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Cliché flexo per stampa flessografica: le nuove migliorie
Flexo 24.
I Cliché flexo per stampa flexografica con Flexo 24 da oggi sono ancora più semplici da
ordinare! Merito delle nuove migliorie progettate e introdotte dal team di professionisti del
settore e studiate per rendere il servizio offerto ancora più

completo
rapido
facile da utilizzare

per gli stampatori e professionisti del packaging.

Tutte le migliorie Flexo 24: disponibili!
Dal 17 settembre, Flexo 24 introduce numerose nuove features. Progettate per
incrementare ulteriormente l’altissima qualità tecnologica del prodotto finale e aumentare
il controllo reale su tempistiche e costi. I professionisti della flessografia saranno agevolati
nell’ottimizzazione dell’intero processo produttivo.

Ecco l'elenco completo:
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Opzione d’acquisto in 24 ore reali.
La grande novità Flexo 24: per ordini effettuati entro le ore 10:00 del medesimo giorno
lavorativo i cliché flexo verranno prodotti e affidati al corriere per la spedizione nello stesso
giorno. (Valido solo per giorni lavorativi, festività escluse).

PRO TIP

In 24 ore, secondo disponibilità del corriere, sarà possibile ricevere la propria lastra digitale,
pronta per la stampa flexo.

Opzione d’acquisto in 72 ore.
I cliché verranno prodotti e affidati al corriere per la spedizione entro il terzo giorno
lavorativo successivo all’invio dell’ordine. Consegna in un giorno lavorativo, secondo la
disponibilità del corriere.

Tecnologia Kodak Flexcel NX.
La tecnologia Kodak a portata di click. Per lo spessore 1.14 mm è ora possibile selezionare
il fotopolimero Kodak NX .

PRO TIP

Indicando nelle note dell’ordine anche ulteriori specifiche, sarà possibile acquistare i cliché
realizzati con il sistema Kodak.

Il Blog Flexo 24: nuovi contenuti per la tua flessografia!
Grazie al Blog di Flexo 24 i contenuti utili al mercato del packaging e della stampa
flexografica saranno facilmente consultabili nella sezione apposita, costantemente
aggiornata con:

novità,
approfondimenti,
tutorial
... e molto altro!
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Sarà possibile inoltre scaricare in formato Pdf ciascun articolo, per consultarlo offline in
qualsiasi momento sul proprio device.

La Newsletter Flexo 24.
Le notizie, gli articoli più interessanti e gli eventi da tutto il mondo della flessografia
troveranno spazio nella nostra newsletter. Un’occasione unica per rimanere informati in
maniera professionale e ricevere il

codice sconto da € 20,00 sul primo acquisto superiore a € 199,00!

Anteprima delle lastre a colori con zoom.
Flexo 24 perfeziona il proprio esclusivo configuratore con la possibilità, prima di ordinare,
di ingrandire le anteprime di ogni canale colore/cliché con un’anteprima generale a colori
simulati, di sintesi generica.

Ancora più sicurezza con proxy SSL dedicato.
È stato creato un proxy SSL (livello di sicurezza) dedicato alla restituzione delle anteprime
date dal software per analisi del PDF . Per una comunicazione end-to-end ancora più sicura
e non tracciabile.

Nuovi messaggi di caricamento dinamici.
Sarà assistito in ogni momento dell’ordine del suo cliché con:
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avvisi più specifici anche durante i tempi di caricamento del file
step descrittivi della fase di analisi del pdf per la flexo
informazioni dettagliate sull’esito del caricamento.

Email di avvenuto caricamento.
Completato il caricamento del suo file, verrà aggiornato con una email da report @ flexo24.
com al suo indirizzo di posta elettronica.

PRO TIP

Consigliamo di creare una cartella filtro sul programma di gestione delle e-mail,
chiamandola per esempio "Flexo 24 - PDF caricato" e dedicandola alla sola ricezione delle
email da parte di report @ flexo24. com in modo da avere un “monitor” personalizzato.

Soluzioni ecologiche per una maggiore ecosostenibilità.
Da sempre attenta all’ambiente e alle tematiche che lo riguardano, Flexo 24 ha scelto di
sostenere ECO AIR e la sua gamma di prodotti green per la pulizia dei cliché flessografici.

RITIROINSEDE.
È il codice da inserire durante l’ordine della lastra fotopolimerica digitale per non pagare
alcuna spesa di spedizione. È sufficiente inserire il codice RITIROINSEDE nell’apposito
spazio del “Carrello", selezionare “Applica” e quindi procedere regolarmente al “Checkout”
per il pagamento. Potrà così ritirare il suo ordine presso la nostra sede o mandare il suo
corriere di fiducia a effettuare il ritiro della merce negli orari di ufficio indicati.
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Flexo 24: miglior e-commerce B2B per il 2018!
Durante gli Eh!wards 2018, la serata dedicata ai migliori e-commerce del 2018 che ha visto
in concorso circa 120 candidati, Flexo 24 è stato premiato come miglior e-commerce del
2018!

Consulenza con un vero esperto flexo.
Per ogni domanda o approfondimento è ora possibile prenotare un appuntamento online
per un consulto GRATUITO con un esperto, che fornirà tutto il supporto necessario a
rendere la sua esperienza con Flexo 24 su misura per lei:

Fissa il tuo appuntamento ora con questo link!

Inizia subito e diventa cliente Flexo 24: realizza i tuoi cliché!
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