
LA TUA TIPOGRAFIA A PORTATA DI WEB
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Easyprint, iL DataBasE, pEr DarE aL tuo 
cEntro stampa o aLLa tua tipografia 

un vEro sErvicE Di stampa on LinE.

SCOPRI COME FUNZIONA!

sTAmPARE On LInE nOn è mAI sTATO cOsI FAcILE.



•	 ChE COSA è:

•	 COME FUNZIONA:

•	 A ChI è RIVOLTO

•	 I  VANTAGGI ChE OFFRE

EAsYPRInT è una piattaforma E-commerce “web to print” sviluppata ed assemblata su sistema 
cms progettato per ambiente WORDPREss. una nuova, grande realtà nata come laboratorio di 
stampa digitale on LinE focalizzata al massimo su qualità e produttività, EAsYPRInT consente di 
ottenere una ampia gamma di prodotti stampati e promozionali, dai biglietti da visita alle brochure 
aziendali, dai volantini alle affissioni, dai pannelli agli adesivi. Oppure oggettistica promozionale e 
gadgets, semplicemente inviando un file grafico ad un service di stampa digitale. 

Easyprint fa interagire direttamente il tuo sERVIcE DI sTAmPA con l’utente (cliente) finale. 
chiunque può connettersi con il tuo e-commerce elettronico web to print e richiedere la fornitura 
di stampa, tramite l’invio di un file grafico oppure l’utilizzo di modelli da te precaricati nella vetri-
na, qualsiasi formato cartaceo digitale (ma anche offset), gadgets, oggetti promozionali ed altro. 
EAsYPRInT è in grado di funzionare semplicemente creando un profilo cliente, scegliere e para-
metrizzare uno o più prodotti selezionati, pagare ed inviare files grafici nei formati più comuni (PDF, 
Jpg, tiff, Eps, ecc.) Dopodichè il cliente riceverà il lavoro comodamente al suo recapito o potrebbe 
ritirarlo direttamente presso la tua attività

EAsYPRInT non vuole essere una risposta ai gia tanti siti e portali di stampa digitale on line, gia 
presenti sul mercato del web. ma, vuole essere uno strumento, che va a migliorare ed integrare 
tutti quei processi di stampa del tuo service o tipografia. Uno strumento che ti consente comun-
que di essere presente in internet e dare un vantaggio anche ai tuoi clienti abituali di interagire e 
gestire i flussi di fornitura degli stampati. Noi lo proponiamo ANCHE a chi non è in grado di aderire 
a proposte informatiche dai costi economici troppo alti, sia per la realizzazione che per la gestione 
del sito web stesso. EAsYPRInT è stato pensato per le piccole tipografie, centri stampa, services 
di stampa digitale, copisterie e cartolibrerie, fotografi ed altro. insomma a tutti coloro che hanno 
esigenze di editing digitale senza spendere e prentendere troppo.

L’ e-commerce web to print offre vantaggi molteplici, sia all’utente che al gestore. può gestire i 
flussi di lavoro più facilmente e in tutta sicurezza, accorcia i tempi della fornitura e dell’acquisto ed 
inoltre, essendo presente in internet si possono raggiungere i clienti e gli utenti in qualsiasi zona e 
momento. inoltre, il cms che ti proponiamo, può essere organizzato e personalizzato in base alle 
tue esigenze di service e di stampa. puoi, infatti, personalizzare i menù degli attributi di stampa, 
le finiture e i tipi di carta ed altro ancora. Puoi anche inserire e gestire le offerte e le promozioni 
sui singoli prodotti. in più, Easyprint ti consente anche di creare un vero e proprio sito vetrina per 
promuovere e presentare la tua attività.
Inoltre, puoi gestire e far interagire i tuoi profili sOcIAL (facebook, twitter, instagram, ecc.) con i 
quali creare campagne promozionali a pagamento e libere, comunicare con i tuoi clienti e amici le 
tue offerte e promozioni.



•	 IL NEGOZIO WEB TO PRINT

•	 LA STRUTTURA DEL SITO

•	 L’OFFERTA

EAsYPRInT fornisce un’interfaccia semplice, chiara, e ben fruibile, sia dal cliente che dall’ammini-
stratore della piattaforma E-commerce. La vetrina prodotti è facile da gestire ed è perfettamente 
configurabile in modo autonomo senza l’intervento di alcun operatore. Puoi caricare tutti i tuoi 
prodotti in ordine di data, nome, ecc., parametrizzarli a piacimento, gestire gli ordini e le spedizio-
ni, gestire il carrello e le rimanenze, acquisire pagamenti con carta di credito, bonifico, paypal o 
contrassegno. E’ possibile anche caricare nel database del sito FOGLI ELETTROnIcI tipo EXcEL 
che ti consentono di automatizzare tutti i parametri di ogni singolo prodotto per tipologia, finitura, 
formato, prezzo, sconto, ecc. in modo da tenere tutto sotto controllo senza perdite di tempo.

EAsYPRInT è un normalissimo sito di E-commerce web to print, a struttura aperta, sviluppato e 
programmato su cms (content management system) non proprietario che funziona integralmente 
in ambiente WORDPREss. E’ completamente gestibile dall’amministratore in maniera autono-
ma, questi infatti, può inserire e rimuovere ogni tipo di contenuto dalla pagine web e dalla vetrina 
prodotti senza alcun intervento tecnico. Noi ci occuperemo di fornirti l’interfaccia grafica del sito 
pronta per essere messa on line e gia implemetata di testi e foto e altro. Easyprint ti permette anche 
di avere un tuo sito vetrina con pagine web di presentazione della tua attività. per farlo funzionare 
hai solo bisogno di acquistare dai vari provider, presenti in internet, un HOsTInG LInUX fornito di 
DataBasE mysql. al resto penseremo a tutto noi.

EAsYPRInT viene offerto come pacchetto modulabile e modulare, la struttura del sito può essere 
quindi realizzata e strutturata in  base alle effettive necessità del tuo centro stampa.  si può rea-
lizzare un e-commerce con pochi prodotti e con modelli e layout  da te precaricati sino ad arrivare 
ad un vero e proprio sito con svariate modalità di personalizzazione del prodotto scelto, tramite la 
programmazione del database interno, che consente la parametrizzazione dei prodotti in vetrina e 
la selezione di molti attributi di stampa, di finitura, di formato e di prezzo.
puoi avere anche il sito vetrina che prevede la strutturazione di una mappa di navigazione con tanto 
di home page e menù di navigazione, veste grafica personalizzata coordinata con i colori sociali della 
tua attività e inserimento di testi e foto da te forniti.
in base a tutto ciò ti verrà presentata l’offerta economica, calibrata appositamente per il tuo centro 
stampa stampa.
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cOnTATTI: Anthea Srl
Tel. 0742.321932 - cell. 328.7460422

mail: info@antheacomm.it

•	 SChEDA PRODOTTO EASYPRINT

Easyprint è un prodotto distribuito da anthea e sviluppato in collaborazione con:

CHIAMACI PER AVERE UNA CONSULENZA 
gratuita pEr iL tuo cEntro stampa

SCOPRI EASYPRINT!

• sito web E-commerce web to print
• Programmazione ed assemblaggio del sito su cms Responsive mOBILE FRIEnDLY
• Implementazione del cms su piattaforma Wordpress
• Vetrina prodotti Woocommerce con tutte le caratteristiche di un E-commerce
• Possibilità di gestione della vetrina in modalità autonoma
• Gestione e parametrizzazione integrale dei prodotti 
• Parametrizzazione del carrello, degli attributi, del prodotto e dei prezzi
• Gestione ordini e pagamenti e consegne
• Gestione sconti e offerte speciali sui prodotti
• Implentazione del database tramite fogli elettronici tipo EXcEL
• Realizzazione sito vetrina a struttura e menù di navigazione personalizzati
• collegamenti esterni con i sOcIAL network (Facebook, Twitter, ecc.)
• Possibilità di effettuare azioni di marketing mirato tipo sEO e social


