Software HP SmartTracker
Assumete il controllo totale dei costi
di stampa e trasformateli in vantaggio

CONTROLLO

UNIFORMITÀ

• Monitoraggio e confronto simultanei
sia dei costi di stampa che dei rimborsi

• Eliminazione dell'inserimento manuale
dei dati e procedura di unione dei dati
semplificata da HP SmartStream/HP
Click/driver/pannello frontale MFP1

Monitoraggio dei dati e
reportistica di livello avanzato

• Generazione/pianificazione di report di
facile lettura; utilizzo di modelli predefiniti
o personalizzabili in base alle proprie
preferenze
• Ottimizzazione del monitoraggio
e della reportistica su più stampanti
HP PageWide XL1
• Acquisizione di tutti i dettagli, con
accesso ai dati sorgente di ogni pagina

Assegnazione corretta
di tutti i lavori di stampa

• Assegnazione dei processi in base all'utente
di stampa, al progetto e al reparto oppure
modifica delle categorie in base al proprio
flusso di lavoro

EFFICIENZA

Semplice da usare e integrare
• Risparmio di tempo con la creazione
di fatture personalizzabili con il
proprio logo aziendale
• Eliminazione degli errori manuali; gli
utenti e i progetti vengono aggiornati
con l'integrazione di Active Directory
e il database dei progetti centrale

• Assegnazione dei lavori di stampa in modo
sicuro con le categorie opzionali protette
da password che impediscono errori

• Risparmio di tempo grazie a HP
SmartTracker che si integra con il vostro
software contabile esistente mediante la
semplice importazione o esportazione
di file CSV

• Allocazione corretta dei processi di stampa,
con l'invio dei lavori come fatturabili/non
fatturabili e l'aggiunta di commenti con
ulteriori informazioni

• Impiego più efficiente del tempo del team
grazie alla compilazione automatica con
le ultime credenziali utilizzate che aiuta
a semplificare le operazioni di stampa

Per ulteriori informazioni e per scaricare la versione di prova, visitate
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl/software
Il software HP SmartTracker è compatibile solo con gli inchiostri HP originali.
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I dati sono consolidati su tutte le stampanti e multifunzione HP PageWide XL, ad eccezione delle stampanti cianografiche HP PageWide XL, a settembre 2017.
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Trasformate i costi di
stampa in vantaggio
Date una marcia in più al vostro business con
HP SmartTracker. Tenete traccia dei dati di stampa
su più stampanti HP PageWide XL1 e create facilmente
report consolidati per l'analisi dei costi di stampa
o per i rimborsi.

Monitoraggio dei dati e reportistica integrati nel flusso di lavoro

Stampa da:

Assegnazione corretta
di tutti i lavori di stampa

Portafoglio di stampanti
HP PageWide XL

Stampante/multifunzione
Driver

Software HP SmartStream
Software di stampa HP Click

Specifiche tecniche
Sorgenti supportate

HP SmartStream, HP Click, driver per HP PageWide XL,
pannello anteriore (USB, copia, ristampa, acquisizione)

Lingue disponibili

Inglese

Metriche disponibili

Formato metrico, imperiale

Distribuzione

Sistema di licenze

Garanzia

Garanzia di 90 giorni

Requisiti minimi
Requisiti server

Intel Core i3 2 GHz o equivalente (i5 consigliato)
4 GB di RAM (consigliati 8 GB)
2 GB di spazio libero su disco fisso, più 2 GB per ogni stampante aggiuntiva
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Microsoft Windows 7 (64 bit) o Windows Server 2008 R2
Sono supportati i server virtuali

Informazioni sull'ordinazione

Requisiti client

Compatibile con Intel
2 GB di RAM

Prodotto Z8J14AAE HP SmartTracker per la stampante HP PageWide XL 8000
Z8J16AAE HP SmartTracker per la stampante HP PageWide XL serie 5000

1 GB di spazio libero su disco
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Z8J18AAE HP SmartTracker per la stampante HP PageWide XL serie 4000/4500
Microsoft Windows 7 (32 bit o 64 bit) o Windows Server 2008 R2
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