
Immagini Digitali:
Nuove prospettive di business

www.taopix.com

Taopix Portfolio è una piattaforma software completa e ricchissima di
funzioni, che fornisce tutti gli strumenti necessari ad entrare, con

successo, nel mercato dei foto libri e prodotti fotografici.

Taopix Workflow
Taopix Portfolio Vi fornisce la libertà di trasformare un’idea in un prodotto concreto, ovviamente per soddisfare le richieste
dei vostri clienti. Dalla progettazione fino alla condivisione con gli amici – tutto sarà sotto controllo, ogni singolo passo

Maggiori Informazioni
Taopix Portfolio è distribuito da:

Creare tanti bellissimi prodotti
per il mercato consumer e
professionale.

Prodotti
Gli utenti possono creare
liberamente i loro prodotti sia
tramite MAC che PC.

Utenti
Usare indifferentemente le
immagini, siano esse su un
computer o su un social network.

Immagini

Carrello integrato con circa 50
gateway di pagamento inclusi.

Ordine & Pagamento
Compressione, codifica e
decodifica con pochi semplici
passaggi.

Dati
TIFF, JPEG PDF Vettoriali, tutti formati
da inviare automaticamente in coda
di stampa.

Output

La stampa e la finitura
specificamente progettata per i
vostri prodotti.

Stampa e finitura
Un job ticket per ottimizzare al
massimo la fase di imballaggio e
spedizione.

Imballo e Spedizione
La verifica status ordini è semplice
ed intuitiva. Possibilità anche di
condividere con gli amici e riordinare.

Track & share

gregorio
Typewritten Text



Creator è il potentissimo client sia per MAC che per PC che consente la creazione di un grande catalogo
prodotti da offrire ai vostri clienti. Questi si potranno sbizzarrire a personalizzare foto libri, calendari, e 
qualsiasi foto gadget presente nel catalogo proposto.

Installer Maker l’applicazione per creare il pacchetto software da distribuire liberamente sia per
Mac che per PC.

Designer l’applicazione multipiattaforma ricchissima di funzioni che i clienti installeranno sui loro
Mac o PC. A voi il totale controllo dell’aspetto grafico e contenutistico.

Control Centre  è l’applicazione web multi funzione cuore di Taopix Portfolio. Comprende il modulo e-
commerce, gestione materiali e metodi di spedizione, generazione voucher e Brand Builder.

Production per scaricare e decodificare i progetti inviati dai clienti nelle specifiche code di stampa. Il 
modulo Production è in grado di gestire diversi formati di stampa: PDF, TIFF e JPEG, PDF Vettoriale

Taopix portfolio è velocemente divenuta la piattaforma software più scelta dagli stampatori digitali che entrano nel
dinamico e profittevole mercato dei foto libri. La soluzione è disponibile in tre versioni: Solo, Professional ed Enterprise
ed ognuna di esse è stata specificamente progettata per soddisfare ogni esigenza produttiva e commerciale.

Ogni versione comprende le caratteristiche più rappresentative:

Una piattaforma software completa

Che cosa posso fare?
La nostra flessibile piattaforma vi metterà in grado di trarre profitto non solo dai fotolibri. Ricerche di mercato dimostrano
che se si affianca ai fotolibri anche una serie di prodotti foto-gadgets, si ha la possibilità di raddoppiare i profitti.
Cominciamo quindi a pensare a cosa offrire! Le opportunità con Taopix Portfolio sono infinite…

Foto libri Professionali Foto libri Consumer Calendari Cartoline Tele Da Muro Foto Regali

Cosa C'è Nella Scatola
Solo: la configurazione di base ma con tantissime funzioni, adattabile a modelli di business B2C singolo o B2B2C.
Possibilità di upgrade a piattaforme superiori per crescere insieme con voi. Professional: soluzione completa di tutte
le caratteristiche per gestire in totale autonomia la vostra attività di stampa e indicata per lo sviluppo di partnership
commerciali su modello B2B2C. Enterprise: configurazione comprensiva di tutti i moduli software e di interfacce
progettate per la connessione verso librerie immagini esterne e self-publishing.
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