Guida al portfolio

Valore eccezionale, produttività
migliorata
Dispositivi HP Managed Flow e soluzioni JetAdvantage per flusso di lavoro

Gli MFP HP Managed Flow sono
ottimizzati per l'ambiente dei
servizi di stampa gestiti
Questi dispositivi offrono diversi vantaggi
• Maggiore capacità delle cartucce 1,2
• Maggiore ciclo di lavoro e RMPV 3,4
• Opzioni di finitura avanzate degli

output

• Eliminazione degli avvisi relativi al

basso livello dei materiali di consumo
per impostazione predefinita

• Contatori SNMP per una semplice

gestione dei dispositivi

Risparmia tempo e lavora meglio con il portfolio HP di
dispositivi Managed Flow, che offre funzionalità avanzate per
il flusso di lavoro per aiutarti ad acquisire, gestire e
condividere i contenuti digitali in modo efficiente in tutta
l'organizzazione. I dispositivi HP Flow si integrano in modo
trasparente con le soluzioni leader per flusso di lavoro per
contribuire a ridurre i costi e aumentare la produttività.
Trasforma i processi basati su carta
Sei sopraffatto da montagne di documenti cartacei, combatti con la difficoltà di reperire le
informazioni, con processi inefficienti e requisiti normativi? Una soluzione efficace di gestione
dei documenti può offrire significativi risparmi alla tua azienda semplificando il modo in cui il
personale acquisisce, archivia, accede, utilizza e condivide il contenuto.
Il portfolio di stampanti multifunzione, scanner e digital sender Managed Flow di HP, in
combinazione con le soluzioni per flusso di lavoro HP JetAdvantage Workflow Solutions, è
ottimizzato per acquisire e digitalizzare con precisione e rapidità i tuoi documenti. Dispositivi HP
Managed Flow:
• Offrono funzionalità consolidate di flusso di lavoro e di digitalizzazione di livello enterprise
• Sono facili da utilizzare
• Sono in grado di funzionare con l'hardware e le applicazioni attuali
• Si integrano con le soluzioni per flusso di lavoro di HP e dei suoi partner

Le potenti soluzioni HP JetAdvantage, inclusi HP Embedded Capture, HP Capture and Route e
HP Digital Sending Software 5, digitalizzano ed elaborano i documenti per inviarli al flusso di
lavoro e ai sistemi di gestione della documentazione.
La linea unica di dispositivi Managed Flow e di soluzioni di acquisizione di HP offre funzionalità
di grande versatilità progettate per accelerare i flussi di lavoro della documentazione,
migliorare la collaborazione e incrementare la produttività.
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Risparmia tempo prezioso con i dispositivi HP Managed Flow
HP ha creato un'intera nuova categoria di imaging e stampa con l'introduzione del portfolio di stampanti multifunzione, scanner e digital sender
Managed Flow. Questi dispositivi ottimizzati per capacità "capture-and-route" (acquisizione e invio) sono dotati di funzionalità innovative per
consentire di sbloccare il contenuto su documenti cartacei e lavorare con maggiore efficienza.

Stampante
multifunzione HP
LaserJet/PageWide
Managed Flow

Workstation per
l'acquisizione di
documenti HP Digital
Sender Flow

Scanner HP ScanJet
Enterprise Flow

LaserJet: E62565h/z,
E62575z, serie E725xx,
serie E825xx, M527cm,
M630hm/zm, M725,
M830zm
Color LaserJet: E67560z,
serie E778xx, serie
E876xx, M577cm,
M680zm, M880zm/zm+
PageWide Color: E77650,
E77660, E58650z

8500 fn1, 8500 fn2

5000 s4, 7000 s3,
7500, N9120,
N9120 fn2

Maggiori prestazioni e velocità
L'alimentatore automatico di documenti (ADF, automatic
document feeder) a doppia testina con capacità fronte-retro
a singolo passaggio consente di risparmiare tempo e ridurre
l'usura dei documenti
• Digitalizzazione rapida per velocizzare l'acquisizione di
documenti
•

Maggiori volumi di digitalizzazioni raccomandati
•

Robusti cicli di lavoro per la digitalizzazione per ridurre la
frequenza degli interventi di manutenzione

Tecnologia avanzata di gestione della carta
•

HP EveryPage minimizza la possibilità di errori di
alimentazione grazie alla separazione e al prelievo della
carta affidabili, anche quando le pagine variano in peso,
dimensioni o condizioni, e si avvale di una tecnologia
avanzata di rilevamento dell'alimentazione di più pagine in
caso d'incollaggio delle pagine fra loro 6

Funzionalità incorporate per flusso di lavoro
Funzionalità OCR (optical character recognition) incorporate
per facilitare le ricerche nei file generati
• Digitalizzazione per diverse destinazioni, fra cui email,
cartelle di rete e Microsoft® SharePoint®
• I flussi di lavoro avanzati sono personalizzabili tramite il
software di digitalizzazione o lo schermo touchscreen del
dispositivo
•

Esperienza d'uso facile e intuitiva
•
•

Per lanciare i flussi di lavoro basta premere un pulsante
Le funzionalità avanzate di correzione automatica delle
immagini migliorano la qualità dei dati digitali assicurando la
fedeltà all'originale

Funzioni aziendali integrate
Schermo a colori touchscreen con funzionalità consolidate
di anteprima delle immagini; Tastiera estraibile per un
inserimento dei dati veloce e accurato
• Networking e sicurezza di livello enterprise
• HP FutureSmart Firmware e piattaforma di soluzioni OXP
con integrazione diretta del pannello di controllo di HP o
soluzioni di gestione documenti di terzi
•

2

(Solo dispositivi
N9120 fn2)
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Transizione più efficiente tra contenuto cartaceo e contenuto
digitale
Le potenti soluzioni HP JetAdvantage per la gestione del flusso di lavoro e della
documentazione semplificano l'acquisizione, l'archiviazione, l'accesso e la condivisione delle
informazioni aziendali importanti. Le soluzioni HP JetAdvantage includono funzionalità per:
1. Digitalizzare le informazioni da un documento cartaceo e prepararle per l'uso in altre
applicazioni
2. Inviare documenti a più destinazioni
3. Includere dati d'indicizzazione (come ad esempio il nome del cliente o l'ID del contratto) per
una facile integrazione nei sistemi di gestione del contenuto
4. Creare pulsanti sul pannello di controllo per avviare flussi di lavoro personalizzati

Acquisizione/cattura

Trasformazione/elaborazione

Invia

Ingresso scansione
MFP

OCR

Scansione a
e-mail

Ingresso
scanner

Conversione
formato: PDF,
PDF/A, Doc, XLS,
XML, RTF, TIFF...

Scansione su
cartella di rete

Ricezione da fax

Compressione

Scansione su
cloud

Caricamento
scansione da
Microsoft
SharePoint

Riconoscimento
codice a barre ed
estrazione dati

Scansione su
fax

Perfezionamento
immagine:
deskew, rimozione
sfondo, aumento
contrasto, ecc.

Caricamento/sc
ansione su
archivi

Applicazioni
processo
aziendale (ERP,
CRM)

HP JetAdvantage
Soluzioni aziendali per flusso di lavoro e stampa
Ottimizzate le attività e i processi aziendali critici
utilizzando le potenti soluzioni HP per l'imaging e
la stampa. Con i più recenti e innovativi strumenti
dedicati al flusso di lavoro e alla produttività per la
gestione efficiente del parco macchine, sarete in
grado di ridurre carichi di lavoro e costi per l'IT,
incrementare le prestazioni del personale e
consentire agli utenti di stampare in assoluta
sicurezza, ovunque sia richiesto dall'azienda. Per
maggiori informazioni, visitare il sito
hp.com/go/printingsolutions.

Migliora la produttività con le soluzioni per flusso di lavoro
HP JetAdvantage
Scegli la soluzione HP JetAdvantage più adatta alle tue esigenze:
• HP Capture and Route: una soluzione di acquisizione basata su server per convertire

facilmente i documenti cartacei in una varietà di formati digitali. Indirizza le informazioni
esattamente dove sono richieste con la semplice pressione di un pulsante.
• HP Embedded Capture: una soluzione di acquisizione semplice che non necessita di server e

offre il supporto TWAIN.
• Software HP Digital Sending: una soluzione di acquisizione basata su server per l'invio con

rapidità e sicurezza di documenti digitalizzati a cartelle di posta elettronica, cartelle di rete,
stampanti, servizi fax e SharePoint.5
Il personale IT può scegliere la configurazione più appropriata per avere un controllo ottimale
sugli utenti e sui dati oltre che su sicurezza e disponibilità. Gli utenti apprezzeranno anche le
funzionalità che, consentendo di risparmiare tempo, rendono i processi aziendali più rapidi,
semplici ed efficienti.
3
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Collaborazione ottimale
La corretta combinazione di applicazioni e dispositivi per flusso di lavoro può consentire
all'azienda di ridurre i costi e migliorare la produttività. Le stampanti multifunzione, gli scanner
e i digital sender HP Managed Flow si integrano in modo trasparente con le soluzioni
HP JetAdvantage e con le soluzioni incluse nel programma HP JetAdvantage Partner Program.

Per ulteriori informazioni
• Multifunzione HP Flow: hp.com/go/HPFlowMFPs
• Scanner e digital sender HP Flow: hp.com/go/scanners
• Software HP Digital Sending hp.com/go/dss
• HP Capture and Route e altre soluzioni per flusso di lavoro:

hp.com/go/documentmanagement
• Soluzioni per flusso di lavoro per il settore sanitario: hp.com/go/healthcareworkflow
• Soluzioni per flusso di lavoro per il settore dei servizi finanziari: hp.com/go/fsiworkflow
• HP Managed Print Services: hp.com/go/mps

Note
1

L'incremento di capacità si applica esclusivamente ai dispositivi HP LaserJet.

2

Valori medi di rendimento dichiarati in base allo standard ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di prova di HP e in modalità di stampa continua. Il
rendimento effettivo varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori.

3

Per produttività si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto
ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di
connessione di singoli utenti o gruppi.

4

RMPV = Recommended Monthly Page Volume (Volume mensile di pagine stampate consigliato). Per ottenere dal dispositivo prestazioni ottimali, HP consiglia di
mantenere nell'intervallo specificato la quantità di immagini mensili stampate, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di
consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
5

HP Digital Sending Software non è supportato dagli scanner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3, 7500 e N9120. È supportato dallo scanner N9120.

6

HP EveryPage viene indicato come HP Precision Feed sui dispositivi ScanJet introdotti prima del 2013.

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