
Software HP SmartTracker
Assumete il controllo totale dei costi di stampa 
e trasformateli in vantaggio

CONTROLLO  
Potenti funzionalità di tracciamento dei dati 
e reporting

• Tenete traccia dei costi di stampa e confrontateli 
contemporaneamente con le voci di rimborso

• Generate e programmate report di facile lettura, 
utilizzando modelli predefiniti o personalizzandoli 
in base alle vostre preferenze

• Consolidate il monitoraggio e il reporting su più 
stampanti HP PageWide XL1 e DesignJet2 

• Analizzate facilmente tutti i dettagli, grazie 
all'accesso ai dati a livello di singola pagina.

• Includete i costi fiscali: potete aggiungere le  
voci di imposta a tutti i report

UNIFORMITÀ  
Corretta assegnazione dei lavori di stampa  

• Dite addio alle lunghe e laboriose digitazioni 
manuali dei dati e acquisite tutte le informazioni 
in modo centralizzato da HP SmartStream/
HP Click/driver/pannello anteriore/stampante 
multifunzione1

• Assegnate i lavori a seconda dell'utente di stampa, 
del progetto e del reparto oppure modificate le 
categorie in base al flusso di lavoro

• Assegnate in sicurezza i lavori di stampa, grazie 
alle categorie dotate di protezione tramite 
password opzionale, per ridurre al minimo 
eventuali errori

• Consentite un'assegnazione corretta dei lavori di 
stampa, contrassegnandoli come fatturabili/non 
fatturabili e aggiungete commenti con maggiori 
informazioni.

EFFICIENZA 
Facilità d'uso e di integrazione 

• Risparmiate tempo creando report in formato 
fattura con il logo della vostra azienda 

• Evitate gli errori manuali: utenti e progetti saranno 
aggiornati tramite l'integrazione di Active Directory 
e grazie al database centralizzato dei progetti

• Ottimizzate il vostro tempo, integrando la 
soluzione HP con il vostro software di contabilità, 
mediante la semplice esportazione o importazione 
di file in formato .csv 

• Sfruttate al meglio il tempo del vostro team, 
semplificando il processo di stampa con la 
compilazione automatica delle credenziali 
utilizzate più di recente

Per ulteriori informazioni e per il download della versione di prova, visitate
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttracker/software

Il software HP SmartTracker è compatibile esclusivamente con i gli inchiostri originali HP.

1 I dati sono consolidati in tutte le stampanti HP PageWide XL e le stampanti e multifunzione HP PageWide Pro.
2 Applicabile alle stampanti multifunzione HP DesignJet XL serie 3600, stampanti multifunzione HP DesignJet serie T2600, stampanti HP DesignJet serie T1600 e T1700, stampanti HP DesignJet Z6 e Z9+  

Pro 64 pollici e stampanti HP DesignJet serie Z6 e Z9.

http://hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
http://hp.com/go/smarttracker/software
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Prodotto 8SW15A HP SmartTracker per stampanti HP PageWide XL Pro serie 5200/8200

8SW14AAE HP SmartTracker per stampanti HP PageWide XL 8x00

8SW14AAE HP SmartTracker per stampanti HP PageWide XL serie 5x00

8SW13AAE HP SmartTracker per stampanti HP PageWide XL serie 4x00

8SW12AAE HP SmartTracker per HP XL serie 3xx0

8SW11AAE HP SmartTracker per stampanti serie HP DesignJet

8SW14A HP SmartTracker USB per HP PageWide XL serie 8x00

8SW14A HP SmartTracker USB per HP PageWide XL serie 5x00

8SW13A HP SmartTracker USB per HP PageWide XL serie 4x00

8SW12A HP SmartTracker USB per HP XL serie 3xx0

8SW11A HP SmartTracker USB per stampanti serie HP DesignJet

Specifiche tecniche

Convertite i costi di stampa
in un vantaggio per la vostra azienda
Un salto di qualità per la vostra azienda con  
HP SmartTracker. Monitorate i dati di più stampanti 
HP PageWide XL1 e DesignJet2 e create facilmente 
report consolidati per l'analisi dei costi di stampa o le 
richieste di rimborso.

Tracciamento dei dati e reporting integrati nel flusso di lavoro

Requisiti minimi

Informazioni per l'ordine
Origini supportate HP SmartStream, HP Click, driver, pannello anteriore (USB, copia, ristampa, 

scansione)

Lingue disponibili Inglese, tedesco, francese, italiano, russo e cinese

Unità disponibili Imperiali, metriche

Fornitura Sistema di licenza

Garanzia Garanzia di 90 giorni

Requisiti server Intel Core i3 2 GHz o superiore (i5 consigliato)

Almeno 4 GB di RAM (8 GB consigliati)

2 GB di spazio libero su disco rigido, più 2 GB per ogni stampante aggiuntiva

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Microsoft Windows 7 (64 bit) o Windows Server 2008 R2 e Windows 10

I server virtuali sono supportati

Requisiti client Compatibile con Intel

4 GB di spazio libero su disco rigido

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Microsoft Windows 7 (32 bit e 64 bit) o Windows Server 2008 R2 e  
Windows 10

Stampate da: Stampanti HP PageWide XL e DesignJetCorretta assegnazione dei 
lavori di stampa

HP SmartTracker

Nome utente:

Password:

Progetto:

Password:

Reparto:

Password:

Aggiungi testo

Aggiungi testo

Aggiungi testo

Aggiungi testo

Aggiungi testo

Aggiungi testo

Invia
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