QUAL È IL RUOLO DELLA
STA M PA N E L F U T U RO
I B R I D O D E L L' A E C ?

Il mondo sta cambiando e i professionisti di architettura, ingegneria
ed edilizia (AEC) hanno la responsabilità di renderlo adatto alle sfide
odierne. Desideriamo tutti il meglio, ma qual è il mondo che si sta
delineando? Quel che è certo è che dobbiamo realizzare una società
più sostenibile, inclusiva e sicura.
Gli obiettivi dei professionisti del settore AEC? Portare a termine
i progetti con precisione e nel rispetto dei tempi, soddisfare le
esigenze dei clienti e lavorare in modo efficace e creativo, in
collaborazione con i colleghi e con tutte le parti coinvolte.
I plotter HP DesignJet e PageWide XL facilitano il conseguimento
di questi obiettivi con stampe accurate e funzionalità avanzate di
sicurezza.
Lo fanno offrendovi i mezzi per produrre progetti di alta qualità
con una precisione estrema, collaborando in modo sicuro con
un'esperienza di stampa perfettamente integrata e intuitiva.
Qualunque sia la sfida, le stampanti HP DesignJet e PageWide XL per
grandi formati hanno la risposta.
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La progettazione generativa e l'IA stanno
iniziando ad avere un forte impatto nel
settore AEC, migliorando la qualità,
riducendo i costi e mitigando i rischi.ii

Collaborazione

Qualità

Sono sempre di più i professionisti che lavorano da remoto: collaborare

La qualità dei documenti presentati ai clienti o condivisi con il team è

efficacemente con i colleghi e i partner è una questione vitale.

un riflesso dei valori, degli standard e dell'etica di lavoro di un'azienda
AEC. Per avere successo con i clienti, sono necessari strumenti in

Se sono necessarie modifiche immediate, le stampanti multifunzione

grado di produrre disegni chiari, precisi e affidabili, su cui confrontarsi

HP DesignJet e PageWide XL possono semplificare il processo

in modo semplice. Documenti di questo tipo offrono sicurezza,

creativo e la condivisione istantanea di revisioni. Con le funzionalità

affidabilità e controllo ai professionisti di fronte a clienti e colleghi.

di condivisione intuitive, potrete infatti scansionare i progetti, spedirli
via email, e inviare le bozze ai partner in pochi secondi, direttamente

Tra questi strumenti ci sono soluzioni ad alte prestazioni come BIM,

dalla stampante.

VR, CAD 2D e 3D e modellazione ML. Ma occorre anche la capacità di
stampare output di alta qualità da queste applicazioni.

40%
La percentuale di architetti che avevano
poca o nessuna esperienza di lavoro da
casa prima della crisi del Covid-19.i
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Con la qualità e l'affidabilità delle stampanti HP DesignJet e PageWide
XL si ottengono stampe dal tratto accuratissimo, per eliminare il
rischio di errori di interpretazione dei disegni. Inoltre, l'innovativa
tecnologia di scansione intelligente protegge gli originali dai danni.
Non solo: con gli inchiostri originali HP potrete contare su risultati
uniformi e professionali ed evitare anche sprechi e rilavorazioni.

Sostenibilità

Sicurezza

La sostenibilità ambientale è diventata un obiettivo personale e

I professionisti AEC che lavorano e collaborano online devono poter

aziendale per i professionisti AEC. Pertanto, anche le scelte in fatto di

contare su una tecnologia in grado di proteggere loro stessi e i loro

tecnologie devono essere coerenti.

colleghi dalle violazioni dei dati. I plotter più obsoleti costituiscono
un rischio poiché non dispongono delle funzionalità di sicurezza

I plotter più obsoleti richiedono maggiore manutenzione e utilizzano

integrate che offrono protezione attiva e passiva dal malware e dalle

più risorse. HP ha sviluppato le proprie stampanti pensando alla

altre minacce.

sostenibilità. HP DesignJet Studio, ad esempio, è il primo plotter
HP DesignJet a zero emissioni,iv mentre le stampanti per grandi

Affidatevi alla sicurezza migliore della categoria, proteggete la rete di

formati HP DesignJet serie T200/T600 contengono almeno il 30% di

casa e dell'ufficio e riducete al minimo le minacce con i plotter HP, le

materiali riciclati post-consumo derivanti da apparecchiature IT.

stampanti per grandi formati più sicure del mondo.v

Il 40% dei dipendenti è molto motivato,
ma questa percentuale raggiunge il

60%

quando le loro aziende si impegnano
in questioni sociali attuali.iii
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Ideali per gli ambienti di lavoro da remoto dei professionisti AEC,

la stampa un aspetto essenziale della vita delle persone, più in

i plotter HP DesignJet e PageWide XL consentono di ottimizzare e

linea con le loro esigenze individuali e con funzionalità proattive per

migliorare le operazioni attraverso processi collaborativi, sicuri e

fermare i problemi prima che si verifichino.

sostenibili, con un'esperienza di stampa perfettamente integrata e
intuitiva.

I professionisti AEC sono i protagonisti della più grande sfida del
pianeta: riprogettare e ricostruire gli edifici rendendoli adatti alle

Le stampanti per grandi formati più obsolete offrono meno qualità e

sfide del presente e del futuro, con ambienti più sicuri, sostenibili e

sicurezza. La gamma di plotter di HP, al contrario, offre ai professionisti

inclusivi.

AEC un modo più sicuro, efficiente e sostenibile di stampare, con
l'aggiunta di funzionalità intelligenti per una maggiore flessibilità.

Per raggiungere questo obiettivo, necessitano delle giuste
tecnologie, come le stampanti per grandi formati HP, che supportano

Robuste, veloci e agili, le stampanti per grandi formati HP DesignJet e

la produttività e la collaborazione tra i membri del team.

PageWide XL offrono la massima qualità in modo rapido e semplice,
così potete concentrarvi su ciò che è più importante per il vostro

La tecnologia e gli strumenti di collaborazione vi aiuteranno a

lavoro. HP continua a superare i limiti del possibile con la potenza

progettare e costruire un mondo più sostenibile. Creiamo insieme un

della stampa per incrementare efficienza ed efficacia grazie a

futuro migliore.

strumenti connessi utilizzabili ovunque. Queste innovazioni rendono

i. https://www.archdaily.com/936691/trends-report-how-architects-areworking-from-home
ii. https://aecmag.com/technology-mainmenu-35/2045-beyond-formand-structure-generative-design-and-ai-in-aec
iii. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-13gartner-identifies-three-dimensions-that-define-the-new-employeremployee-relationship
iv. HP sta riducendo l'impatto ambientale della stampa attraverso iniziative
di riduzione delle emissioni di CO2 come l'efficienza energetica, la
riduzione del packaging e l'uso di plastica riciclata. La stampante
HP DesignJet Studio è la prima HP DesignJet in cui HP ha compensato

l'impatto residuo della produzione di CO2 legata all'estrazione e alla
lavorazione delle materie prime, alla produzione e al trasporto delle
stampanti, nonché all'utilizzo di elettricità, carta e cartucce in conformità
al Protocollo CarbonNeutral https://www.carbonneutral.com/how/
carbonneutral-protocol.
v. Applicabile alle stampanti HP DesignJet serie T1700, HP DesignJet serie
Z9 PostScript® e HP DesignJet serie Z6 PostScript® e alle stampanti
multifunzione HP DesignJet serie XL 3600, stampanti multifunzione
HP DesignJet serie T2600 e stampanti HP DesignJet serie T1600. Le
funzionalità di sicurezza integrate e avanzate sono basate sulla verifica
pubblicata nel 2019 da HP sulle funzionalità di sicurezza integrate delle
stampanti della concorrenza, a febbraio 2019.
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