Comunicato Stampa

Exstream Software by HP ha annunciato la prima
offerta di sistemi di colore PANTONE nel suo software
di automazione dedicato alla documentazione
aziendale
Düsseldorf, Germania, 29 Maggio 2008— ExstreamTM Software by HP ha
annunciato oggi di aver firmato un contratto con Pantone®, Inc., leader indiscusso
del colore e fornitore di standard di colori professionali per l'industria della grafica,
della moda, della progettazione industriale e di interni, per offrire le funzionalità
PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Goe™ System all'interno del suo
software di automazione dedicato alla documentazione aziendale.
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Exstream’s Dialogue™ 7.0, che verrà rilasciato all'inizio del 2009, sarà il primo
software di automazione della documentazione aziendale a includere funzionalità di
colore PANTONE® in un ambiente digitale, rispondendo così alle richieste di
disponibilità di una più vasta gamma di colori per le comunicazioni aziendali a dati
variabili. Dialogue funzionerà sui dispositivi digitali con licenza PANTONE incluse le
macchine da stampa HP Indigo, le quali sono in grado di riprodurre il 97 percento
dei colori di PANTONE MATCHING SYSTEM e PANTONE Goe System.
"I sistemi di colore PANTONE rappresentano il punto di riferimento internazionale
assoluto per la selezione, la specifica, la corrispondenza e il controllo dei colori
dell'inchiostro," spiega Andy Hatkoff, vice president di Pantone’s Advanced Color
Technologies. "Questo contratto di licenza permetterà di controllare il colore delle
comunicazioni commerciali create con Dialogue consentendo così ai fornitori dei
servizi di stampa di garantire la corrispondenza esatta dei colori aziendali.”
"L'affidabilità raggiunta dalle nuove funzionalità consente di ridurre l'impiego di
costosi moduli prestampati di identificazione del colore in una vasta gamma di
applicazioni aziendali," commenta Scott Draeger, Electronic Document Professional,
senior product manager per Dialogue. "Con l'inclusione dei colori PANTONE
MATCHING SYSTEM e PANTONE Goe System, sarà possibile integrare le
funzionalità di Dialogue con quelle che prevedono la personalizzazione del colore,
riducendo il tempo delle regolazioni manuali del colore sia a livello di software che
di macchine."
Pantone, Inc., società interamente controllata da X-Rite, Incorporated, è da 45 anni
la massima autorità al mondo in materia di colori e fornisce ai professionisti della
progettazione, prodotti e servizi per l'esplorazione e l'espressione della loro
creatività. Da sempre fonte di ispirazione, Pantone offre ora prodotti e servizi di
consumo studiati per i designer.
Informazioni su Exstream Software by HP

Exstream Software by HP fornisce alle imprese di tutto il mondo soluzioni software
aziendali per semplificare i processi di creazione dei documenti e aumentare
l'efficacia e la personalizzazione delle comunicazioni di ogni tipo, trasmesse tramite
i canali di stampa, posta e in linea.
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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