
PERSBIZ,
IL WEBSHOP DIGITALE
PER INSEGNISTI E 
FORNITORI DI SERVIZI 
DI STAMPA PER 
INIZIARE LA VENDITA 
ONLINE

NEGOZIO ONLINE 
PERSONALIZZABILE

L’interfaccia grafica di PersBiz 
può essere completamente 

personalizzata con il tuo logo, la 
tua grafica e i tuoi messaggi per 
fornire un’immagine cordinata 

del tuo brand al cliente, in 
questo modo lo shop è allineato 

alla tua identità nel mondo 
reale.

PIÙ DI 1000 DESIGN 
INCLUSI

PersBiz comprende più di 
1000 disegni pronti per l’uso, 

disponibili per il cliente e per la 
personalizzazione degli articoli 

all’interno del tuo shop.

IMMAGINI, GRAFICA E 
TESTO DEL PRODOTTO 

COMPLETAMENTE 
MODIFICABILI

PersBiz dispone di un Design 
Editor di facile utilizzo per 

personalizzare immagini, grafica 
e testo su un’ampia gamma di 

output disponibili.

GESTIONE COMPLETE 
DEL PROCESSO DI 

STAMPA END-TO-END 

Una volta che il cliente ha effettuato 
l’ordine, riceverai un file pronto 

per la stampa per il tuo dispositivo 
Roland DG, che potrai inserire nel 
tuo flusso di lavoro e consegnare 

gli articoli stampati entro pochi 
istanti dalla ricezione. 

Webshops Online

PersBiz
Pacchetto eCommerce Business 

Pacchetto eCommerce

PersBiz è uno shop on line creato da Roland DG per Insegnisti e Fornitori di servizi di stampa.
Puoi iniziare a vendere on line una vasta gamma di articoli stampati, permettendo ai clienti di modificarli, personalizzarli e 
acquistarli. Semplice da usare, PersBiz si integra perfettamente nel tuo WorkFlow di stampa, riducendo i costi operativi e 
gli sprechi e rafforzando la fidelizzazione dei clienti.

T



Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. I risultati effettivi possono variare. Per risultati di qualit. ottimale potrebbe essere necessario
eseguire regolarmente la manutenzione dei componenti principali. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Roland DG. Non si rilasciano altre garanzie implicite oltre a quelle espresse
specificate. Roland DG non sar. responsabile di danni incidentali o consequenziali, prevedibili o no, causati da difetti in tali prodotti. PANTONE. . di propriet. di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di
propriet. dei rispettivi titolari. La riproduzione o l’uso di materiale protetto da copyright . governata dalle norme locali, nazionali e internazionali. I client sono responsabili del rispetto di tutte le norme vigenti 
e di eventuali violazioni delle stesse. Roland DG Corporation ha ottenuto la licenza della tecnologia MMP dal gruppo TPL.

IMMAGINI SELEZIONATE: 

DEALER AUTORIZZATO:

www.rolanddg.it

eCommerce
Business 
eCommerce

Tipo di negozio W2P W2P

Pagamento Online Si Si

Definizione condizioni di spedizione Si Si

Posizione del punto di prelievo 1 1

GUI (interfaccia) personalizzabile Si Si

Catalogo generale con più di 1000 design per ogni template Si Si

Duplicazione e personalizzazione di template esistenti Si Si

Assegnazione del catalogo - modelli ai web-shop Business 
dedicati

0 Si

Shop Aperto 1 1

Negozi web aziendali su misura 0 49

PersBiz - Production Center

Hardware Computer Desktop

Memoria 4 GB RAM

HardDisk Minimo 20 GB di spazio libero

Processore Dual-Core, 2.0 GHz o più veloce 

Connessione di rete 1 Gbit/s

Sistema Operativo
Il sistema operativo minimo accettato è Windows7 x86 or x64 (32 or 
64 bits). Windows 10 64 bits

Rete
Connessione internet permanentemente attiva. In alcune occasioni 
può essere necessaria una connessione remota al computer

Software
Production Center è compatibile con Proxy, Virtual Machines e 
Windows Server.

PersBiz Browser Supportati

Per garantire che PersBiz e gli Editor funzionino normalmente, raccomandiamo di aggiornare tutti i browser all’ultima versione. Questi sono i browser compatibili con la soluzione PersBiz. 

Browser supportati per computer. 
Cliccare sui seguenti link per scaricare le versioni più recenti.
Google Chrome
Safari para Mac (versione 11 e superiore)
Microsoft Edge
FireFox

NOTE: Internet Explorer non è totalmente compatibile, in caso di utilizzo di questo browser, alcune caratteristiche potrebbero non funzionare perfettamente. Raccomandiamo l’uso di Firefox e Chrome per 
una migliore esperienza d’uso.

PERSBIZ, LA PORTA D’ACESSO AL TUO BUSINESS ONLINE

PersBiz è un negozio online basato su cloud per Sign Makers e Fornitori di servizi di stampa. È un’interfaccia web intuitiva e facile da usare che consente di 
vendere una gamma più ampia di prodotti stampati e personalizzati a clienti nuovi ed esistenti.
Non è necessaria alcuna competenza tecnica ed è disponibile il supporto di Roland DG per assisterti in ogni fase del processo, dall’implementazione 
al rollout. PersBiz ti permette di creare un negozio online su misura per il tuo business con un processo semplice e senza intoppi. I tuoi clienti possono 
personalizzare e visualizzare in anteprima, in un’elegante interfaccia con il tuo logo e i tuoi testi, i prodotti che desiderano acquistare ed effettuare pagamenti 
senza soluzione di continuità in un’area sicura. Il software ti permette di gestire gli ordini, elaborare le immagini dei clienti e iniziare a stampare il lavoro entro 
pochi istanti dalla ricezione.

DUE PACCHETTI DISPONIBILI
Per soddisfare le tue esigenze aziendali, PersBiz è disponibile in due pacchetti, disponibili esclusivamente per I possessori di dispositive di stampa Roland DG. 

PersBiz eCommerce è una vetrina completa web-to-print che consente di vendere online con facilità. È completamente personalizzabile e comprende più di 
1.000 disegni pronti per l’uso. È dotato di un design editor di facile utilizzo e di un modulo di pagamento online, perfettamente integrato su un’unica piattaforma 
per ottimizzare l’esperienza dell’utente e ottimizzare i flussi di lavoro. Riceverai gli ordini pronti per la produzione tramite il modulo Production Center, pronti per 
la stampa e la consegna.

PersBiz Business eCommerce consente di creare un webshop sicuro per questo cliente. Il ristorante può ordinare ciò di cui ha bisogno a prezzi prestabiliti, 
senza che gli vengano presentate decine di articoli che non ordinerebbe mai. È possibile creare fino a 49 di questi specifici negozi online, rendendo possibile 
l’offerta di un inventario unico attraverso cataloghi personalizzati per diverse piccole imprese, boutique, palestre, ristoranti, concessionarie di auto e altro 
ancora.

VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA

PersBiz rende semplice l’esperienza della vendita online, ti aiuta nella costruzione della fidelizzazione, ad aumentare i ricavi e ad esplorare mercati specifici, 
con nuove offerte di prodotti dai vantaggi esclusivi:

Estendi il
tuo mercato e

aumenta
i profitti

Lavora in
combinazione
con il tuo sito

Ra	orza la tua
presenza
online sui

social network

Semplicemente
accessibile

SOCIAL

$

Sicuro e adatto
al tuo business

Fornisci una
vasta gamma

di articoli
personalizzabili


