Scoprite la
stampa smart
con le stampanti per grandi formati HP e HP PrintOS

Ottenete il massimo
dalle vostre stampanti
HP per grandi formati
con HP PrintOS1
Oggi gli specialisti della stampa devono offrire servizi
molto più complessi rispetto al passato: più ordini,
tirature più brevi e un elevato grado di personalizzazione.
Poiché la crescente richiesta di stampe digitali sta
iniziando a superare le capacità dei workflow oggi
esistenti, occorre maggiore efficienza e maggior
controllo sui processi di produzione. HP PrintOS può
contribuire al raggiungimento di questi obiettivi,
offrendovi una prospettiva senza precedenti sulla vostra
attività, semplificando la gestione e aprendovi a nuove
opportunità di crescita.

La forza di
HP PrintOS
HP PrintOS, un sistema operativo basato su cloud, favorisce la produttività e stimola l'innovazione con una suite
esclusiva di applicazioni che offrono un maggiore controllo sui processi e ne consentono la semplificazione.

Controllo sui processi
di produzione

Facile configurazione
dei substrati da remoto

Maggiore
produttività

Mantenete la produzione ai massimi livelli
anche da remoto ed acquisite informazioni
basate sui dati per prendere decisioni più
accurate ed efficaci.

Dite basta a processi ripetitivi e inefficienti.
I backup sono automatici ed è possibile
ripristinare facilmente le configurazioni dei
substrati delle vostre stampanti.

Scoprite come sfruttare al massimo
il potenziale dei vostri dispositivi
e aumentare la produttività aziendale
approfondendo le vostre conoscenza
in materia di tecnologie HP.

Le applicazioni specializzate
garantiscono risultati di
successo
Semplificare il workflow aziendale, aumentare la produttività, promuovere
l'innovazione o sviluppare il vostro business: con HP PrintOS potrete
attingere a un'ampia gamma di applicazioni per acquisire un vantaggio
sulla concorrenza.

Migliorate l'eccellenza operativa con PrintOS
Print Beat. Monitorate da remoto la vostra
produzione, consultate e scaricate le
informazioni sui lavori e prendete decisioni
efficienti basate sui dati con informazioni
precise e aggiornate, direttamente a portata
di mano.

Configurate da remoto le stampanti per grandi
formati in qualsiasi momento con PrintOS
Configuration Center. Ricevete consigli in tempo
reale sulle azioni da intraprendere e rilassatevi:
la funzionalità di backup salverà in automatico
tutte le impostazioni personalizzate dei vostri
substrati.

Aumentate al massimo la produttività
e il successo del vostro business grazie
a PrintOS Learn,2 la piattaforma di
formazione centralizzata per la vostra
attività di stampa. Accedete a corsi di
formazione continua personalizzati
in base al vostro profilo, alle vostre
stampanti e alle vostre esigenze.

Stampate senza pensieri, anche con le macchine
non presidiate, grazie al monitoraggio dello
stato della stampante e dei lavori completati.
Identificate immediatamente i problemi di stampa
e assumete il controllo della produzione del
vostro parco stampanti praticamente ovunque e
in qualsiasi momento con l'app mobile PrintOS.3

Risparmiate tempo gestendo facilmente
i ticket di assistenza da un unico punto,
aumentate l'operatività della stampante
grazie all'assistenza diretta da remoto
e ricevete aggiornamenti di stato in tempo
reale attraverso un unico portale con
PrintOS Service Center.4

Aumentate la domanda, risparmiate tempo
ed evitate gli errori di stampa con PrintOS
Applications Center, che consente ai vostri
clienti di progettare tutta una serie di
applicazioni di grande formato, dalle carte
da parati e gli striscioni ai roll-up e gli
adesivi, in pochi minuti.

Vantaggi di PrintOS
Semplicità

Operatività continua

Configurazione
semplificata,
Integrazione ottimale,
Costi di implementazione
ridotti

Disponibilità 24x7,
Assistenza facilmente
accessibile

Connettività

Automatica

Auto-manutenzione,
Aggiornamenti software
immediati

Stampa ottimizzata
per la collaborazione,
Maggiore efficienza

Massima tranquillità
Analisi approfondite
Analisi basate sui dati

Sicurezza HP,
Privacy HP,
Storage dei dati,
Prevenzione delle perdite

Sicurezza nel cloud
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 PrintOS, sicurezza e disponibilità.

Iscrivetevi oggi stesso
Visitate printos.com e attivate la vostra stampante con il
codice di sicurezza riportato sul pannello anteriore .
Scaricate l'applicazione PrintOS for PSP Mobile e attivate
la modalità Demo Experience prima di registrarvi.

Registratevi gratuitamente su printos.com
Scoprite di più su
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos
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 er le stampanti per grandi formati di HP, 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
P
Z6 e Z9 e la serie di 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.
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 rintOS Learn è disponibile per le stampanti HP Latex serie 700 e 800, le stampanti HP Latex serie R, le stampanti HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro da 64" le stampanti HP PageWide
P
XL Pro.

3

L 'app mobile HP PrintOS è compatibile con Android™ 4,0 e versioni successive e con i dispositivi mobili iPhone iOS 8 o versioni successive e richiede che la stampante e lo smartphone
siano connessi a Internet.
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 ervice Center è disponibile per le stampanti HP Latex, le stampanti HP Stitch e le stampanti HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro da 64". Non supporta la creazione di ticket per stampanti
S
non idonee.
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HP Latex Knowledge Center è disponibile per le stampanti HP Latex.
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