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Cos’è Stiltocco?
Stiltocco è un sistema software studiato per le imprese
che operano nel settore tipografico e serigrafico e, in
generale, è rivolto a tutte le attività che si occupano di
personalizzazione di abbigliamento,gadget e
oggettistica varia.

Qualità e
Semplicità
Il sistema si avvale di un'interfaccia utente
molto intuitiva che tramite un monitor touch
permette di scegliere l'articolo da personalizzare,
consentendo ai clienti di inserire risorse grafiche quali
immagini, pattern e testo.
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Risorse Grafiche
Le risorse grafiche sono composte da pacchetti divisi per
categorie (es. festività, paesaggi, animali, etc.) e tipologia
(immagini, foto e pattern), selezionabili anche attraverso una
ricerca testuale. Le risorse sono scaricabili direttamente dai
server centrali di Stiltocco oppure gestiti localmente attraverso
un'apposita interfaccia.
Oltre alle risorse disponibili in pacchetti,l'utente (o l'operatore)
Stiltocco potrà caricare immagini personali da smartphone o
memorie USB che resteranno disponibili nel proprio profilo
utente per essere utilizzate nei propri lavori.

Crea lo Stile con il Tocco
Una volta scelto il capo o l'oggetto è possibile inserire immagini,
foto, pattern e digitare il testo da applicare alla propria creazione
su più livelli. Tutto può essere ruotato, ridimensionato e
cambiato di colore. La stessa grafica, una volta terminata, può
essere salvata per essere riutilizzata su altri oggetti o ripresa
in seguito.

Tre semplici tocchi
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Crea
Selezionato l'oggetto che si vuole personalizzare sarà tutto semplice
ed intuitivo.
La stessa grafica potrà essere utilizzata per essere applicata anche
su altri oggetti oppure ripresa in seguito per terminare il lavoro di
personalizzazione o per stampare lo stesso oggetto.

Stampa
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La stampa può essere affidata sia a
stampanti digitali a sublimazione che a stampa
diretta: il processo di stampa di ogni creazione
è immediato e sarà possibile ritirare ogni prodotto
dopo pochi minuti.
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CREATIVE
FASHION
EXPERIENCE
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Ritira
In pochi semplice passi è possibile fornire ai propri clienti prodotti
personalizzati e di qualità, eliminando i tempi di attesa e consentendo
ad ogni cliente di creare il capo o l'oggetto a seconda del proprio gusto
personale.

Profilo Utente
Stiltocco è anche un potente strumento di fidelizzazione dei propri
clienti in quanto raccoglie i principali dati personali durante il processo
di registrazione utente, conservandoli nella propria banca dati per future
azioni di marketing e web marketing.

Stampa
Vero punto di forza del sistema Stiltocco è che alla fine
del lavoro verrà generato un file che, seguendo le impostazioni
definite dall'utente nell'apposito applicativo, sarà già
pronto e ottimizzato per qualunque tipologia di stampa su
qualsiasi tipo di articolo.
Sarà possibile scegliere in fase di creazione del
file la stampante con l'applicazione dei profili
colori esatti.

Principali settori
di utilizzo
Abbigliamento (t-shirt, felpe, jeans, infradito, etc.)
Gadget (tappetini per mouse, portachiavi, etc.)
Oggettistica in genere (tazze, cover per smartphone,
cuscini, berretti, etc.)

5

6
Completezza
Il sistema Stiltocco offre tutti gli strumenti necessari per gestire
in maniera completa l'intero flusso di lavoro:

Creazione del catalogo articoli
Inserimento delle caratteristiche grafiche degli articoli (maschere,
sovrapposizioni, risoluzioni di stampa, varianti)
Gestione degli utenti
Gestione delle risorse grafiche (on line, locali e personali)
Personalizzazione del prodotto con l'ausilio del touch
Flusso contabile (note commissione e documenti contabili)
Flusso di stampa (creazione file ottimizzato per articolo/stampante,
invio diretto alla stampante o al RIP di stampa)

Scalabilità
Stiltocco è un sistema software verticale ma molto scalabile e trasversale.
Grazie alle diverse soluzioni hardware e software adottate sarà possibile
configurare l'ambiente in base alle proprie esigenze operative e logistiche.

Scenari Configurabili
Nel normale flusso di lavoro il cliente finale entrerà in uno StilTocco Point
ed utilizzerà il KioskTouch per le proprie creazioni, sceglierà i lavori dal
proprio Carrello e con la Nota Commissione rilasciata dal KioskTouch si
dirigerà verso la cassa per il pagamento.
Sarà possibile creare il proprio oggetto anche online con l'apposita app e
pagare al ritiro o con metodi di pagamento alternativi (es. paypal, carte di
credito etc.)
Di seguito alcuni degli scenari previsti per l'utilizzo del sistema StilTocco:
•Ambiente Stand Alone
•Ambiente Client / Server Cloud o Locale

Dove e Come Vuoi

in qualsiasi location Outdoor e Indoor
Stiltocco è un applicativo che permette all'utente di poterlo utilizzare
e creare business dove e come vuole.
Ovunque ci sia clientela sarà possibile installare un kioskTouch.

Stiltocco
B-Touch

Stiltocco B-Touch permette di supportare
il monitor ed il nuc pc con una semplice staffa
da banco. Affiancata dalla stampante non
fiscale e dalle estensioni con pochissimo
ingombro.

Stiltocco
W-KioskTouch
W-KioskTouch è una struttura in legno che
con la sua linea semplice e moderna lo rende
un perfetto complemento di arredo di qualsiasi
locale. L'utente avrà a disposizione una gamma
di colori per la scelta della verniciatura per
adattarlo al meglio al proprio ambiente.
Il KioskTouch potrà essere posizionato sia
accostandolo al muro che in posizioni centrali.
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Stiltocco
IB-KioskTouch
Il monitor ed il pc sono posizionati in una
struttura in ferro che permette di avere
tutto il software chiuso nella struttura
e non visibile dall'esterno.
Soluzione moderna ed accattivante.

Stiltocco
S-Touch
S-Touch è la soluzione che permette di
posizionare tramite un'apposita staffa
i monitor direttamente su una parete
di legno o in muratura.

Stiltocco
I-KioskTouch
W-KioskTouch è una struttura in ferro che
con la sua linea personalizzata e accattivante
cattura l'attenzione della clientela.
L'utente avrà a disposizione una gamma di
colori per la scelta della verniciatura per
adattarlo al meglio al proprio ambiente.
Il KioskTouch potrà essere posizionato sia
accostandolo al muro che in posizioni centrali.
Il Kiosk essendo diviso in due parti potrà
anche essere utilizzato come soluzione
da banco.

Company Profile
Stiltocco è un software sviluppato e distribuito dalla Cedi Soft
Cedi Soft Srl è un'azienda informatica che dal 1989 sviluppa
software e applicazioni web dedicate principalmente al settore
automotive.
Da oltre venticinque anni Periti Assicurativi, Autosaloni,
Autonoleggi, Carrozzerie, Officine Meccaniche, Studi
Professionali e Negozi al Dettaglio scelgono le nostre
soluzioni software per la gestione della propria attività.

Mission
La nostra attività è sospinta da una
grande, forte passione per l'informatica
ed è per questo che noi la consideriamo
il nostro mondo.
Passione che porta a tenerci costantemente
aggiornati sulle nuove tecnologie e ad essere sempre
molto attenti alle esigenze dei clienti, infatti a volte sono
proprio queste ultime ad ispirare nuove soluzioni: l'esigenza
di un Software nasce da un'esigenza lavorativa quotidiana.
Il nostro obiettivo è quello di contribuire sensibilmente a migliorare la
produttività della tua Azienda o della tua attività professionale.
Il tuo lavoro quotidiano può essere migliorato da una soluzione personalizzata
studiata su misura. Il prodotto è creato intorno al tuo lavoro e in base alle caratteristiche
della tua attività.
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Punto di Forza
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Il nostro punto di forza è sicuramente il servizio di assistenza, formato da operatori che non sono
dei semplici e anonimi "risponditori telefonici", ma dei veri professionisti, competenti e disponibili,
che hanno come unico obiettivo la piena soddisfazione del cliente.
La metodologia di lavoro e di approccio allo sviluppo che abbiamo adottato, seguendo le linee
guida del metodo Agile o Sviluppo Agile del Software (ASD - Agile Software Development),
ci permettono di dare piena disponibilità ai nostri clienti che possono rivolgerci qualsiasi tipo di
richiesta di aggiunta o miglioramento da apportare ai nostri prodotti o servizi.
La nostra sfera di operatività spazia dallo sviluppo di applicazioni stand-alone (funzionanti solo
su un PC o Laptop) ad applicazioni client/server con un numero illimitato di postazioni collegate
in rete. La sostanza non cambia, cerchiamo di offrire una soluzione adeguata alle esigenze del
cliente, analizzando preventivamente le caratteristiche che dovrà avere l'applicazione e
rendendola funzionale nel contesto lavorativo quotidiano.
I nostri applicativi sono interfacciabili con dispositivi esterni quali Tablet, Smartphone,
Terminali BarCode e Mobile device in genere.

Visione

Il futuro è organizzare il proprio Business Tradizionale (attività commerciale o
negozio), in un Business On Line (eShop o eCatalog), proiettando la propria
attività, limitata alla posizione geografica, ad una platea più ampia e mondiale,
ma per questo più esigente e competitiva. Cedi Soft si pone al fianco di
queste realtà che vogliono proiettarsi in questa dimensione, e che,
con le giuste attenzioni e gli strumenti adeguati, riescano ad
inserirsi in un business evoluto, capace di dare soddisfazione
e crescita diversamente insperati nel mercato tradizionale.
Da alcuni anni abbiamo deciso di operare
anche nella progettazione e nello sviluppo di
Siti ed Applicazioni Complesse Web Based.
La nuova sfida è quella di far fronte alle crescenti
necessità dettate da un mercato sempre più competitivo
e da una schiera di utenti sempre più disposti ad acquistare
prodotti e servizi on line e sempre più attenti nel selezionare le
Aziende a cui affidarsi.
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