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IL VOSTRO VANTAGGIO NELL'INDUSTRIA 4.0 

La Quarta Rivoluzione Industriale offre infinite possibilità per i produttori di packaging in cartone 
ondulato. È l'occasione perfetta per ottimizzare la produzione e rispondere alle esigenze dei brand 
desiderosi di offrire nuove esperienze di acquisto ai clienti. L'automazione, le tecnologie per lo scambio 
di dati, i sistemi smart e l'Internet of Things possono essere combinati per potenziare le vostre capacità 
ed aprire la strada alla stampa on-demand, al versioning e alla produzione sostenibile di tirature ridotte. 

Preparatevi a cogliere il vostro vantaggio competitivo nell'Industria 4.0 con HP Service Edge. Scoprite 
come sviluppare il pieno potenziale della vostra soluzione industriale HP PageWide per trasformare il 
vostro business ed entrare in questa nuova entusiasmante era. 

Insieme, per semplificare la 
trasformazione digitale



Fate crescere il vostro business 
con HP Service Edge 

INNOVAZIONE 

Siamo al vostro fianco mentre fate il 
vostro primo passo nel mondo digitale.  
E durante il percorso di transizione, i nostri 
ingegneri specializzati vi supporteranno 
nello sviluppo del vostro know-how. 

EFFICIENZA 

Se nel vostro lavoro ogni singolo minuto 
conta, la prevedibilità è fondamentale. 
Acquisite un maggiore controllo della 
produttività, monitorando ogni aspetto 
delle vostre macchine da stampa. 
Gestite l'operatività in tempo reale con 
le tecnologie smart e gli strumenti 
di analytics di HP. Acquisite nuove 
competenze nella gestione del colore e 
dei substrati. 

CRESCITA 

La vostra azienda e il vostro percorso 
digitale sono unici, quindi è importante 
definire una soluzione su misura per 
le vostre esigenze. I nostri esperti vi 
aiuteranno a pianificare e implementare 
attentamente ogni singola fase, per creare 
nuove opportunità per il vostro business. 
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Il portafoglio HP Service Edge
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AVVIO RAPIDO Per partire da subito con la massima produttività. 

Collaborando a stretto contatto con la vostra azienda, vi aiutiamo a preparare il sito per l'installazione e 
l'avvio della produzione nel più breve tempo possibile. La formazione, pratica ed esaustiva, mette gli 
operatori nelle condizioni di gestire con sicurezza le attività di stampa, partendo dalle nozioni di base fino 
ad arrivare alla gestione del colore. In caso di necessità, i nostri installatori qualificati possono ricollocare e 
ricertificare in modo sicuro e professionale la vostra macchina da stampa, per ripartire immediatamente con 
la produzione. 

OTTIMIZZAZIONE 
DELLA STAMPA Massima operatività, sempre.

Il nostro team del servizio clienti sarà sempre pronto a evitare interruzioni impreviste della produzione e a 
fornire tutta l'assistenza necessaria. Assicuratevi la stabilità e l'affidabilità della vostra macchina da stampa, 
grazie a un'ampia gamma di servizi di manutenzione preventiva forniti sia in loco che a distanza con servizi 
avanzati di risoluzione dei problemi e strumenti smart. Gestite con facilità ed efficienza la vostra scorta di 
ricambi con il kit Smart Uptime, per essere sempre pronti ad affrontare i problemi di routine. E quando avete 
bisogno di noi, siamo pronti ad aiutarvi con tanti altri servizi per le macchine da stampa, il front end digitale e 
la finitura. 

MASSIMA 
PRODUTTIVITÀ Per conseguire gli obiettivi mission-critical. 

Siamo sempre pronti a rispondere alle vostre esigenze più urgenti. Se volete ottimizzare le prestazioni 
della vostra macchina da stampa nei periodi di picco o avete bisogno di supporto alla produzione per 
un nuovo importante lavoro, siamo pronti con il servizio Peak Production Support e il servizio Business 
Critical Support1. Per un'assistenza all'avanguardia, il vostro team dedicato Control Tower2 monitora i dati 
provenienti dalla macchina da stampa e analizza proattivamente le prestazioni, per individuare un potenziale 
problema prima che impatti sulla produzione.

COLORE E 
SUPPORTI DI 
ALTISSIMA 
QUALITÀ

Per soddisfare i clienti più esigenti. 

Offrite ai clienti una eccezionale gestione del colore e stampate anche sui supporti più difficili con la formazione 
Color Management e Media Certification.3 Quando avete bisogno di assistenza per la qualità e l'uniformità 
del colore sulla macchina e in tutto l'ambiente di stampa, rivolgetevi ai nostri esperti e ai servizi Advanced 
Color Management per una calibrazione personalizzata del colore. 
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NUOVE 
SOLUZIONI E 
WORKFLOW3 

Per semplificare e ottimizzare la produzione. 

Trasformate il vostro investimento digitale nel vostro vantaggio competitivo, offrendo soluzioni di packaging 
agili e personalizzate ai brand e agli operatori del retail. La nostra consulenza per il packaging in cartone 
ondulato3 vi supporta nella gestione della macchina da stampa e dei flussi di lavoro MIS. Gestite lavori 
complessi in più versioni e lingue con l'aiuto dei servizi per la stampa di dati variabili.3 Scoprite una vasta 
gamma di funzionalità, dai codici QR e a barre per il tracciamento e la consegna, al versioning avanzato dei 
messaggi sul packaging, ai campioni singoli di alto valore e alla prototipazione rapida.

NUOVE 
APPLICAZIONI3 

Per sfruttare tutto il potenziale della flessibilità 
digitale. 

Per aumentare la produttività senza aumentare le risorse, affidatevi all'automazione di Site Flow3, che 
consente di automatizzare le attività critiche, dall'inoltro degli ordini, al prestampa, alla gestione dell'area di 
produzione fino all'integrazione delle spedizioni. Per una maggiore produttività e flessibilità, HP One Package 
Workflow Suite3 consente una preparazione avanzata e immediata del layout e dell'ondulatore, fornendo 
ulteriore automazione ed espansione delle capacità con sistemi MIS/ERP compatibili, oltre a strumenti e corsi 
di formazione per la grafica digitale.

FORMAZIONE 
E CRESCITA 
CON HP 

Per una preparazione eccellente del personale. 

Fate sì che i vostri operatori siano sempre aggiornati e certificati, grazie ai tre livelli di certificazioni HP per gli 
operatori e la manutenzione. Sviluppate nuove competenze grazie a un'ampia gamma di risorse formative, 
come i corsi sulla gestione della produzione, il flusso di lavoro prestampa ela gestione dei materiali e del 
colore. Per un supporto completo e per aiutarvi a vendere nuove applicazioni digitali o ad accedere a nuovi 
mercati, scegliete i servizi HP Business Transformation.2

STRUMENTI 
E SERVIZI 
HP SMART 

Per un'esperienza di assistenza totalmente 
inedita. 

Prendete decisioni più oculate, più rapide e basate sui dati per migliorare l'efficienza, la produttività e le prestazioni, 
con l'aiuto degli strumenti di analytics e dei sensori. Ottimizzate la vostra attività e i vostri servizi, riducendo 
al contempo i punti deboli, grazie alle soluzioni all'avanguardia delle applicazioni cloud HP PrintOS. Grazie 
alla visibilità completa su ogni aspetto delle prestazioni offerta da PrintOS Print Beat,4 potrete prendere 
rapidamente decisioni sulla macchina da stampa e sulla produzione. Inoltre, potrete ridurre al minimo le 
interruzioni con Predictive Press Care, che fornisce avvisi di servizio immediati. Tutte le attività dell'assistenza 
sono disponibili in un unico strumento centralizzato, PrintOS Service Center. Approfittate dell'assistenza in 
tempo reale offerta dagli esperti HP con la guida visiva da remoto. 

Siamo pronti ad aiutarvi in ogni occasione, per contribuire alla crescita del vostro business. 
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PORTAFOGLIO HP SERVICE EDGE 

EFFICIENZA

Avvio rapido 

Ottimizzazione delle  
attività di stampa 

Massima produttività 

Colore e supporti di  
altissima qualità 

Nuove soluzioni e workflow3 

Nuove applicazioni3 

Innovate e fate crescere il vostro business con HP | Strumenti e servizi HP Smart 

La tecnologia smart è ovunque. Si basa su sensori, strumenti di analisi, sistemi cloud e Internet of Things 
per collegare tra loro i dispositivi, raccogliere dati, analizzare le informazioni e fornire insights e avvisi che 
aumentano l'efficienza nella vita quotidiana. Ma le macchine intelligenti sono solo l'inizio. Anche il vostro 

ruolo è fondamentale. Per ottenere le migliori prestazioni dalla propria macchina da stampa è necessario 
conoscere a fondo il funzionamento e la manutenzione. Ecco perché stiamo introducendo una esperienza 

di supporto completamente nuova gestita da HP e resa possibile da un portafoglio di servizi smart.5 
Scoprite come acquisire le competenze e gli strumenti necessari per far crescere il vostro business. 

1 I servizi mission-critical con Business Critical Support Service richiedono un contratto di servizio. 
2 Applicabile alla macchina da stampa HP PageWide C500. 
3  Applicabile alle macchine da stampa HP PageWide serie T. Verificare la disponibilità completa dei 

servizi di stampa di dati variabili con il proprio rappresentante di vendita. 
4  Applicabile alle macchine da stampa HP PageWide serie T. HP PrintOS Print Beat sarà disponibile 

con la macchina da stampa HP PageWide C500 in futuro. 
5  HP Smart Services fornisce un'esperienza di servizio end-to-end gestita da HP. I singoli servizi 

possono essere forniti da HP o da un partner HP autorizzato. 

Per saperne di più: 
hp.com/go/webpressservice 
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