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HP PrintOS1 

• Molteplici applicazioni
• Accessibile in qualsiasi 
momento e ovunque
• Sicuro

Una piattaforma 
cloud con 
applicazioni per 
dispositivi mobili e 
web connesse alle 
stampanti HP, per 
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HP Jobs API3

HP PrintOS1
Applicazione per dispositivi 

Monitoraggio 
da remoto dello 
stato delle 
stampanti e dei 
lavori

GRAT

HP Print Beat

Monitoraggio 
dello stato delle 
stampanti e 
analisi delle 
prestazioni di 

GRA GRAT

Gestione dei 
profili dei 
supporti e della 
configurazione 
colore

Applicazioni 
standard per 
stampanti e altri 
contenuti formativi

Contenuti e video 
per la formazione 

Gestione dei 
casi online e 
supporto 
proattivo

Monitoraggio 
avanzato dello 
stato della 
stampante e 

Trasferimento 
dei dati di 
consumo della 
stampante al 
sistema 

HP Service Center3

HP Configuration
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SCOP

PLUS RICHIESTO

HP PrintOS1 

• Molteplici applicazioni
• Accessibile in qualsiasi momento 
   e ovunque
• Sicuro

Una piattaforma cloud 
con applicazioni per 
dispositivi mobili 
e web connesse 
alle stampanti HP,1 
per promuovere la 
produttività e stimolare 
l'innovazione.

Applicazioni 
software 
HP PrintOS1 

HP Learn3

GRATUITO / PLUS

LEARN PREMIUM3

BASIC, PLUS O GARANZIA

HP Live Production
PLUS RICHIESTO

HP Jobs API3

HP PrintOS1

Applicazione per dispositivi mobili

Monitoraggio 
da remoto dello 
stato delle 
stampanti e dei 
lavori

GRATUITO

HP Print Beat

Monitoraggio 
da remoto della 
produzione e dei 
dati di analisi

GRATUITO GRATUITO

Gestione dei 
profili dei 
supporti e della 
configurazione 
colore

Applicazioni standard 
per stampanti e altri 
contenuti formativi

Contenuti e video 
per la formazione 
avanzata

Gestione dei 
casi online e 
supporto 
proattivo

Monitoraggio 
avanzato dello 
stato della 
stampante e 
della coda di 
stampa

Trasferimento 
dei dati di 
consumo della 
stampante al 
sistema ERP/MIS

HP Service Center3

HP Configuration
Center

SCOPRI DI PIÙ

PLUS RICHIESTO



HP Print Beat
Monitorate da remoto le prestazioni di 
ogni stampante e sito di produzione 
tramite un unico centro di gestione 
grazie a HP Print Beat.2 Grazie agli avvisi 
di supporto, sarà più semplice 
mantenere il controllo della produzione. 
Accedete a dati grezzi sui lavori per 
calcolare e controllare i costi. Prendete 

Gestite i supporti di stampa e i profili colore in 
modo semplice e coerente con HP 
Configuration Center.2 Individuate 
tempestivamente i problemi che potrebbero 
avere un impatto sulla qualità (allineamento 
testine, calibrazione colore, profili dei supporti, 
aggiornamenti firmware...). Ora potete gestire e 
applicare tutti i profili dei supporti di stampa 

HP Configuration Center

HP Live Production
HP Print Beat Live Production3 porta il monitoraggio da 
remoto a un livello superiore mostrandovi la produzione in 
tempo reale. Ora è facile monitorare i lavori e le code di 
produzione di tutte le stampanti, anche in diversi siti, in 
un’unica vista completa e immediata. Con Live Production,3 
potrete monitorare direttamente i processi in tempo reale, 
riducendo al minimo i vuoti di produzione e stampando 
anche in modo non presidiato con la massima tranquillità. 

HP Jobs API
I dati delle stampanti possono essere inviati ai sistemi 
ERP/MIS esterni della vostra azienda con l’API HP Print 
Beat Jobs.3 Questa singola API vi consente di monitorare 
le stampanti HP insieme a quelle non HP, automatizzare i 
processi e combinare insieme diverse fonti di dati, per 

App HP Mobile
Quando non vi trovate in sede o non avete accesso al
web, potete comunque monitorare la vostra produzione di 
stampa utilizzando il vostro
smartphone e l'applicazione HP PrintOS Mobile.4 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549

HP Print Beat
Monitorate da remoto le prestazioni di ogni 
stampante e sito di produzione tramite un 
unico centro di gestione grazie a HP Print 
Beat.2 Grazie agli avvisi di supporto, sarà 
più semplice mantenere il controllo della 
produzione. Accedete a dati grezzi sui lavori 
per calcolare e controllare i costi. Prendete 
decisioni efficaci basate sui dati analizzando 
i KPI più importanti. 

Gestite i supporti di stampa e i profili colore in 
modo semplice e coerente con HP Configuration 
Center.2 Individuate tempestivamente i problemi 
che potrebbero avere un impatto sulla qualità 
(allineamento testine, calibrazione colore, profili 
dei supporti, aggiornamenti firmware...). Ora 
potete gestire e applicare tutti i profili dei 
supporti di stampa direttamente dal cloud. 

HP Configuration Center

HP Live Production
HP Print Beat Live Production3 porta il monitoraggio da 
remoto a un livello superiore mostrandovi la produzione in 
tempo reale. Ora è facile monitorare i lavori e le code di 
produzione di tutte le stampanti, anche in diversi siti, in 
un’unica vista completa e immediata. Con HP Live 
Production,3 potrete monitorare direttamente i processi in 
tempo reale, riducendo al minimo i vuoti di produzione e 
stampando anche in modo non presidiato con la massima 
tranquillità. 

HP Jobs API
I dati delle stampanti possono essere inviati ai sistemi 
ERP/MIS esterni della vostra azienda con l’API HP Print 
Beat Jobs.3 Questa singola API vi consente di monitorare 
le stampanti HP insieme a quelle non HP, automatizzare i 
processi e combinare insieme diverse fonti di dati, per 
generare informazioni più complete.

App HP Mobile
Quando non vi trovate in sede o non avete accesso al web, 
potete comunque monitorare la vostra produzione di 
stampa utilizzando il vostro smartphone e l'applicazione 
HP PrintOS Mobile.4 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549



HP si impegna a garantire che le vostre informazioni e quelle dei vostri 
clienti siano al sicuro. Lavoriamo continuamente per proteggere i dati 
in transito e nel cloud, in modo che possiate stampare con la massima 
sicurezza. Per saperne di più, richiedete il white paper sulla sicurezza 
e disponibilità di PrintOS1.
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1. Per le stampanti HP per grandi formati, HP PrintOS è compatibile con la stampante HP Latex, le stampanti HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro da 64", le stampanti 
HP DesignJet serie Z6 e Z9 e le stampanti HP Stitch. HP PrintOS è inoltre disponibile per le macchine da stampa digitali Indigo, le macchine da stampa 
industriali HP PageWide e le stampanti HP PageWide XL Pro. Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un dispositivo predisposto per la 
connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.printos.com. 

2. I contenuti formativi gratuiti di HP Learn, il monitoraggio remoto della produzione e le analisi di HP Print Beat, HP PrintOS Mobile e HP Configuration Center 
sono disponibili gratuitamente per tutte le stampanti HP compatibili con HP PrintOS. Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un 
dispositivo predisposto per la connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.printos.com.

3. I contenuti premium di HP Learn, Print Beat Live Production e l’API Print Beat Jobs sono disponibili solo con il piano Plus. Richiede un account HP PrintOS, la 
connessione a Internet e un dispositivo predisposto per la connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.printos.com.

4. I contenuti premium di HP Learn, Print Beat Live Production e l’API Print Beat Jobs sono disponibili solo con il piano Plus. Richiede un account PrintOS, la 
connessione a Internet e un dispositivo predisposto per la connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.printos.com.

5. Il supporto proattivo di HP Service Center è abilitato solo se la stampante HP Latex è coperta da una garanzia di fabbrica attiva o è inclusa in un Piano di
servizio HP per la stampa professionale ed è registrata in HP PrintOS. Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un dispositivo 
predisposto per la connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.printos.com.

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

Collegatevi in sicurezza attraverso il cloud

HP Learn
L’obiettivo di HP è aiutarvi a migliorare la gestione delle 
stampanti, ottimizzandone l'uso e aumentando i margini 
di guadagno. HP Learn, parte di HP PrintOS,1 è l’hub di 
formazione che rende possibile tutto questo.
HP Learn è un archivio di materiali/corsi di formazione per la 
vostra stampante registrata. Potrete accedere a contenuti 
gratuiti e/o premium in base al piano di servizi scelto. 
I materiali di formazione gratuiti sono pensati per aiutare i 
vostri operatori a ottenere il massimo dalle vostre stampanti.4 
I contenuti premium, continuamente aggiornati con 
argomenti nuovi e pertinenti, sono pensati per aiutarvi a 
far crescere il business e ottenere il massimo dalle vostre 
stampanti HP.5 

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

Ottenete il massimo dalle 
vostre stampanti HP per 
grandi formati con HP PrintOS

HP PrintOS Registrati Scopri di più

Scoprite come utilizzare ogni soluzione HP PrintOS1

https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW
https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/professional-print-service-plans.html

