SOLUZIONI PER GRANDI FORMATI HP PER

PROFESSIONISTI DEL
SETTORE GEOSPAZIALE

Il settore GIS ha subito un cambiamento drastico nel corso dell’ultimo decennio. La digitalizzazione ha
avuto un ruolo centrale in tale cambiamento, creando nuovi modi di lavorare in termini di collaborazione da
remoto, comoda condivisione dei dati e sicurezza sofisticata per contrastare gli attacchi informatici. In
particolare, i protocolli di sicurezza stanno acquistando un’importanza sempre maggiore per le aziende: fin
dagli inizi del 2020, gli attacchi informatici costituiscono i reati in più rapida crescita negli USA, con un
aumento del 400%.1 Allo stesso tempo, la dimensione dei file aumenta in modo esponenziale,
aggiungendo un ulteriore livello di complessità. Il nostro obiettivo è stare al passo con le esigenze di chi
stampa e rendere il vostro lavoro sempre più semplice, eﬀiciente e sicuro, oﬀrendovi esattamente ciò che
vi aspettate: velocità elevate e massima qualità. Il nostro portafoglio specifico di soluzioni per applicazioni
GIS consente a ogni cliente di trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

UNA SOLA STAMPANTE.
UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA.
Le stampanti HP DesignJet e PageWide XL soddisfano i requisiti GIS in costante evoluzione.
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PRECISIONE ED EFFICIENZA
I professionisti del settore geospaziale hanno la necessità di gestire
file complessi e comunicare informazioni spaziali su vasta scala con
i dettagli visivi più accurati. Il nostro portafoglio di stampanti HP
DesignJet e PageWide XL soddisfa le esigenze del settore GIS e oﬀre
alta velocità ed elevate capacità di elaborazione dei file, per
aumentare la vostra produttività.

COSTI DI STAMPA SOTTO CONTROLLO

OTTIMIZZATE IL VOSTRO FLUSSO DI
LAVORO

STAMPA DI UN INTERO SET DI FILE CON
UN SOLO CLICK3

Tenete traccia dei dati di stampa con HP
SmartTracker e create facilmente report
consolidati per l’analisi dei costi di stampa
e l'emissione dei rimborsi spese.

Accelerate le applicazioni geospaziali
con il software HP SmartStream e
riducete del 50% i tempi di avvio della
stampa.2

Ottimizzate l’utilizzo dei supporti e i costi e,
con un solo clic,3 stampate i formati file più
comuni da PC o Mac.

MASSIMA SICUREZZA
I firewall da soli non sono in grado di resistere agli attacchi
più sofisticati degli hacker. Per proteggere i vostri
dispositivi, dati e documenti vi occorrono le stampanti per
grandi formati più sicure4 al mondo.

PROTEGGETE I VOSTRI DISPOSITIVI

PROTEGGETE I VOSTRI DATI

PROTEGGETE I VOSTRI DOCUMENTI

HP Connection Inspector, HP Secure Boot e
Whitelisting oﬀrono la migliore protezione
di rete.4 Mantenete al sicuro i vostri
dispositivi con il software HP Jet
Advantage Security Manager.5

Ottenete la migliore protezione dati con
le comunicazioni crittografate e la lista di
controllo degli accessi.4

Controllate chi accede alla stampante e ai
documenti riservati con la stampa con PIN
sicura.

GUIDA ALLA SCELTA DELLA STAMPANTE

Stampante HP DesignJet
serie Z6 PostScript®

Stampanti HP
DesignJet serie T1700

Ideale per

Revisioni esterne

Revisioni interne

Tipi di
inchiostro

Inchiostri HP Vivid Photo
(inchiostro pigmentato)

Inchiostri HP Bright Oﬀice

PostScript®,
linguaggio PDF
Larghezza
di stampa
Velocità
massima
di stampa

Stampante HP
DesignJet Z6 Pro da 64''

Stampante da produzione
HP DesignJet Z6810

Portafoglio di stampanti
HP PageWide XL

Immediatezza e stampa di volumi elevati
Inchiostri HP Vivid Photo
(inchiostro pigmentato)

Inchiostri HP Vivid Photo
(inchiostro pigmentato)

Inchiostri pigmentati
HP PageWide XL

Kit di aggiornamento PostScript®/PDF6
610 mm (24")
1118 mm (44")

1118 mm (44")/B0+

1626 mm (64")

1067 mm (42")

Fino a 1016 mm (40")

Modello da 24":
67 m2/h
Modello da 44":
85 m2/h

26 sec/pagina su A1,
116 stampe A1/D l'ora

98 m2/h

113,6 m²/h

Fino a 30 pagine/min su
formato A1/Arch D/ANSI D7

Unità disco rigido a
crittografia automatica

Protocolli di sicurezza
completi

Sicurezza

Protocolli di sicurezza completi

GUIDA ALLA SCELTA DELLO SCANNER

Velocità di scansione
Larghezza massima
di scansione
Spessore massimo dei
supporti di stampa
Scansione verso
Stampanti compatibili

Scanner HP SD Pro 44”

Scanner HP HD Pro 2 da 42”

Aumentate la produzione con una scansione a colori
precisa: linee nette e dettagli precisi ad alta velocità

Ottenete risultati eccezionali e di alta qualità con lo
scanner HD a colori di HP ad alta produttività.

A colori: 15 cm/sec (6”/sec)
Scala di grigi: 33 cm/sec (13”/sec)8

A colori: fino a 33 cm/sec (13"/sec)
Scala di grigi: fino a 33 cm/sec (13"/sec)8

1118 mm (44")

1067 mm (42")

2 mm (0,08")

15 mm (0,6")

File, e-mail, USB, unità disco rigido, cartella di rete, FTP, stampa
HP DesignJet serie T, serie Z e HP PageWide XL

1. PR Newswire, Top Cyber Security Experts Report: 4.000 attacchi informatici al giorno dall’inizio della pandemia del Covid-19.
2. Sulla base dei test commissionati da HP ed eﬀettuati da Sogeti a settembre 2020. Test eﬀettuato paragonando stampanti selezionate della concorrenza che rappresentano la quota di mercato di maggioranza delle
stampanti LED a livello mondiale nel 2019 secondo IDC, e il software HP SmartStream, misurando il tempo necessario per l'estrazione delle pagine da un documento di 63 pagine e la stampa delle stesse utilizzando
varie stampanti rispetto all'utilizzo di programmi software equivalenti.
3. Una volta selezionata l'immagine, è possibile stamparla con un semplice clic, se si riproduce l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Compatibile con file PDF, JPEG, TIFF DWF e HP-GL/2. HP Click
è compatibile esclusivamente con gli inchiostri HP originali.
4. In base al confronto delle specifiche di sicurezza pubblicate, commissionato da HP ed eseguito da Sogeti. Gennaio 2021: confronto tra la stampante HP DesignJet Z6Pro 64 pollici e quelle della concorrenza, che
costituiscono la maggior quota di mercato in tutto il mondo nel 2020 secondo IDC. Settembre 2020: confronto tra il portafoglio delle stampanti HP PageWide XL e quelle della concorrenza, che costituiscono la maggior
quota di mercato delle stampanti LED e gel UV in tutto il mondo nel 2019 secondo IDC. Matrice di confronto e ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
6. Kit di aggiornamento PostScript®/PDF integrato nelle stampanti HP DesignJet serie Z6 PostScript®, HP DesignJet T1700 PostScript® da 44'' e HP DesignJet T1700dr PostScript® da 44''. In vendita separatamente per le
stampanti HP DesignJet T1700 da 44'', HP DesignJet Z6Pro da 64'', la stampante da produzione HP DesignJet Z6810 e il portafoglio di stampanti HP PageWide XL.
7. La stampante HP PageWide XL 8200 produce 30 stampe CAD A1 in 1 minuto. Il numero di pagine varia a seconda della modalità di stampa e dell'applicazione stampata.
8. Scansione in bianco e nero: immagine A1/D con grafica testuale nera a 200 dpi; scansione a colori: immagine A1/D a colori con tutti gli inchiostri a 200 dpi, RGB a 24 bit.
Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia esplicita
che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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5. HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.

