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La stampa nell’era digitale 
Le nuove tecnologie (Internet, e-mail e cellulari) hanno cambiato il modo di 
lavorare di milioni di professionisti, permettendo loro di rimanere in contatto con 
il mondo intero e di lavorare con più persone a distanza per uno stesso progetto. 
Un esempio chiaro di questa rivoluzione tecnologica è come sia cambiato il 
processo di stampa per utenti privati e professionisti come fotografi o architetti. 
Oggi sempre più professionisti utilizzano i servizi di stampa online disponibili in 
rete per i propri progetti e documenti. 

 
 

 

Cos’è un servizio di stampa on line? 
Fino a poco tempo fa chi doveva stampare dei documenti e non disponeva di 
una stampante professionale o plotter, era costretto a recarsi presso un centro 
stampa. Questo significava perdita di tempo e limiti di orari. Poi la rivoluzione: la 
possibilità di inviare i documenti per la stampa attraverso la piattaforma 
Internet. A quel punto il salto è stato breve: i servizi di stampa online si sono 
specializzati non solo nella stampa di foto o piccoli formati, ma anche in stampe 
di grandi dimensioni come progetti di architetti e ingegneri realizzati con CAD. 

 
 

 

Come funziona il servizio? 
L’utilizzo è semplice: basta collegarsi via web al sito, accedere con proprio 
account, caricare il materiale da stampare, inviarlo al centro stampa, pagare 
(sempre più spesso on line con carta di credito) e selezionare l’indirizzo di 
spedizione. Entro poche ore i documenti saranno stampati con la massima 
qualità dal centro stampa professionale e inviati direttamente all’indirizzo 
specificato via corriere sicuro. I vantaggi per il professionista sono immediati e 
molteplici ed avere una stampante professionale o un plotter diventa così 
superfluo. 

 
 

 

I vantaggi della stampa on line 
Per un professionista l’acquisto iniziale di un plotter, o le rate del leasing, sono 
una spesa importante e difficile da ammortizzare. La gestione è costosa e 
impegnativa e la rapida evoluzione tecnologica rende rapidamente obsolete le 
apparecchiature rendendo impossibile mantenere il massimo livello qualitativo 
delle stampe. Chi preferisce non acquistare un plotter, porta i propri documenti 
presso i centri stampa più vicini, con notevole dispendio di tempo e la 
necessità di rispettare gli orari del centro. Ma ogni professionista sa quanto è 
prezioso il proprio tempo. Il servizio di stampa online si diffonde e si impone 
proprio perché riesce a rimediare alle problematiche suddette.  

 
 
 

I VANTAGGI SI POSSONO RIEPILOGARE IN 6 AREE: 
 

 



_______________________________________________________________________________________
______ 

 

 

 
BCS - Borrello Centro Servizi Srl 

Viale Liegi, 5/a  00198 Roma -. Tel. 06.85.52.255 
Copyright © Borrello Centro Servizi Srl. Tutti i diritti riservati 

 
Azienda certificata Iso 9001-2000 

 
 

 
 
Provare il servizio professionale di stampa on line è il miglior modo per rendersi conto dei vantaggi offerti:  
iPlott.com è uno dei marchi di riferimento nel settore della stampa on line di qualità e per stampe 
multiformato. 
 
Per la stampa dei documenti iPlott.com sfrutta la decennale esperienza e professionalità di BCS - Borrello 
Centro Servizi, centro stampa dal 1966 con 5 sedi in Italia, oggi diventato un punto di riferimento per 
aziende e professionisti per ogni esigenza del settore e per la realizzazione di centri stampa aziendali.  
 
 

 
 

www.iplott.com  è il sito web da cui accedere ai servizi di stampa on line 
 
 
Dopo aver creato un proprio account e scaricato il driver della Stampante Virtuale, l’utente può: 
 

  Utilizzare la stampante virtuale iPlott dal proprio PC/MAC come una normale stampante o plotter 
presente in ufficio  
  Inviare tramite un sistema sicuro i propri file per la stampa, scegliendo le opzioni desiderate in 
merito a dimensione, colore, formato, spessore, rilegatura, copertina, ecc. 
  L’ordine è così ricevuto dal centro stampa BCS Borrello Centro Servizi e preso in carico per la 
stampa da un tecnico specializzato.  
  In pochi minuti il documento è piegato, imballato e pronto per la spedizione sicura e protetta, via 
corriere rapido. 
  Il cliente o il destinatario riceve le stampe all’indirizzo specificato in 3 h per Roma, Milano e 
Fano, entro 10 ore per il resto dell’Italia e in qualche giorno per il resto del mondo. 
  Per ogni esigenza e richiesta di supporto in qualsiasi fase è attivo un numero verde 
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Esigenza iPlott.com – stampante virtuale on line 
   

 

Acquisto Nessun investimento e costo fisso da ammortizzare.  
Pago solo le stampe effettuate e la carta effettivamente usata.  
Nessun quantitativo minimo da stampare: si pagano solo le stampe effettive. 

   

 

Gestione Nessun costo di gestione e manutenzione periodica.  
Non ci sono rischi di guasti ed errori tecnici.  
Nessun costo di acquisto/smaltimento materiale (carta,toner, ecc.). 

   

 

Ingombro Non c’è ingombro in ufficio: posso utilizzare lo spazio per altri scopi. 

   

 

Utilizzo 
professionale 

Taglio, rifilatura e piegamento delle stampe eseguiti da personale esperto. 

   

 

Qualità Le stampe sono gestite da professionisti con decennale esperienza nel settore e 
utilizzando macchine di alta qualità. 

   

 

Assistenza Numero verde sempre disponibile per ogni richiesta. 

   

 

Versatilità Posso programmare l’invio delle stampe da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento 
e per ogni destinazione. Basta una connessione Internet. 

   

 

Consegna Posso programmare la consegna: come, dove e quando.  
La consegna è rapida e gestita da corrieri selezionati. 

   

 

Risparmio Unica fattura: si possono scaricare fiscalmente la stampa e i costi di spedizione. 
Pagando con carta di credito si può posticipare l’addebito 
Risparmio di tempo: tempo = denaro. 
Niente code al centro stampa o viaggi fuori ufficio. 
Fino al 70% di risparmio sul costo di stampa rispetto ad un centro stampa 
tradizionale grazie ad economie di scala (plotter, toner, carta,ecc…). 

   

 

Metodi di  
pagamento 

On line con carta di credito Visa Mastercard GestPay  
Bonifico Bancario  
iPlott Card con ricarica on line, oppure, con bonifico bancario 
Direttamente presso i Centri Stampa Borrello 

   

 

Rispetto 
dell’ambiente 

È’ possibile stampare a metro lineare senza spreco di carta 

 


