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SCP reprocontrol for HP
La nuova generazione di gestione della riproduzione digitale

SCP reprocontrol for HP è un software potente che vi
consente di automatizzare, standardizzare e gestire il flusso
di lavoro in modo flessibile. Un controllo di preflight veloce
riduce gli errori e di conseguenza lo spreco di carta
e inchiostro. Le impostazioni di stampa possono essere
automatizzate, le commesse miste possono essere gestite
senza problemi e l'inoltro e la configurazione dei file sono
gestibili remotamente. Il maggior controllo sul flusso
di lavoro contribuisce a ridurre i costi di stampa,
incrementare la produttività, fornire nuovi servizi
ai clienti e, di conseguenza, aumentare i profitti.
Progettato specificamente per le stampanti HP Designjet
Per garantire la migliore esperienza possibile agli utenti delle stampanti di grande formato,
HP continua a collaborare con i leader del settore, come SCP. SCP reprocontrol for HP offre
un sistema per la gestione del flusso di lavoro di stampa di tutti i file dei centri di riproduzione
grafica e dei reparti di produzione interni delle aziende. Il software include tutte le
funzionalità di elaborazione RIP, un sistema integrato di contabilità delle stampe effettuate
e una capacità di lavori illimitata. Grazie all'integrazione di tutti i componenti hardware
in un unico sistema, potete avere il pieno controllo sui processi di stampa.
Semplice e intuitivo
• Grazie alla sua facilità d'installazione, potete iniziare a utilizzare il software in pochi minuti.
• La sua interfaccia intuitiva vi consente di raggiungere la massima produttività in
tempi brevi.
Risultati perfetti
• Elaborazione RIP a colori per il controllo ottimale del colore e risultati perfetti immediati.
• Funzionalità professionali di anteprima/rotazione/modifica che garantiscono
le impostazioni corrette per i lavori di stampa.
Aumento della produttività
• Capacità di lavori illimitata.
• Stampa con fascicolazione.
• Monitoraggio dei lavori nella coda di stampa per ulteriore flessibilità.
• NOVITÀ! Supporto online per la piegatrice.
• Code di ingresso illimitate per automatizzare le impostazioni predefinite dei lavori.
• Appositamente creato per stampatori professionali, supporta tutti i principali formati
di file come HP-GL/2, PDF, DWF e raster.
Contribuisce ad aumentare il successo del vostro business
• Monitoraggio dei costi per ogni singola stampa e accesso rapido e facile ai dati contabili
delle stampe.
• La tranquillità di vere soluzioni end-to-end per la vostra azienda.
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SCP Reprocontrol for HP
SCP reprocontrol for HP viene offerto come accessorio
SCP Reprocontrol for HP con driver per piegatrice A9D02A (una versione per stampante)
Stampanti HP Designjet supportate
SCP reprocontrol for HP supporta le seguenti stampanti HP Designjet:
Stampante fotografica HP Designjet Z6200
La stampante1 fotografica robusta con
la migliore velocità di stampa

Stampante HP Designjet T7100
La stampante di produzione a colori con
velocità LED che offre un costo totale
di proprietà straordinario

Specifiche tecniche
Sistemi operativi supportati
Windows Vista® e Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8 a 32 e 64 bit
Requisiti di sistema
Pentium® 3,0 GHz, consigliato Pentium Dual Core 2,0 GHz
2 GB di RAM, consigliati 4 GB
200 GB di spazio libero su disco
Mouse e unità DVD-ROM
1 porta USB disponibile (per hardlock/dongle)
Formati file supportati
BMP, CAL, FXM, GIF, IFF, JPG, JPG2000, PCD, PCT, PCX, PDD, PNG, PPM, RAS, RLE, SUN, TGA, TIF, WMF,
XBM, 6RN, HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, DWF, DWFx, PostScript, PDF ed EPS
Contenuto della confezione
Guide introduttive e opuscoli di installazione dell'hardware, ognuno in 5 lingue diverse, keycode,
dongle, DVD con il software SCP reprocontrol for HP
Dimensioni del prodotto (L x P x A)
13 x 2,8 x 19 cm
Peso del prodotto
200 g
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Rispetto alle stampanti a getto di inchiostro
di grande formato al di sotto di 25.000 dollari
per applicazioni grafiche. In base alle velocità
di stampa a colori massime pubblicate dai
produttori con decorrenza gennaio 2010.
I metodi di prova possono variare.

Per ulteriori informazioni, visitate
hp.com/it/go/Reprocontrol
Per assistenza, visitate
hp.com/it/go/Reprocontrol/support
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