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 HP SmartStream Digital Workflow Portfolio 
Panoramica 

HP SmartStream Digital Workflow Portfolio è una gamma di componenti di flusso di 
lavoro per il settore grafico, che permette ai clienti di creare soluzioni di stampa 
digitale capaci di soddisfare un'ampia fascia del mercato nonché le esigenze 
applicative. La gamma HP SmartStream consente una gestione del flusso di lavoro 
completa, dall'ideazione al completamento. Se si uniscono HP SmartStream e 
componenti di partner, ne risultano una maggiore flessibilità e soluzioni specifiche in 
grado di soddisfare i segmenti del mercato principali. Si tratta infatti di soluzioni 
personalizzabili e scalabili che possono stampare prodotti commerciali specifici 
richiesti dai service provider. 
Questa nuova gamma mette in evidenza l'impegno e il ruolo di leadership di HP a 
sostenere la crescita commerciale dei propri clienti con soluzioni per il flusso di 
lavoro efficaci, semplici e accessibili, capaci di garantire qualità e produttività 
elevate. Supplementi futuri a HP SmartStream includeranno componenti per il flusso 
di lavoro in  altre applicazioni grafiche HP, tra cui HP Scitex, HP IHPS (soluzioni per 
produzione a velocità elevata Inkjet) e HP Designjet. 
La nuova gamma HP SmartStream è stata studiata come ambiente aperto che offre ai 
clienti sia nuovi che precedenti la possibilità di espandersi in altri segmenti di 
mercato, tra cui: stampa commerciale generica, direct marketing, stampa di 
pubblicazioni, prodotti fotografici, etichette e packaging.  
HP SmartStream consente ai clienti del settore grafico di perseguire maggiori 
possibilità, di creare un vantaggio competitivo e di sviluppare la propria attività 
mediante soluzioni di flusso di lavoro semplificate, efficienti e potenti. 

Caratteristiche principali e vantaggi 

• Elaborazione completa dei file, gestione dei dati variabili e supporto alla 
gestione di imposizione e immagini per usi commerciali generali, direct 
marketing, pubblicazioni, prodotti fotografici, etichette e packaging 

• Condivisione dei dati e feedback tra i componenti del flusso di lavoro, 
dall’ideazione al completamento 

• La nuova gamma HP SmartStream è costituita da componenti di HP e di suoi 
partner, che insieme offrono la gestione dei flussi di lavoro, dalla creazione 
al suo completamento 

Componenti HP SmartStream 

• Il nuovo HP SmartStream Production Pro Print Server 

• Il nuovo HP SmartStream Production Plus Print Server, sviluppato da Creo 

• Il nuovo HP SmartStream Labels and Packaging Security Manager 

• HP SmartStream Designer (già HP Indigo Yours Truly Designer) 
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• Il server di stampa HP SmartStream Labels and Packaging, sviluppato da 
EskoArtwork (in precedenza Server HP Indigo Labels and Packaging, sviluppato 
da EskoArtwork) 

• HP SmartStream Ultra Print Server (prima HP Indigo Scalable RIP Solution) 

• HP SmartStream Photo Enhancement Server (prima HP Indigo Photo Enhancement 
Server) 

• HP SmartStream Onboard Print Server (prima HP Indigo Press Production 
Manager) 

I componenti dei partner per SmartStream 

Soluzioni partner concesse da Agfa, Creo PODS, DigiLabs, DirectSmile, 
EskoArtwork, GMC, Heidelberg, HumanEyes, ip.labs, MindFire, Pageflex, Pixami, 
Press-sense, Printable, PrintSoft, Ultimate e altri. 

Disponibilità 

 I server di stampa HP Indigo esistenti riproposti con nuovo marchio per la soluzione 
HP SmartStream Digital Workflow Portfolio sono disponibili fin da ora. Il nuovo HP 
SmartStream Production Pro Print Server è previsto per giugno. La configurazione 
base del nuovo HP SmartStream Production Plus Print Server (sviluppato da Creo) è 
prevista per maggio. La configurazione avanzata del nuovo HP SmartStream 
Production Plus Print Server (sviluppato da Creo) sarà disponibile in agosto. 
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