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ARTLINEA, DINAMICA PER SCELTA
Da oltre vent’anni afﬁanchiamo le più prestigiose aziende in molteplici settori, occupandoci
di curare con competenza e qualità la loro documentazione tecnica e commerciale
offrendo una serie di servizi altamente professionali.
Collaboriamo costantemente con i clienti per semplificare il loro lavoro e attraverso
le nostre osservazioni, contribuiamo a migliorare la qualità e la funzionalità dei loro prodotti.
COMPETENZA TECNICA
ED ELEVATA QUALITÀ

AFFIDABILITÀ
E TEMPESTIVITÀ

RISERVATEZZA
E PROFESSIONALITÀ

La costante ricerca di nuove metodologie
di lavoro ci consente di offrire prodotti
graﬁci di elevata qualità e con contenuti
tecnici che permettono ai nostri clienti
di presentare i propri prodotti in modo
professionale.

La nostra struttura composta di
nove persone e stazioni di lavoro
speciﬁche per elaborazioni graﬁche in
ambiente Apple e Windows garantisce
afﬁdabilità e tempestività anche in
presenza di notevoli picchi produttivi.

La riservatezza nel trattare le
informazioni dei nostri clienti è
da sempre una nostra prerogativa,
inoltre la struttura riesce a garantire
un interlocutore unico e dedicato
al progetto che viene commissionato.

MANUALISTICA TECNICA > INSTALLAZIONE > USO > ISTRUZIONI

“PASSO DOPO PASSO
PER COMPRENDERE
INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE
DEL PRODOTTO”

MANUALE...?
non preoccuparti
ci pensiamo noi
CHIAVI IN MANO!!!

COMPETENZA TECNICA

ANALISI A 360°

VISIONE TRASVERSALE

Realizzare manuali ed istruzioni di
montaggio / uso richiede grande
esperienza e competenza tecnica per
essere efﬁcaci e raggiungere l’obiettivo
preﬁssato, soprattutto quando si devono
gestire lingue e problematiche diverse
in base ai “Paesi” nei quali il prodotto
sarà distribuito.

Prima di procedere allo sviluppo
e stesura del manuale, Artlinea
analizza a 360° ogni aspetto del
prodotto relativamente alle funzioni
e alle problematiche che secondo noi
l’installatore o l’utilizzatore ﬁnale
potrebbe riscontrare. Successivamente
le sottoponiamo all’azienda e ci
confrontiamo con essa.

Fornire a dei professionisti esterni
lo sviluppo dei manuali / istruzioni,
garantisce all’azienda un risultato
efﬁcace con una visione trasversale,
in quanto siamo in grado di affrontare
aspetti che molto spesso i tecnici
aziendali ritengono scontati ma per
l’utente ﬁnale non lo sono!

PARTNER E “TESTER”

IMMAGINI E TRADUZIONI

TUTELA LEGALE

Il nostro modo di interloquire con
l’azienda e il nostro metodo di lavoro ci
consentono di essere dei veri Partner
per l’azienda. I nostri prestigiosi clienti
ci considerano dei veri “Tester” dei
loro prodotti in quanto con l’analisi e
le prove passo-passo riusciamo a far
emergere eventuali carenze funzionali
o di progetto dei loro prodotti.

Molte aziende pensando di risparmiare
hanno la tendenza a realizzare
impaginati prettamente testuali. E le
traduzioni? ... Artlinea invece crede nel
valore delle immagini, in primis perchè
un manuale illustrato è più intuitivo ed
immediato, ma soprattutto si risparmia
perchè tutto ciò che è “immagine” non
dovrà essere tradotto.

Oltre all’obbligo legislativo di
fornire per ogni singolo prodotto il
corrispettivo manuale, vi è un
aspetto non meno importante che
è la TUTELA LEGALE dell’azienda.
Un manuale ben realizzato affronta
tutte le problematiche del prodotto
dalle più semplici alle sicurezze.
Questo garantisce una “barriera
protettiva” per l’azienda
qualora dovessero presentarsi
controversie legali.

MANUALISTICA TECNICA > MANUALI INSTALLAZIONE
Poter fornire ai propri clienti un manuale
semplicemente consultabile, che non
induca in dubbi interpretativi nel quale
trovare le risposte a tutte le problematiche
più diffuse ha due vantaggi:
1

L’installatore perderà meno tempo nelle
operazioni e quindi avrà l’impressione di
avere a che fare con un prodotto di qualità
e afﬁdabilità superiore.
2

Meno problemi avrà l’utente, maggiori
saranno le probabilità che l’installatore
scelga nuovamente il vostro prodotto da
installare presso i suoi clienti.
ISTRUZIONI STATICHE
ISTRUZIONI ANIMATE 2D/3D

MANUALISTICA TECNICA > MANUALI USO
Sono rivolti generalmente
all’utilizzatore ﬁnale, che
spesso non è un tecnico,
ma una persona che utilizza
il prodotto per ottenere un
beneﬁcio da quest’ultimo.
In questo caso è ancora più
importante rendere semplice
e intuitiva ogni azione per
evitare danni alla persona
o al prodotto.

ISTRUZIONI STATICHE
ISTRUZIONI ANIMATE 2D/3D

MANUALISTICA TECNICA > ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Meno complesse rispetto
ai manuali, realizzate
prevalentemente con
illustrazioni passo-passo,
permettono in pochi semplici
passaggi di aiutare il cliente
ﬁnale ad assemblare
qualsiasi prodotto.

ISTRUZIONI STATICHE
ISTRUZIONI ANIMATE 2D/3D
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DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE > LISTINI PREZZI

“CON I LISTINI
AUTOMATIZZATI
CAMBIAMO PREZZI
E LINGUE IN UN
ATTIMO”

Vorreste poter aggiornare i prezzi
e le lingue ai vostri listini in modo
veloce ogni qualvolta lo desiderate?
Artlinea utilizza procedure che collegate
ad un database o foglio Excel
permettono di creare / aggiornare
in modo rapido i vostri listini con
prezzi contenuti.

DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE > CATALOGHI PRODOTTO E SERVIZI

“CATALOGHI
COMMERCIALI
IMPAGINATI IN
MODO SEMPLICE E
PROFESSIONALE”

SERVIZI
Artlinea offre ai propri clienti servizi
di traduzione, comunicazione e stampa
attraverso fornitori consolidati a seconda
del settore merceologico delle aziende.
Traduzione
Ci avvaliamo di traduttori tecnici
madrelingua i quali utilizzano
strumenti e database che permettono di
confrontare i testi e glossari già tradotti.
Comunicazione
Offriamo ai clienti un supporto per la
comunicazione aziendale collaborando
con agenzie qualiﬁcate al ﬁne di fornire
alle aziende un pacchetto unico per la
documentazione tecnica e commerciale.
Stampa
Questo servizio completa la gamma delle
nostre proposte partendo dalla stampa
digitale per arrivare all’offset 8 colori.

I cataloghi commerciali rappresentano
l’azienda e quindi devono essere
particolarmente curati. L’impaginazione
professionale aggiunge “valore visivo”
ai prodotti. Siamo in grado di fornire
attraverso i nostri collaboratori anche
supporto nella progettazione e nelle
azioni di marketing.
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DISEGNI ESPLOSI / SOFTWARE GESTIONE RICAMBI

PER GESTIRE
LA COMPLESSITÀ
CON SEMPLICITÀ
SERVE “TECNICA
A REGOLA D’ARTE”

Un disegno esploso curato nell’aspetto graﬁco,
abbinato ad una suddivisione strutturata dei
componenti e delle tavole, permette ai “Service”
di ridurre drasticamente i tempi di ricerca e alla
casa produttrice di evitare continue telefonate
per aiutare i propri clienti a trovare i componenti.

SOFTWARE INTERATTIVO RIVOLTO AI “SERVICE”
PER LA CONSULTAZIONE E L’ORDINE DEI PEZZI DI RICAMBIO

QUALI VANTAGGI?

NESSUN CODICE TRASCRITTO MANUALMENTE = NESSUN ERRORE
PERSONALIZZABILE ED INTERFACCIABILE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE AZIENDALI
Permettete alla vostra rete di Postvendita,
attraverso un accesso personalizzato e
monitorato di consultare e ordinare
interattivamente e in piena autonomia
i componenti ricambio.

Potranno effettuare ricerche digitando il nome del
modello, il n° matricola o attraverso una struttura
ad albero. Con un semplice “Click” sul numero di
posizione, si ottiene il codice, eventuali varianti di
data inizio-ﬁne impiego, colore o altre speciﬁcità.
11

RENDERING 3D

LA COSTRUZIONE
VIRTUALE DEL
PRODOTTO CONSENTE
UN GUADAGNO
“REALE”

VANTAGGI > RAPIDITÀ RISPARMIO CREATIVITÀ
Realizzare un prodotto o un ambiente virtuale che offra un’immagine fotorealistica non
serve solo per creare cataloghi commerciali. L’azienda infatti può utilizzare queste immagini
virtuali per testare velocemente con la propria rete di vendita l’impatto che un progetto
o prodotto può avere sul mercato, e solo in una fase successiva procedere alla progettazione
vera e propria. Inoltre è possibile sperimentare in forma virtuale forme, colori, o materiali
diversi. Il tutto senza allestire un vero set fotograﬁco. Questo si ripercuote inevitabilmente
in modo positivo sui costi di realizzazione che saranno decisamente inferiori.
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RENDERING 3D

NO OO!!!
è un

RENDERING

è una FOTO?

REALE O VIRTUALE?
Con le attuali tecnologie e molta professionalità si ottengono risultati talmente realistici
da non poter distinguere quale sia l’immagine reale rispetto ad una virtuale. Attraverso
l’utilizzo di software dedicati si possono riprodurre esattamente le condizioni ﬁsiche della
luce, del comportamento delle ottiche e delle caratteristiche di ogni singolo materiale.
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ANIMAZIONE 2D E 3D

SISTEMI DINAMICI PER COMUNICARE
FUNZIONAMENTO E CREATIVITÀ
L’animazione virtuale apre inﬁniti canali di comunicazione per qualsiasi azienda in quanto permette
di presentare o spiegare visivamente un progetto, un’idea o dei modi di operare anche in mancanza
del prodotto ﬁsico. Pensiamo ad esempio alla possibilità di formare i propri installatori o
manutentori locali od esteri senza la necessità di farli spostare presso la sede aziendale (con gli
evidenti costi), oppure di spiegare un processo di funzionamento che realmente non potrebbe
essere visionabile.
Con dei menù interattivi la visione può essere ancora più mirata in quanto l’utente può decidere
di visionare solo la parte di animazione che lo interessa.

2D

3D
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ARTLINEA:
INTERATTIVITÀ
MULTIMEDIALE
AL SERVIZIO
DELL'IMPRESA

VIDEOCATALOGHI E
MANUALI INTERATTIVI
Artilinea realizza manuali,
schede tecniche e videocataloghi
in grado di favorire la fruibilità
sui diversi mezzi oggi a
disposizione, come ipad,
iphone etc..

SOFTWARE DI PREVENTIVAZIONE
E ORDINE DI ARTICOLI FUORI MISURA
Applicazione Web parametrica che permette di creare
composizioni anche fuori misura, trascinando
semplicemente gli elementi o digitando le dimensioni.
In automatico verrà ricalcolato il prezzo. Gli elementi
rispetteranno i vincoli relazionali e di agganciabilità.
I documenti sono consultabili anche su
Tablet e Smartphone.

SOFTWARE E-COMMERCE
MULTIMEDIALE

FORMAZIONE DI TECNICI E
INSTALLATORI SU WEB E CD

Applicazione Web con funzione di catalogo / listino per
la vendita e l’ordine online di prodotti. Per ogni articolo
è possibile deﬁnire un’immagine rappresentativa, un
video emozionale, una gallery che visualizza l’articolo
in un contesto più ampio, una scheda tecnica, un
video o animazione 2D/3D, per illustrare, ad esempio,
le istruzioni per il montaggio. I documenti sono
consultabili anche su Tablet e Smartphone.

Artlinea realizza contenuti
interattivi su Web/CD per
installatori e manutentori con
animazioni 2D/3D, schede
tecniche o procedure di lavoro
per rendere autonomi
i service evitando i corsi
presso la sede aziendale.
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