TROVATE IL FILE!
Avete l’esigenza di una
gestione centralizzata del
vostro brand e delle guideline
grafiche per la comunicazione
dei marchi?
Riuscite a trovare quello che vi
serve, quando vi serve?

Risparmiate tempo e denaro organizzando le vostre
preziose risorse digitali, e sostituite il lavoro manuale
ripetitivo con processi predefiniti e versatili.
Organizzate le vostre immagini, i grafici, i file audio e video, così come i documenti
Adobe and Microsoft Office in modo semplice ed efficiente.
FotoWare Cameleon Web – la soluzione intranet aziendale ottimale, che aiuta i vostri
professionisti marketing, la forza di vendita, i responsabili di prodotto a trovare
facilmente i file di cui hanno bisogno.

ORA CON 10 UTENTI SIMULTANEI!

Offerta promozionale

Grazie all’incremento di produttività
abbiamo risparmiato più di un anno uomo”
Arne Ingvaldsen
Helly Hansen, Norvegia

“Ci ha permesso un risparmio
annuo di oltre 50,000 €.”

FotoWare Cameleon Web
- La soluzione aziendale

Pontus Wallin
Ving , Svezia

• Condividete le vostre immagini ed i file multimediali con
i colleghi in rete locale o intranet
• Risparmiate tempo e denaro organizzando le vostre
immagini ed i file multimediali in modo immediato ed
efficiente
• Strumenti semplici ma potenti per la selezione ed
ottimizzazione di immagini

Il pacchetto FotoWare Cameleon
Web contiene:

• Completa gestione del colore in input, visualizzazione,
output e stampa

•

1 FotoStation Pro Client,
espandibile fino ad un
massimo di 25

•

1 Index Manager server che
supporta 2 indici (massimo
100.000 files per indice )

•

Interfaccia web con
l’archivio con inclusi 5 utenti
simultanei. Ulteriori utenti
possono essere aggiunti
successivamente

• Sofisticata ricerca integrale di testo
• Importate da fotocamere digitali, scanner, DVD, CD o
qualsiasi altra fonte
• Sostituite il ripetitivo lavoro manuale con l’elaborazione
predefinita dei file

FotoWare Cameleon Web

€ 7500
fino al 30° Dicembre 2012

Ora
con 10
utenti
simultanei

Per maggiori informazioni contattate:

A.P.S. Solutions Srl
Milano +39 02 45073992
Roma +39 06 62205905

Fax. +39 02 45070999
www.apssolutions.it

