
Comunicato Stampa

 HP rafforza il suo portfolio di prodotti per la stampa di 
grande formato per aumentare la produttività e ridurre 
i costi dei clienti 

BARCELLONA, Spagna, 31 Marzo 2009 – Impegnata come sempre ad aiutare i 
suoi clienti a tagliare i costi e migliorare l’efficienza, HP ha annunciato oggi 
l’ampliamento del suo portfolio per i grandi formati con l’introduzione di una nuova 
gamma di prodotti comprendente stampanti per gruppi di lavoro e dispositivi 
multifunzione, soluzioni software e nuovi supporti specificamente studiati per 
soddisfare le esigenze degli ambienti d’ufficio, dei responsabili IT e della 
produzione. 

Perfettamente integrabile negli ambienti infrastrutturali di rete a gestione informatica 
grazie a una serie di opzioni avanzate, la nuova gamma di prodotti, soluzioni e 
carte di grande formato offre ai laboratori GIS (sistemi informativi geografici), AEC 
(architecture, engineering and construction) e MCAD (mechanical computer aided 
design) una maggiore produttività e risparmi sui costi, attraverso capacità migliorate 
a livello di connettività, sicurezza, gestione del parco macchine e controllo dei costi. 

I nuovi prodotti HP, offrono una gamma completa di soluzioni digitali studiate per 
consentire agli indaffarati laboratori di piccole, medie e grandi imprese di dedicarsi 
alle attività collegate con la crescita aziendale, grazie a un maggior grado di 
efficienza, qualità e affidabilità. 

“Nel quadro economico attuale la nostra clientela imprenditoriale è continuamente 
sotto pressione per sviluppare un’infrastruttura più snella ed efficiente con costi più 
bassi, capace di assicurare comunque risultati di alta qualità” spiega Santiago 
Morera, vicepresidente e general manager della divisione HP Large Format Printing. 
“HP è costantemente impegnata a fornire soluzioni capaci di soddisfare queste 
esigenze di maggiore gestibilità, convenienza economica ed efficienza e di 
consentire alle aziende di promuovere una crescita redditizia superando, al tempo 
stesso, le aspettative dei loro clienti.”  

Una nuova scelta di prodotti per i grandi formati che ottimizzano le prestazioni delle 
infrastrutture di imaging e stampa  
Elevate velocità di stampa, una potente architettura di elaborazione in-printer con 
hard disk da 80 gigabyte (GB) e pratici strumenti di gestione lavori, sono le 
caratteristiche delle stampanti HP Designjet serie T1120 che consentono ai 
professionisti di rispettare facilmente le scadenze anche nei periodi di punta, 
mantenendo sempre una qualità di stampa eccezionale.  

Specificamente studiate per soddisfare le esigenze degli operatori del mercato GIS e 
AEC, le stampanti HP Designjet serie T1120 offrono un nuovo livello di qualità e di 
funzionalità di stampa, consentendo di creare disegni e presentazioni dall’aspetto 
eccellente.  

A riprova della leadership di HP nel segmento delle stampanti multifunzione di 
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grande formato (MFP), le nuove macchine HP Designjet T1120 SD-MFP offrono una 
soluzione economica e facile da utilizzare alle PMI attive nel settore tecnico 
interessate a ridurre i costi di esternalizzazione attraverso uno strumento interno 
dotato di tecnologie di stampa, copia e scanning CIS (contact image sensor).  

La HP Designjet T1120 HD-MFP riunisce avanzate funzionalità di riproduzione, 
scansione, performance e gestione in un unico dispositivo integrato equipaggiato 
con tecnologia di scansione CCD (charge-coupled device) utilizzabile con gli 
inchiostri HP Vivera, che assicurano stampe di qualità professionale. 

Progettata per le pressanti esigenze dei laboratori tecnici, questa serie offre una 
varietà di versioni, che oltre al modello base HP Designjet T1120, comprendono le 
opzioniT1120ps, T1120 SD-MFP e T1120 HD-MFP. 

Nuove soluzioni per i laboratori tecnici  che operano in volumi elevati 
Studiate per consentire a imprese, enti pubblici e operatori della reprografia di 
produrre in modo economicamente conveniente disegni, mappe, presentazioni, 
rendering e poster di grande formato, le nuove stampanti HP Designjet serie 
4020/4520 offrono stampe di alta qualità, funzionalità di sicurezza migliorate, 
connettività veloce e strumenti di gestione che consentono ai professionisti del design 
tecnico di aumentare la produttività e di soddisfare le esigenze dei clienti. 

Le stampanti HP Designjet serie 4020/4520, dotate di tecnologia HP Double Swath, 
sono in grado di produrre fino a 100 stampe A1 all’ora senza sacrificare la qualità 
d’immagine, la precisione e l’affidabilità. Le caratteristiche avanzate, tra cui 
elaborazione in-printer, disco fisso da 160 GB e fino a 1.120 megabyte (MB) di 
memoria (1), assicurano risultati uniformi e un funzionamento automatico altamente 
affidabile.  

La serie comprende una varietà di versioni studiate per i laboratori che stampano in 
ambienti di produzione centralizzati, tra cui le HP Designjet 4020 e 4020ps e le HP 
Designjet 4520, 4520ps e 4520 HD-MFP. 

Programmi di riciclaggio e soluzioni tecnologiche per le grandi imprese  
Le cartucce di inchiostro per le stampanti HP Designjet serie T1120 e 4020/4520 
possono essere restituite per il riciclaggio gratuito attraverso il programma HP Planet 
Partners, disponibile in oltre 47 paesi e territori del mondo(2). Le scatole per la 
raccolta delle cartucce da restituire possono essere ordinate all’indirizzo 
www.hp.com/recycle.   

Il nuovo portfolio HP Designjet è ottimizzato per HP Web Jetadmin 10.2, il facile 
strumento per la gestione della stampa che consente di eseguire la configurazione 
remota, il monitoraggio proattivo e le attività di sicurezza, troubleshooting e 
reporting sui dispositivi di stampa e di imaging. Direttamente integrabile nella rete 
esistente, HP Web Jetadmin consente di gestire a distanza i dispositivi di stampa di 
grande formato integrandoli in una infrastruttura diversificata di stampanti e 
fotocopiatrici per ufficio. 

Le nuove stampanti MFP e per grandi formati e le soluzioni software sono coperte 
dall’offerta di servizi HP Managed Print, che permettono di ridurre i costi e 
aumentare l’uptime dell’infrastruttura di stampa, e di assicurare un servizio 
prevedibile e uniforme su postazioni multiple. 

Nuove soluzioni software per ampliare il business 
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HP ha altresì introdotto quattro nuove soluzioni software studiate per aumentare la 
produttività, ridurre i costi e assicurare risultati di alta qualità, in modo da aiutare i 
clienti ad acquisire più commesse.   

Le nuove soluzioni includono: 

• Serif Poster Designer Pro per HP(3): permette di creare facilmente poster e 
striscioni di grande formato. Il software offre le capacità di design necessarie 
ad ottenere poster e striscioni di alta qualità per scopi di informazione, 
educazione e promozione delle aziende su una nuova e più ampia scala. 
Grazie a un’interfaccia intuitiva, a modelli di tipo professionale e a un ampio 
corredo di strumenti ed effetti, Serif PosterDesigner Pro per HP, permette di 
ottenere risultati eccellenti in modo facile, veloce e affidabile.   

• HP Instant Printing Utility 2.0(4): facilita il lavoro di stampa grandi formati, 
consentendo l’anteprima veloce e la stampa con un solo clic di batch di file HP-
GL/2, Adobe® PDF e Microsoft PowerPoint.  

• SCP Reprocontrol per HP(3): offre agli operatori di produzione la capacità di 
automatizzare, standardizzare e gestire il colore in modo flessibile e coerente 
nell’ambito del workflow di produzione. Assicurando un maggior controllo 
aiuta a ridurre i costi di stampa e ad aumentare i profitti. 

• HP Accounting Excel Tool 2.0(5): permette all’utente di visualizzare e creare in 
remoto rapporti avanzati per il tracking degli utilizzi che forniscono 
informazioni su materiali di consumo, supporti, utenti, account e tipi di lavoro 
di stampa, facilitando la fatturazione o l’addebito incrociato a intervalli 
periodici a carico dei diversi dipartimenti, progetti o clienti delle giuste quote di 
uso della stampante. 

Nuovi materiali per la stampa di grandi formati per soddisfare ogni tipo di esigenza 
Le ultime novità nel portfolio di materiali HP per la stampa di foto, striscioni e 
insegne di grande formato sono specificamente studiate per le aziende attive nei 
mercati AEC e GIS, i negozi al dettaglio, gli operatori del settore fiere e i fornitori di 
servizi di stampa (PSP). I nuovi materiali vanno a rafforzare ulteriormente l’ampio 
portfolio di HP, che offre la scelta tra oltre 70 diversi tipi di supporti studiati per 
assicurare qualità d’immagine, uniformità, prestazioni e durata senza compromessi. 

La nuova scelta di materiali comprende: 
• HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene: offre stampe con colori 

eccezionalmente vividi, per immagini straordinarie a un prezzo ordinario. 
Studiata per le applicazioni da interni ed esterni, questa pellicola 
polipropilenica adesiva assicura durata e versatilità, consentendo di realizzare 
cartellonistiche e segnaletiche nitide e durature senza compromettere le 
prestazioni. 

• HP Durable Banner con DuPont Tyvek: materiale progettato per offrire risultati 
eccezionali con la massima uniformità, adatto per un’ampia varietà di 
applicazioni da interni ed esterni. Oltre a un’estrema resistenza, questo 
supporto per striscioni assicura immagini di ottima qualità e colori vibranti, 
offrendo caratteristiche di uniformità, durata, asciugatura rapida e affidabilità 
che lo rendono ideale sia per i lavori di stampa singola che per un’ampia 
gamma di insegne per interni ed esterni.   

 
 



 

• HP Recycled Bond Paper: la carta che riduce l’impatto ambientale della 
stampa, rivolta alle applicazioni tecniche. Realizzata al 100% con carte di 
base post-consumo riciclate, e priva di cloro, la carta HP Recycled Bond aiuta 
gli utenti di macchine HP Designjet a conformarsi con le politiche ambientali 
delle rispettive aziende e della clientela, offrendo prestazioni affidabili e di alta 
qualità a un prezzo competitivo. 

• HP Cockle-free Coated Papers: le carte per stampa grafica e tecnica studiate 
per conservare un aspetto piano e senza grinze durante e dopo la stampa, 
offrendo una qualità d’immagine eccezionale. Progettate per l’uso con 
inchiostri originali HP a base di coloranti e con inchiostri a pigmenti HP Vivera, 
le carte patinate HP Cockle-free possono accogliere elevati carichi di inchiostro 
senza formare grinze, assicurando colori profondi e neri densi anche a velocità 
di stampa elevate.  Le carte patinate HP Cockle-free sono disponibili in 
grammatura pesante, da 170 g/m2, o in grammatura eccezionalmente 
leggera, da soli 100 g/m2. 

L’ampio e versatile portfolio di materiali HP per la stampa di grandi formati 
comprende supporti per una varietà di utilizzi e applicazioni, dalla  grafica alla 
fotografia professionale, dalle arti digitali alla prestampa/proofing, dalla stampa 
commerciale a quella industriale. Per maggiori informazioni sul portfolio consultare 
l’indirizzo www.hp.com/go/designjet/supplies.  

Ulteriori informazioni sui prodotti e le soluzioni descritti nel testo, compresi prezzi, 
disponibilità e altri annunci fatti da HP all’AIIM, sono disponibili in un press kit 
online all’indirizzo http://www.hp.com/go/AIIM2009. 

HP 
HP, la più grande società tecnologica del mondo, semplifica l'esperienza 
tecnologica di singoli utenti e aziende grazie ad una gamma di prodotti nel settore 
della stampa, del personal computing, del software, dei servizi e dell'infrastruttura IT. 
Maggiori informazioni su HP (NYSE: HPQ) sono disponibili sul sito Web all’indirizzo 
http://www.hp.com/
(1) 608 MB RAM con espansione di memoria da 512 MB. 
(2) Alcune cartucce per HP Designjet non sono riciclabili; l’elenco dei materiali di consumo non 
restituibili è riportato all’indirizzo www.hp.com/recycle. 
(3) Compatibile con determinati modelli HP Designjet. 
(4) Software non incluso, scaricabile gratuitamente dall’indirizzo 
www.hp.com/go/hpinstantprintingutility. Compatibile con determinati modelli HP Designjet. 
(5) Software non incluso, scaricabile gratuitamente dall’indirizzo 
www.hp.com/go/designjet/accounting. Compatibile con determinati modelli HP Designjet.  
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