Comunicato Stampa

HP lancia SmartStream Director, la soluzione per il
flusso di lavoro “web-to-fulfillment”
DÜSSELDORF, Germania, 29 Maggio 2008 – HP ha annunciato oggi di aver
ampliato il portafoglio dinamico per il flusso di lavoro SmartStream rivolto ai fornitori
di servizi di stampa (PSP) introducendo HP SmartStream Director, sviluppato da
Press-sense™. La nuova soluzione per il flusso di lavoro “web-to-fulfillment” è il
risultato della partnership tra HP e Press-sense, azienda specializzata in tecnologie
per l’automazione nel settore delle arti grafiche.
HP SmartStream Director offre una soluzione per il flusso di lavoro integrata e aperta
per tutte le aziende, dalle più piccole alle più grandi, offrendo la possibilità di
automatizzare, gestire, personalizzare e ottimizzare i processi commerciali e
produttivi, dalla creazione dell’incarico fino al suo completamento.
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HP SmartStream Director, disponibile a partire da novembre 2008, offrirà un
pacchetto di alto valore che incorpora un’ampia gamma di applicazion e tecnologie
Press-sense, oltre agli strumenti e alle soluzioni HP.
HP SmartStream Director offre una serie di strumenti personalizzabili per rispondere
alle esigenze sia dei clienti che dei fornitori di stampa nei vari segmenti di mercato,
incluso quello della stampa commerciale, del direct marketing, dell’editoria, delle
applicazioni fotografiche speciali, delle etichette e del packaging. Caratteristiche
principali, componenti e vantaggi di HP SmartStream Director:
•
•
•

•

Un’infrastruttura produttiva integrata per la gestione degli ordini online grazie
alla tecnologia “print to fulfillment”, basata su Press-sense iWay.
Una maggiore efficienza degli ambienti di produzione per i PSP grazie alla
stretta integrazione con la gamma di componenti HP SmartStream.
Un pacchetto integrato end-to-end ad alte prestazioni per la stampa dei dati
variabili finalizzata alla gestione del flusso di lavoro dalla creazione al
completamento, basato su HP SmartStream Designer
Una gamma più estesa di applicazioni end-to-end, derivate da componenti
opzionali HP SmartStream e dai partner, incluso HP SmartStream Photo
Enhancement Server, Creo Darwin e prodotti di DirectSmile, Digilabs e molte
altre aziende.

“HP SmartStream Director consentirà ai clienti di cogliere nuove opportunità di
sviluppo commerciale sfruttando la nostra tecnologia di stampa digitale leader del
settore con la gestione completa del flusso di lavoro e dell’automazione nel settore
delle arti grafiche offerta da Press-sense,” afferma Alon Bar-Shany, vicepresidente e
amministratore delegato della divisione HP Indigo. “La soluzione HP SmartStream
Director è un esempio di come HP si impegni per garantire il successo dei propri
clienti fornendo soluzioni “best-in-class” innovative e scalabili basate su
un’architettura aperta.”
L’introduzione di HP SmartStream Director rappresenta un’importante pietra miliare
nello sviluppo del portafoglio HP SmartStream, un’offerta completa di soluzioni per il

flusso di lavoro annunciata a marzo in occasione dell’evento HP Pre-drupa e
mostrata per la prima volta al drupa. Le soluzioni HP SmartStream si adattano a
diverse applicazioni digitali end-to-end sfruttando la ricca gamma di componenti
sviluppati da HP e dai suoi partner.
“Press-sense iWay gestisce l’intero processo di produzione, dalla richiesta di
preventivi fino alla consegna e alla fatturazione, con una flessibilità e scalabilità
senza paragoni.” afferma Shlomo Ben-David, CEO, Press-sense. “Secondo i dati
forniti da InfoTrends, Press-sense iWay è la soluzione leader del mercato dell’ebusiness, e siamo convinti che l’implementazione delle innovazioni di iWay nella
nostra partnership con HP possa accelerare sensibilmente l’adozione da parte delle
aziende di processi altamente automatizzati.”
HP SmartStream director verrà presentato in occasione del drupa nello stand HP,
padiglione 8a.
HP
HP è impegnata nella realizzazione di tecnologie innovative e semplici da utilizzare
per tutti i suoi clienti, dai consumatori alle grandi aziende. Grazie ad un’ampia
offerta che comprende infrastrutture IT, personal computer, software, prodotti e
soluzioni per la stampa, HP è fra le principali società di Information Technology del
mondo. Nei quattro trimestri d’esercizio terminati il 30 Aprile 2008, HP ha
realizzato un fatturato di 110.4 miliardi di dollari. Ulteriori informazioni su HP
(NYSE: HPQ) sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com.
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