie online leader in Europa, mette 

fin da subito a disposizione dei suoi clienti una soluzione per generare 

file pronti per la stampa nel consueto ambiente InDesign. 

Sulla base del software di design Adobe InDesign, SAXOPRINT offre fin da 

subito ai suoi clienti un add-on che consente di generare i file di stampa in 

modo semplice ed efficiente. Con questa espansione per il programma di 

layout e impaginazione, è possibile realizzare modelli pronti per l'uso 

direttamente in InDesign e utilizzarli come base per prodotti di stampa 

personalizzati.  

Daniel Ackermann, amministratore delegato SAXOPRINT: "Con 

SAXOPRINT® pro design offriamo ai principianti, come pure ai professionisti, 

quali grafici e agenzie, uno strumento flessibile e facile da utilizzare, con il 

quale possono lavorare in modo più efficiente. Lo sviluppo di SAXOPRINT® 

pro design riflette il modo di pensare innovativo e vicino alle esigenze dei 

clienti che caratterizza l'intera squadra SAXOPRINT. Ecco perché st iamo già 

lavorando a ulteriori estensioni di SAXOPRINT® pro design: per offrire ai nostri 

clienti in futuro un valore aggiunto ancora più grande." 

Dopo l'installazione dell'add-on sono a disposizione dell'utente i modelli di 

stampa di tutti i prodotti SAXOPRINT che, grazie ad aggiornamenti automatici, 

vengono continuamente sincronizzati con le nuove offerte all'interno dello 

Shop online. Grazie all'interfaccia intuitiva, sia principianti sia grafici 

professionisti possono rispettare i principali parametri per la stampa, come il 

formato, l'abbondanza e la modalità colore, e generare subito file pronti per la 

stampa. Inoltre, l'add-on dispone di un collegamento link diretto con le aree di 

assistenza del portale SAXOPRINT e presenta un'ampia panoramica degli 

ordini. Con la newsbox integrata, i clienti ricevono regolarmente informazioni 

di prima mano sui temi legati alla stampa. 

SAXOPRINT® pro design è scaricabile gratuitamente da Adobe Add-on per 

Microsoft e Mac OS X ed è compatibile con tutte le versioni a part ire da 

InDesign CS6. 

 

I vantaggi a colpo d'occhio 

Efficiente – I modelli di stampa non devono essere scaricati a parte né 

realizzati personalmente, ma sono comodamente a disposizione direttamente 

in InDesign.  
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Innovativo - L'add-on combina in modo esclusivo la generazione di file di 

stampa e il lavoro con Adobe Indesign.  

Intuitivo – SAXOPRINT® pro design si rivolge sia ai professionisti sia ai 

principianti.  

Professionale – Tutti i parametri rilevanti per la stampa, quali il formato, 

comprensivo di abbondanza, spazio colorimetrico, linee di piegatura, e la 

disposizione delle pagine, vengono tenuti automaticamente in considerazione.  

Sicuro - SAXOPRINT® pro design è certificato da parte di Adobe. 

L'aggiornamento automatico avviene tramite una cifratura SSL sicura. 

Gratuito – Download e utilizzo dell'add-on sono completamente gratuiti. 

Grazie alla funzione di aggiornamento integrata, vengono inseriti 

automaticamente i nuovi prodotti. 

 

A proposito di SAXOPRINT 

 

SAXOPRINT è una delle tipografie online leader in Europa. Nella sede 
principale di Dresda l'azienda occupa attualmente più di 500 validi collaboratori 
su un'area complessiva di oltre 18.000 m². 

SAXOPRINT offre una qualità di stampa brillante. L'azienda possiede uno dei 
parchi tecnologici più avanzati dell'industria tipografica al mondo. Negli scorsi 
due anni ha investito quasi 20 milioni di euro in nuove macchine, processi di 
produzione e nuovi collaboratori. Processi di lavoro efficienti nella fase di 
prestampa, produzione, lavorazione e spedizione, oltre alla scelta delle 
tecnologie più avanzate, consentono di portare a termine migliaia di ordini al 
giorno nel pieno rispetto dei termini di consegna. 

Inoltre, SAXOPRINT ha un occhio di riguardo per la sostenibilità e la 
protezione del clima. Grazie all'impiego delle tecnologie di stampa più 
avanzate, oltre 350.000 clienti in tutta Europa stampano con SAXOPRINT in 
modo ecologico. La collaborazione con ClimatePartner, un fornitore leader di 
soluzioni a favore della protezione del clima, consente ai clienti di dare un 

ulteriore contributo alla tutela ambientale ottimizzando il proprio bilancio CO₂. 

Nel 2015 la strategia aziendale si è avvalsa non solo dell'espansione in nuovi 
paesi ma anche e soprattutto dell'introduzione di nuovi prodotti e servizi. Sono 
da citare in particolare le nuove funzioni e il costante miglioramento 
dell'usabilità nel settore dei portali di stampa online. L'obiettivo è creare 
ulteriore valore aggiunto per i clienti garantendo loro servizi eccellenti.  

 


