
Addio errori
Proofreading, innegabilmente è una parte vitale della realizzazione di artwork. Non solo per i creatori dei  
contenuti, ma anche per i designer e stampatori coinvolti nel processo di creazione. Qui è dove entriamo in 
gioco noi, portandovi buone notizie - il nostro prodotto Content Compare renderà il vostro proofreading infallibile.

Inform Content Compare è una suite di prodotti per il proofreading automatico, contenente tutti gli strumenti 
necessari per la verifica di artwork nell’intero ciclo di realizzazione, ed è completamente WEB-BASED!

Inform Content Compare è un completo sistema elettronico 
user-friendly, che confronta documenti originali, layouts, 
immagini, ecc... con le versioni modificate di questi file, o tra 
artwork simili.
Il sistema riduce drasticamente i tempi di lavoro e minimizza 
gli errori incrementando efficienza e affidabilità nei controlli 
qualità e nel ciclo di revisione artwork.

L’applicazione è completamente basata su browser WEB, fa-
cilmente accessibile dal vostro programma preferito, Internet 
Explorer, Chrome o Apple Safari. Nessun plugin è richiesto!

In aggiunta, la firma Elettronica e l’archiviazione su database 
riducono significatamene il rischio di  frodi e perdita di dati.

Considerazioni GMP
Inform Content Compare è progettato in conformità ai 
requisiti GMP per Good Electronic Record Management, 
e con  CFR 21 Part 11 per la firma elettronica. 
 

Il software è validato, ed il completo pacchetto di validazione 
è incluso nel servizio annuale di assistenza. 
IQ OQ e documentazione aggiuntiva può essere fornita su 
richiesta,  il nostro service team vi assisterà nell’installazione  
training e supporto operativo.

Moduli di Inform Content Compare

Text Compare
Verifica che il contenuto di testo sia corretto (tra 
documenti con layout diverso)

Graphic Compare
Utilizzato per confronto grafico

Hard Copy Compare
Print inspection - confronta il campione stampato 
con il master pdf approvato

Hot Folder
sistema automatico di confronto tra artwork pdf

per maggiori informazioni, contattateci:

InformaIT AB
Tel.: +46 31 760 25 99

E-mail: info@informait.com
www.informait.com

distributore per l’Italia:
Endeavour s.a.s.

Tel.: +39 055 603447
E-mail: proofreading@endeavour.it

www.endeavour.it

Innovative proofreading

VANTAGGI di Inform Content Compare

√ Web-based

√ O.S. indipendende, utilizzabile da computer 
Windows e Mac

√ Testi, grafica e analisi di campioni stampati, 
tutto in un solo prodotto

√ decodifica di Barcode e Braille

√ Gestione reportistica storica completa

√ Test funzionali già eseguiti e disponibil 
 Validazione completa inclusa

√ Facile integrazione in qualsiasi  
Artwork Management System

√ Rispetta i requisiti CFR 21 Part 11 - 
conformità GMP  - GAMP5


