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Le operazioni di stampa di tutti i giorni possono diventare più
efficienti, più produttive e anche più divertenti con PrintOS
Print Beat, una soluzione basata su cloud di ottimizzazione
della stampa, che offre dati storici e quasi in tempo reale1 per
assumere decisioni migliori in tempi più rapidi e rendere più
efficienti le operazioni di stampa.

Prestazioni di tutti i giorni e utilizzo intensivo
Con HP PrintOS Print Beat ora potete iniziare a prendere decisioni migliori e più rapide
basandovi sui dati, accedendo a dati utili da qualsiasi luogo, per apportare miglioramenti in base
all'utilizzo attuale. Utilizzate Print Beat con le macchine da stampa HP Scitex per accedere ad
aggiornamenti sullo stato praticamente in qualsiasi momento e da qualunque luogo2 - tramite
browser Web o dispositivo mobile.

Monitoraggio delle prestazioni della macchina da stampa e del sito

La vista PrintOS Print Beat quasi in tempo reale
è attualmente disponibile solo per gli utenti HP
Indigo. HP Scitex sarà disponibile nei primi mesi
del 2017.
2
HP PrintOS Mobile Application è compatibile
con Android™ 4.0 o successivo e con i dispositivi
mobili iPhone che eseguono iOS 8 o successivo e
richiede che la macchina da stampa/stampante e
lo smartphone siano connessi a Internet. Questa
applicazione sarà disponibile per gli utenti della
macchina da stampa HP Scitex all'inizio del 2017.
1

2

HP PrintOS Print Beat è incentrato su tre indicatori di prestazione chiave (KPI) che hanno
un impatto diretto sulle prestazioni della macchina da stampa e del sito: volume, disponibilità
ed errori tecnici. Informazioni dettagliate su ciascuno di questi KPI offrono la massima visibilità
sulle operazioni del sito di produzione, per una sola o per più macchine da stampa. Potrete
assumere decisioni più informate per apportare miglioramenti che incrementano l'efficienza e i
tempi di attività quindi, in ultima analisi, le prestazioni.
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Eccellenza operativa costante
Indicatori di prestazione chiave (KPI) offrono la massima visibilità sulle operazioni del sito di
produzione consentendo di agire rapidamente e apportare miglioramenti.

La conoscenza come fattore trainante per migliorare
"Sapere è potere", soprattutto quando significa evolversi e migliorare costantemente nel tempo.
Print Beat consente di sfruttare le informazioni necessarie per ottenere proprio questi risultati.
• Maggiore visibilità: visualizzazione dei dati per una completa trasparenza e attenzione
• Maggiore approfondimento: i KPI consentono miglioramenti costanti delle operazioni
• Maggiore controllo: monitoraggio e controllo dello stato attraverso il browser Web o l'app
mobile, in qualsiasi momento e in qualunque luogo2
• Eccellenza operativa: confronto delle prestazioni della macchina da stampa con i benchmark
per assumere decisioni informate che migliorano le operazioni e le opportunità di business
• Print Beat consente di aggiungere nuovi siti in un unico account per usufruire di informazioni
e reportistica specifiche per i siti. Inoltre, consente di avere visibilità sui successivi 10 job nella
coda di stampa.
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Vantaggi di HP PrintOS

L a vista PrintOS Print Beat quasi in tempo
reale è attualmente disponibile solo per gli
utenti HP Indigo. Sarà disponibile per HP Scitex
nei primi mesi del 2017.
2
HP PrintOS Mobile Application è compatibile
con Android™ 4.0 o successivo e con i
dispositivi mobili iPhone che eseguono iOS
8 o successivo e richiede che la macchina da
stampa/stampante e lo smartphone siano
connessi a Internet. Questa applicazione sarà
disponibile per gli utenti della macchina da
stampa HP Scitex all'inizio del 2017.
1

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated

HP PrintOS è un sistema operativo per la produzione di stampa con un set di applicazioni Web
e mobili che vi aiutano a sfruttare al massimo le macchine da stampa HP Scitex, semplificando
e automatizzando la produzione. Con PrintOS potete migliorare costantemente le operazioni,
motivare maggiormente il vostro personale e assumere decisioni migliori e con più rapidità.
PrintOS vi permette di gestire una quantità illimitata di lavori, dall'invio alla spedizione,
collaborare con partner e colleghi e scoprire nuove opportunità di crescita. PrintOS basato su
cloud, sicuro e aperto, è accessibile sempre ed ovunque.1,2

Per saperne di più:
hp.com/go/printos
hp.com/go/scitexprintos
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