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TILIA - L’albero di Afrodite
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Simbolo dell’amore coniugale e della longevità
questo albero può vivere mediamente 250 anni.
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Considerata dagli antichi greci una pianta sacra
ad Afrodite, viene spesso utilizzata come ornamento
nei viali, parchi e giardini.
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Tilia è l’applicazione per gestire il timone
pubblicitario e fornire visione e controllo
dei carichi per quotidiani e periodici. Il prodotto consente
di progettare con ampio anticipo la struttura complessiva
del mezzo, sia nella componente pubblicitaria che redazionale,
per pianificare la vendita in funzione della disponibilità effettiva
di spazi, supportando al meglio il contenimento delle foliazioni.
Tilia è utilizzato dagli impaginatori per collocare automaticamente
il carico pubblicitario, dalla forza vendita per verificare la disponibilità
e dalle redazioni per armonizzare al meglio i contenuti editoriali
con la pubblicità. Grazie alla possibilità di configurare regole di ereditarietà
pubblicitaria e/o redazionale, Tilia gestisce foliazioni molto complesse.
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Il legno del fusto, dal colore chiaro, viene utilizzato
per l’intaglio, la scultura e la realizzazione di parti
di strumenti musicali.
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Caratteristiche

Applicazione potente, semplice ed intuitiva
• Ambiente
evoluto e fortemente personalizzabile
• Integrazionegrafico
nativa con Exelis Hedera e Cydonia
• Integrabile con qualunque ERP
• Sofisticate interfacce sviluppate con i principali produttori
• di Sistemi Editoriali

Vantaggi

veloce della foliazione e dell’impaginazione
• Gestione
in tempo reale delle modifiche
• Rappresentazione
Controllo automatico della disponibilità già in fase di inserimento ordine
• Eliminazione conflitti ed errori legati alla gestione manuale
• Impaginazione automatica coerente con le specifiche d’ordine
• Efficace supporto alla condivisione e comunicazione
• fra impaginatori, venditori e redattori
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