
 

 

L'add-on SAXOPRINT® pro design per Adobe InDesign 

 

Con SAXOPRINT® pro design desideriamo presentare a tutti gli utenti InDesign e a coloro che 

vogliono diventarlo un add-on innovativo per il programma di layout e impaginazione. Grazie alla 

nostra estensione, è possibile generare modelli di stampa professionali e utilizzarli come base per 

prodotti di stampa personalizzati. Così potete lavorare in modo ancora più efficiente risparmiando 

tempo prezioso. Tutte le informazioni su SAXOPRINT® pro design e delle istruzioni dettagliate 

seguono nelle prossime righe. 

La tipografia online SAXOPRINT pubblica un add-on per InDesign  

"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 stiamo già 

lavorando a ulteriori estensioni di SAXOPRINT® pro design: per offrire ai nostri clienti in futuro un 

valore aggiunto ancora più grande." Daniel Ackermann, amministratore delegato SAXOPRINT 

SAXOPRINT assume seriamente il suo ruolo di precursore e leader ed è uno dei primi stampatori 

online a pubblicare un Add-on che semplifica la realizzazione dei file professionali. Gli utilizzatori 

di Adobe InDesign potranno da subito generare tutti i template di stampa con SAXOPRINT® pro 

design  con estrema rapidità. Tutti i parametri rilevanti per la stampa sono presi in considerazione 

e garantiscono un'accurata generazione dei file di lavoro.  

Con SAXOPRINT® pro design  non è più necessario scaricare i template separatamente e potete 

creare i volantini le brochures le carte da visita, la comunicazione visuale e molto altro direttamente 

nel vostro ambiente di lavoro abituale. Con le sue procedure intuitive SAXOPRINT® pro design  è 

indicato sia per i professionisti che per neofiti di Adobe InDesign. Se lavorate per un'azienda grafica 

o un agenzia e abitualmente generate molti file di stampa vi raccomandiamo vivamente la nostra 

nuova applicazione. 



 

La somma del tempo risparmiato e delle operazioni svolte in sicurezza rende eclatanti i benefici di 

SAXOPRINT® pro design . In aggiunta ai template professionali di stampa SAXOPRINT® pro 

design  offre anche un box informativo sui prodotti stampati con relativi dettagli di contatto. La 

applicazione crea contatto diretto con il nostro Helpdesk. Continueremo a sviluppare 

SAXOPRINT® pro design  ed aggiungere nuove funzioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi 

 

Efficiente 

Con SAXOPRINT® pro design serve meno tempo per generare i file di stampa. È possibile 

generare i template per volantini, brochure, biglietti da visita, espositori pubblicitari, ecc. 

direttamente in Adobe InDesign e dotarli del design personalizzato.   

 

Innovativo 

Non è mai stato così facile realizzare modelli di stampa professionali e impeccabili. SAXOPRINT® 

pro design combina in modo esclusivo la generazione di file di stampa e il lavoro con Adobe 

InDesign. 

 

Professionale 

I vari requisiti dei processi di stampa ed elaborazione devono essere considerati fin dalla 

generazione dei file di stampa. Per questo, parametri come il formato, comprensivo di abbondanza, 

spazio colorimetrico, linee di piegatura, e la disposizione delle pagine sono integrati in 

SAXOPRINT® pro design.  

 

Intuitivo 

Gli utenti di SAXOPRINT® pro design beneficiano dell'integrazione diretta mediante la Gestione 

delle estensioni Adobe. La nostra estensione per InDesign è installabile senza problemi e si presta 

a essere utilizzata sia da principanti che da professionisti.   

 

 



 

Gratuito 

SAXOPRINT® pro design è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Adobe InDesign e può 

essere scaricato dal nostro sito Internet. Grazie alla funzione di aggiornamento integrata, il nostro 

add-on viene ampliato automaticamente con nuovi prodotti.   

 

Sicuro 

SAXOPRINT® pro design è un add-on certificato da Adobe per InDesign. L'aggiornamento 

automatico dell'add-on avviene tramite una cifratura SSL sicura. 

 

Caratteristiche 
 
• Compatibile a partire da InDesign CS6 
• Utilizzabile con Windows e Mac 
• Sempre attuale grazie alla funzione di aggiornamento 
• Newsbox integrata su temi attuali legati alla stampa 

 

Download e istallazione 

È possibile installare SAXOPRINT® pro design senza 

problemi tramite il sito Internet Adobe Add-on. 

Dopo aver fatto clic sul pulsante "Gratuiti" si richiede di 

effettuare la registrazione. Se siete clienti della Adobe 

Creative Cloud, potete utilizzare l'ID Adobe già 

presente. Altrimenti create un nuovo account. 

 

 

 

 

A questo punto, il vostro Client Creative Cloud viene 

incaricato di installare SAXOPRINT® 

pro design sul vostro computer. Se non disponete di 

questo programma, esso vi viene offerto gratuitamente 

durante il processo di installazione. 



 

L'installazione di SAXOPRINT® pro design avviene 

automaticamente in background, in modo da non 

richiedere nessun intervento da parte vostra. 

Il completamento viene visualizzato nello stream delle 

attività del Client Creative Cloud, oltre che nell'infobox 

mediante la barra dei task. 

 

 

 

 

Il Client Creative Cloud assicura inoltre che il vostro SAXOPRINT® 

pro design sia sempre attuale. Non appena sono disponibili delle versioni nuove, esse vengono 

riconosciute e installate automaticamente.  

 

Su Adobe Add-on potete informarvi in qualsiasi momento sotto I miei Add-on sulle espansioni 

installate. 

 

Avvio e funzionamento 

 

 

Con l'attivazione di SAXOPRINT® pro design tramite Finestra 

> Estensioni > SAXOPRINT® pro design si apre il nostro add-

on in un campo separato. L'estensione può essere integrata 

senza problemi nei campi di InDesign oppure essere ridotta a 

icona in modo tale da potervi accedere in qualsiasi momento. 

 

 



 

Sotto l'intestazione, che riporta i nostri numeri di servizio, trovate i tre punti di menu Novità, Nuvo 

documento e Shop online. Di seguito desideriamo illustrarvi le qualità e il funzionamento di 

SAXOPRINT® pro design più da vicino. 

 

Home 

D'ora in avanti condivideremo con voi nella nostra newsbox 

informazioni interessanti su temi legati alla stampa, direttamente in 

InDesign. Vi informeremo ad esempio su nuovi prodotti 

d'avanguardia, vi daremo utili consigli di design, vi terremo al 

corrente per quanto riguarda SAXOPRINT e, in generale, vi 

proporremo un po' di intrattenimento. La newsbox di SAXOPRINT® 

pro design si aggiorna con ogni avvio di Adobe InDesign. In questo 

modo garantiamo che non perderete neanche un'informazione. 

 

Stampa Templates 

Il punto di menu Stampa Templates rappresenta il cuore di 

SAXOPRINT® pro design. In questa scheda avete la 

possibilità di generare tutti i modelli di stampa relativi ai 

prodotti di SAXOPRINT. 

Come saprete dal nostro sito Internet, è possibile scegliere 

la categoria prodotto desiderata in Selezione del prodotto. 

A questo punto è possibile scegliere diversi prodotti di 

stampa. SAXOPRINT® pro design genera i modelli di 

stampa esattamente come li richiede il prodotto di stampa 

di cui necessitate. Per questo motivo dovete definire 

precisamente i requisiti del prodotto. In base alla selezione fatta, potete ad esempio fissare il 

formato, il numero di pagine, il tipo di piega e altre opzioni. Alcuni prodotti permettono di 

selezionare anche ulteriori extra. Una volta configurato completamente il prodotto che desiderate, 

basta fare clic su Genera il modello di stampa e SAXOPRINT® pro design avvia la generazione.  

Non appena si conclude questo processo che richiede solo pochi secondi, il modello di stampa si 

apre automaticamente in Adobe InDesign ed è disponibile per eventuali modifiche. Nel caso di 

prodotti di stampa a più pagine (brochure, libretti, ecc.) va tenuto presente che in genere questi 

modelli di stampa vengono configurati a pagina singola. 



 

 

 

I modelli di stampa generati contengono tre livelli preimpostati. Il livello Modello comprende tutti gli 

elementi per indicare le dimensioni, l'abbondanza e la definizione delle pagine. Questo livello è 

bloccato di default e in caso di necessità può essere nascosto. Parimenti bloccato è il livello Layout. 

Questo livello contiene, a seconda del prodotto di stampa configurato, elementi grafici come, ad 

esempio, le linee di un blocco per scrivere. Il livello che si trova in primo piano Il mio livello serve 

a inserire il design che avete creato. Qui è possibile realizzare il vostro prodotto di stampa nel 

rispetto dei requisiti. 

 

Assistenza 

Nel punto di menu Assistenza si trovano ulteriori link, ad 

esempio per effettuare un'ordinazione su SAXOPRINT. 

Inoltre, in quest'area si trovano link utili, che permettono di 

accedere alle nostre istruzioni per i file di stampa e alle 

FAQ. In più, con SAXOPRINT® pro design è possibile 

richiamare la gestione degli ordini nel nostro Shop online. 

Per poter utilizzare l'opzione sponsor di SAXOPRINT, 

abbiamo integrato anche il download del nostro logo. Per 

eventuali domande su SAXOPRINT® pro design e sui nostri 

prodotti di stampa basta rivolgersi al nostro competente 

team di assistenza al numero 800 79 88 03 oppure 

compilare il modulo di contatto. 


