
Scheda tecnica 

 Kit per la gestione del colore HP SmartStream 
 

Panoramica 

 

La nuova soluzione include anche la macchina da stampa HP Designjet Z2100 a 
otto inchiostri, che insieme alla HP Scitex permette di riprodurre fedelmente le 
immagini in modo automatizzato e intuitivo.  Grazie alle tecnologie integrate per la 
gestione del colore e l'erogazione intelligente dell’inchiostro, la HP Designjet Z2100 
garantisce colori fedeli e uniformi su una vasta gamma di supporti e una 
corrispondenza cromatica precisa nella stampa e nel proofing di lavori di grande 
formato.  Il kit per la gestione del colore HP SmartStream standardizza le metodiche 
più avanzate del settore, offrendo un corredo di strumenti di lavoro e di formazione, 
oltre a un bagaglio di conoscenze, che soddisfano tutte le esigenze collegate alla 
gestione del colore. 

Riproduzione fedele e uniforme del colore. L'innovativa soluzione per la gestione del 
colore integra tutti gli strumenti di lavoro necessari per ottenere risultati straordinari 
con le macchine da stampa industriali HP Scitex per formati wide e super-wide.  
Progettato per gli operatori della stampa di materiali espositivi destinati ai punti 
vendita e per i fornitori di servizi di stampa, il kit per la gestione del colore HP 
SmartStream si adatta facilmente agli ambienti di stampa integrando nuovi supporti, 
adattandosi ai picchi di lavoro, alle modifiche dell'ambiente e ai nuovi sistemi di 
stampa HP Scitex, senza richiedere l’intervento di consulenti esterni esperti in profili 
ICC.   

Principali caratteristiche   

Il kit aiuta gli utenti delle macchine HP Scitex a cogliere nuove opportunità di 
mercato attraverso:  

• Un sensibile miglioramento del risultato di stampa  

 

 

 

• Una corrispondenza cromatica eccellente su diversi tipi di supporti e con 
diverse macchine da stampa  

 

 

• La possibilità di usare macchine da stampa multiple a fini di backup e per la 
gestione di campagne su larga scala o ricche di varianti 
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• La possibilità di realizzare internamente e in modo conveniente il colore 
gestendo nuovi materiali e macchine da stampa, i picchi di lavoro e le 
modifiche ambientali 

• Il kit inoltre  

Permette di aumentare la produttività, mediante:  

• La riduzione dei tempi di allestimento grazie all’uso di strumenti facili da 
utilizzare 

• La riduzione dei tempi di calibrazione  

• La standardizzazione del processo complessivo di calibrazione 

• Il proofing delle stampe offline 

 

 

Ed infine aumenta la convenienza economica, attraverso:  

• Un processo di calibrazione efficiente 

• L’ottimizzazione del consumo di inchiostro  

• La possibilità di eseguire internamente il profiling  ICC 

• La capacità di sfruttare appieno l’ambiente di produzione 

 

 

Specifiche del pacchetto  

 

 

• Formazione professionale sul posto (tre giorni)  

 

 

• Dispositivo di proofing (HP Designjet Z2100) 

 

 

• Dispositivo di misurazione con spettrofotometro HP(1)   

• Software X-Rite ProfileMaker 5 Publish  

• Tavolozza di colori software 

• Strumento di valutazione della qualità  

• Ampie utilità PDF 

• Strumento per l'erogazione intelligente dell'inchiostro 

• Guida all'uso del sistema True color per il rispetto degli standard di settore, 

 
 



 

 
 

quali ISO, Fogra, TC3.5, Vignettes, TC Assessment Target  

• Guide di riferimento 

• PC HP (opzionale) 
 
 (1) Con tecnologia Eye – One Color. 
* PANTONE e gli altri marchi commerciali PANTONE, Inc. appartengono a PANTONE, Inc. GRACol è un marchio registrato di 
IDEAlliance. 

 
 

 © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 
The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such 
products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for 
technical or editorial errors or omissions contained herein. 
05/2008 

 


