
Portafoglio prodotti

Soluzioni di stampa di grande formato 
progettate per il futuro





Soluzioni di Grande Formato
KIP Colore
• KIP Serie 600

• KIP Serie 800

• KIP Serie 900

KIP Bianco e Nero
• KIP Serie 70

Accessori KIP
• Stacker | KIP Serie 900, Serie 800 e Serie 70

• Piegatrici | KIPFold KIPFold 1600, 1700, 1800 e 2800

• Scanner | KIP 720, KIP 2300

Suite Software KIP
• KIP System K Software con KIP ImagePro



Progettata per
Superare ogni Aspettativa.
Produttività Giornaliera, Qualità dell’Immagine e Versatilità Operativa.

KIP 600 sta rivoluzionando la stampa a colori di grande formato, stabilendo nuovi standard di affidabilità. 
KIP Serie 600, con un design compatto e robusto, assicura efficienza e precisione nella riproduzione delle 
immagini, per garantire ai gruppi di lavoro un nuovo livello di produttività nella gestione della stampa.  

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
Inspirata dalla nostra continua ricerca 
per offrire le più innovative soluzioni 
per la stampa di grande formato. 

L’esatto posizionamento delle particelle di toner 
attraverso il contatto diretto, durante ogni singolo 
processo di sviluppo dell’immagine, assicura il 
massimo livello qualitativo per accuratezza e 
precisione nella produzione di ogni singola stampa a 
colori o in bianco e nero.

STAMPA AFFIDAFILE
L’automazione del flusso di lavoro semplifica i 
diversi processi di stampa di tutti i giorni, grazie 
alla possibilità di creare set di immagini in bianco e 
nero, a colori o misti e di ridimensionare, ruotare o 
fascicolare automaticamente con un semplice tocco 
delle dita.

STRAORDINARIA PRODUTTIVITÀ 
La velocità costante della Tecnologia KIP evita 
qualsiasi tipo di ritardo nella stampa anche in 
caso di file complessi o con elevate coperture. 
Ogni documento viene stampato a pieno regime, 
assicurando giorno per giorno il rispetto delle 
scadenze. 

DESIGN COMPATTO
Il design compatto si adatta a spazi che non erano 
prima accessibili ai Sistemi di grande formato. 
Costruita con un singolo ingombro e disponibile nella 
versione Stampante o MFP, KIP 600 offre la massima 
versatilità in ogni ambiente di lavoro.

PRECISIONE DI STAMPA
L’avanzata Tecnologia crea un’immagine accurata 
grazie al posizionamento preciso del toner, ad un 
registro del colore che offre tinte uniformi e ad un’alta 
definizione delle stampe in bianco e nero.

Colori vividi e sfumature morbide riportano al meglio 
le tue idee su carta, mentre il Nero Puro garantisce 
linee accurate e dettagli definiti con estrema 
precisione.

EFFICIENZA OPERATIVA
Produce a velocità costante fino a 360 stampe A1 
all’ora a colori, in bianco e nero o in serie miste. 
Lo scanner a colori di alta qualità integrato, le due 
bobine e il raccogli copie frontale consentono 
negli ambienti più movimentati di beneficiare di 
una maggiore produttività e di un’efficienza senza 
interruzioni nel flusso di lavoro.

DURATA DELLA STAMPA
Grazie alla Tecnologia KIP CCT, il toner viene 
pressato e fuso nel supporto producendo stampe 
che resistono al calore, all’attrito, ai graffi e alle 
ripetute manipolazioni, che potrebbero altrimenti 
danneggiare rapidamente la qualità dell’immagine.

Resistenti all’acqua | Resistenti alle sbavature | 
Resistenti ai raggi UV | A prova di evidenziatore | 
Archiviabili

SERIE 600



Software KIP System K
Maggiore produttività
SOFTWARE KIP SYSTEM K
• Incluso in tutti i Sistemi KIP 
• Controllo perfetto dei file in bianco e nero e a colori 
• Un’unica piattaforma Software | Soluzioni in Cloud 
• Gestione del Sistema di Stampa | Sicurezza avanzata 
• Gestione automatizzata del flusso di lavoro 
• Miglioramento continuo delle caratteristiche e delle funzioni

KIP IMAGEPRO
Un’unica applicazione per tutte le stampe di grande formato 
Gestione del colore | Controllo professionale dei costi | Connessione ai cloud 
ovunque ed in ogni momento | Soluzioni per la Sicurezza 

CONTROLLO TOTALE PER
OTTIMIZZARE IL TUO FLUSSO DI LAVORO. 
Tutto ciò che serve è a portata di mano. Il touchscreen KIP 12.1” ha le stesse funzionalità di un tablet e consente di 
completare progetti in modo semplice grazie all’automazione del flusso di lavoro. La tecnologia personalizzabile offre 
totale connettività e una navigazione intuitiva che soddisfa a pieno le esigenze di lavoro del cliente.

Stampa, Copia e Scansione | Automazione del Flusso di Lavoro | Visualizzatore ad Alta Definizione | 
Personalizzazione del Touchscreen | Stampa dell’Area di Interesse | Preimpostazioni della Qualità di Stampa | 
Connessione KIP Cloud | Guide illustrate 

STAMPA

COPIA

SCANSIONE

KIP 650 KIP 660



SERIE 800 

SERIE A COLORI KIP 800
Produttività Di Stampa

 Stampa a Colori - 268 m2 / Ora
 Stampa in Bianco e Nero 334 m2 / Ora

Multifunzione a colori
Efficienza eccezionale! 
• Sistema Multifunzione 2 Bobine con Scanner integrato
• Touchscreen 12” Smart System K
• Raccogli Copie Frontale
• Stacker o Piegatrice Opzionali
• Suite Software KIP System K
• Driver Windows e AutoCAD
• Automatizzazione del Flusso di Lavoro

KIP 860   

Stampante a colori di produzione
Un nuovo livello di produttività aziendale!
• Stampante di Rete 4 Bobine
• Touchscreen 12” Smart System K
• Raccogli Copie Frontale
• Stacker o Piegatrice Opzionali
• Suite Software KIP System K
• Driver Windows e AutoCAD
• Automatizzazione del Flusso di Lavoro

KIP 870   

Multifunzione a colori di produzione
L’assoluta novità nella funzionalità wide format! 
• Sistema Multifunzione 4 Bobine con Scanner integrato
• KIP 880 include lo Scanner CIS KIP 720
• KIP 890 include lo Scanner CCD KIP 2300
• Touchscreen 12” Smart System K
• Raccogli Copie Frontale
• Stacker o Piegatrice Opzionali
• Suite Software KIP System K
• Driver Windows e AutoCAD
• Automatizzazione del Flusso di Lavoro

KIP 880 / 890

KIP SERIE 800 A COLORI 
operatività semplificata
• Produzione di Stampe a Colori e Bianco e Nero

• Sistemi Integrati di Piegatura, Finitura e Impilatura.

• Rifilatura automatica della bobina

• Tecnologia Quick Switch

• Porta USB Integrata per Drive Esterni 

• Elevata velocità di Stampa e Scansione 

• Caricamento Assistito supporti di stampa

• Lunghezza di stampa regolabile per una Massima 

Produttività.

• Calibrazione Automatica per una perfetta resa 

cromatica

• Stampa di Documenti Tecnici e Grafici

• Cartucce Toner di alta capacità per garantire  

continuità di produzione.

Caricamento Carta Assistito
Un sistema ergonomico a 
flange semplifica il processo di 
caricamento dei 278 o 557 metri 
quadrati di supporti di stampa.

Stampa di produzione 
I sistemi di stampa della Serie 
KIP 800 offrono una  superba 
risoluzione a notevoli velocità di 
stampa fino a 334 m2 o 268 m2 a 
colori.

Lunghezza di Stampa
La Serie a Colori KIP 800 produce 
lunghe stampe su un’ampia varietà 
di supporti sia sui sistemi a 2 bobine 
che su quelli a 4 bobine per garantire 
sempre la massima produttività.

Toner ad alta Capacità
Ogni cartuccia CMYK contiene 
1.000 gr. di toner per una capacità 
totale di 4.000 gr., permettendo 
in questo modo una continua 
produzione di stampe a colori e in 
bianco e nero.

Tecnologia Quick Switch 
La serie a colori KIP 800 elimina la 
perdita di tempo nel cambio bobina 
per aumentare la produttività. Due o 
quattro bobine e l’alimentatore fogli 
forniscono diversi formati di stampa 
in piena velocità di produzione. 

Software System K
La serie a colori KIP 800 aumenta 
la produttività semplificando l’ope-
ratività attraverso la navigazione 
touch-screen, una potente suite 
software ed icone di Sistema 
standardizzate, fino all’integrazione 
con il cloud. 

Nero a singolo passaggio
La KIP Serie 800 con nero a singola 
passata garantisce un aumento 
di produttività del 25%. Un unico 
esclusivo sistema con trasmissione 
a cinghia esegue calibrazioni 
automatiche per immagini precise e 
una produzione a colori emozionante 
ed espressiva.

Stampa a Colori e B/N 
I sistemi di stampa di produzione 
a LED in bianco e nero e a colori 
della serie KIP 800 si basano su 
un design unico che abbassa i costi 
operativi e passa facilmente da 
una produzione a colori a quella in 
bianco e nero.

ImagePro
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KIP COLOR 
PRINT SYSTEMS

WWW.KIP.COM
Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media

WWW.KIP.COM
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KIP 800 SERIES
COLOR PRINT SYSTEMS

Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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KIP SERIE 800 A COLORI 
operatività semplificata
• Produzione di Stampe a Colori e Bianco e Nero

• Sistemi Integrati di Piegatura, Finitura e Impilatura.

• Rifilatura automatica della bobina

• Tecnologia Quick Switch

• Porta USB Integrata per Drive Esterni 

• Elevata velocità di Stampa e Scansione 

• Caricamento Assistito supporti di stampa

• Lunghezza di stampa regolabile per una Massima 

Produttività.

• Calibrazione Automatica per una perfetta resa 

cromatica

• Stampa di Documenti Tecnici e Grafici

• Cartucce Toner di alta capacità per garantire  

continuità di produzione.

Caricamento Carta Assistito
Un sistema ergonomico a 
flange semplifica il processo di 
caricamento dei 278 o 557 metri 
quadrati di supporti di stampa.

Stampa di produzione 
I sistemi di stampa della Serie 
KIP 800 offrono una  superba 
risoluzione a notevoli velocità di 
stampa fino a 334 m2 o 268 m2 a 
colori.

Lunghezza di Stampa
La Serie a Colori KIP 800 produce 
lunghe stampe su un’ampia varietà 
di supporti sia sui sistemi a 2 bobine 
che su quelli a 4 bobine per garantire 
sempre la massima produttività.

Toner ad alta Capacità
Ogni cartuccia CMYK contiene 
1.000 gr. di toner per una capacità 
totale di 4.000 gr., permettendo 
in questo modo una continua 
produzione di stampe a colori e in 
bianco e nero.

Tecnologia Quick Switch 
La serie a colori KIP 800 elimina la 
perdita di tempo nel cambio bobina 
per aumentare la produttività. Due o 
quattro bobine e l’alimentatore fogli 
forniscono diversi formati di stampa 
in piena velocità di produzione. 

Software System K
La serie a colori KIP 800 aumenta 
la produttività semplificando l’ope-
ratività attraverso la navigazione 
touch-screen, una potente suite 
software ed icone di Sistema 
standardizzate, fino all’integrazione 
con il cloud. 

Nero a singolo passaggio
La KIP Serie 800 con nero a singola 
passata garantisce un aumento 
di produttività del 25%. Un unico 
esclusivo sistema con trasmissione 
a cinghia esegue calibrazioni 
automatiche per immagini precise e 
una produzione a colori emozionante 
ed espressiva.

Stampa a Colori e B/N 
I sistemi di stampa di produzione 
a LED in bianco e nero e a colori 
della serie KIP 800 si basano su 
un design unico che abbassa i costi 
operativi e passa facilmente da 
una produzione a colori a quella in 
bianco e nero.
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KIP COLOR 
PRINT SYSTEMS

WWW.KIP.COM
Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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KIP 800 SERIES
COLOR PRINT SYSTEMS

Dynamic Productivity 
No reduction in speed when printing large files or complex documents 

Superior Image Quality 
KIP CMYK dry toner technology produces brilliant high resolution color 
images with low operational costs

Interactive Communication  
Enhanced file management via cloud connectivity, onboard storage, network 
communication and USB port

Integrated Workflow  
System K Software provides powerful print submission control through the 
touchscreen, PC, browser and print driver applications

Touchscreen Tablet Navigation
12” display for simple fingertip control for all print system activity

System Intelligence
Administration controls include system wide account features, full color 
operator guides and a “new” Media Management interface 

Printing and Media Flexibility
Flat stacking and print folding for a wide range of media
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SERIE 900 

ALTA PRODUTTIVITA’
SERIE A COLORI KIP 900 Produttività Di Stampa

 Stampa a Colori - 535 m2 / Ora
 Stampa in Bianco e Nero 670 m2 / Ora

Sistema di Stampa a Colori ad Alta Produttività

Trasforma Efficientemente le Elevate Richieste di Stampa
• Sistemi di stampa in rete a Colori di Alta Produttività
• 4 Bobine fino a 200 metri lineari ciascuna
• 725 m2 di capacità massima di supporti di stampa caricabili
• Velocità costante di stampa in bianco e nero di 670 m2/h
• Velocità costante di stampa a colori di 535 m2/h
• Cartucce di toner ad alta capacità
• Smart Touchscreen System K da 12”
• Stacker professionale per garantire un allineamento perfetto dei 

vostri documenti
• Suite per la Gestione delle Stampe: KIP System K con ImagePro
• Robustezza costruttiva per la massima affidabilità 

KIP 970   

Sistemi multifunzione a Colori di Alta Produttività

Accelera la Produttività in Modo Intelligente
• Sistemi multifunzione a Colori di Alta Produttività con scanner-

CIS di produzione KIP 720
• 4 Bobine fino a 200 metri lineari ciascuna
• 725 m2 di capacità massima di supporti di stampa caricabili
• Velocità costante di stampa in bianco e nero di 670 m2/h
• Velocità costante di stampa a colori di 535 m2/h
• Cartucce di toner ad alta capacità
• Smart Touchscreen System K da 12”
• Stacker professionale per garantire un allineamento perfetto dei 

vostri documenti
• Suite per la Gestione delle Stampe: KIP System K con ImagePro
• Robustezza costruttiva per la massima affidabilità

KIP 980   

Sistemi multifunzione a Colori di Alta Produttività

Multifunzione Avanzato dalle Performance Elevate 
• Sistemi multifunzione a Colori di Alta Produttività con scanner-

CDD di produzione KIP 2300
• 4 Bobine fino a 200 metri lineari ciascuna
• 725 m2 di capacità massima di supporti di stampa caricabili
• Velocità costante di stampa in bianco e nero di 670 m2/h
• Velocità costante di stampa a colori di 535 m2/h
• Cartucce di toner ad alta capacità
• Smart Touchscreen System K da 12”
• Stacker professionale per garantire un allineamento perfetto dei 

vostri documenti
• Suite per la Gestione delle Stampe: KIP System K con ImagePro
• Robustezza costruttiva per la massima affidabilità

KIP 990   



Serie a Colori ad Alta Produttività KIP 900

TECNOLOGIA E PUNTI DI FORZA
Produttività Costante
• Nero in Singolo Passaggio 
• Full Colour

Sistema di Impilatura Professionale

Meccanica dalle Prestazioni Avanzate

Massima precisione nel taglio carta

Maggior capacità dei Supporti di Stampa 

Cartucce di Toner ad Alta Capacità  

Testa di Stampa ad Alta Definizione che non richiede sostituzioni 

Tecnologia Quick Switch 

Suite di Gestione Stampe KIP ImagePro

Impilatura Professionale
Sistema di impilatura professionale 
riduce la manodopera nel post 
stampa.

Calibrazione Automatica
Per stampe a colori che devono 
rispondere ai più elevati standard 
qualitativi, un esclusivo sistema 
di calibrazione attraverso la belt 
di trasferimento, garantisce colori 
fedeli e vividi.

Maggior Autonomia
Un Sistema ergonomico di flange 
semplifica il processo di caricamento 
dei supporti di stampa con una 
capacità fino a 725 m2.

Cartucce più grandi
Ogni cartuccia CMYK contiene 
1500 gr. di toner per un totale di 
6000 gr., permettendo una maggior 
produzione di stampe a colori e 
monocromatiche senza interruzioni

Produttività di Stampa
I Sistemi a colori KIP Serie 900 
offrono un’elevata qualità di stampa 
ad alta risoluzione con una velocità 
costante di 670 m2 / ora in bianco 
e nero e 535 m2 / a colori.

KIP ImagePro
KIP ImagePro è un’unica soluzione 
software studiata per semplificare 
ogni fase dei flussi di lavoro a colori 
e bianco e nero.

ImagePro

Produttività Costante
Stampe di alta qualità 
monocromatiche con il solo toner 
nero e a colori con una velocità 
costante. La tecnologia di KIP 
Serie 900 riduce i costi operativi. 
Le stampe sono resistenti ai raggi 
UV, all’acqua e non sbavano se si 
sottolineano con un evidenziatore.

CONSISTENT
PRODUCTIVITY
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Tecnologia Quick Switch
Set di Stampe con dimensioni 
pagina miste, vengono stampate 
alla massima velocità. La Tecnologia 
di KIP Serie 900, elimina i 
ritardi durante i cambi di bobina 
incrementando la produttività.



SERIE 70

KIP SERIE 71
Massime Prestazioni Multi-Touch
6 Stampe A1 al minuto

La produttività con connessione al cloud del sistema KIP 
Serie 71 è progettata per soddisfare le più impegnative 
richieste per il lavoro decentralizzato. KIP Serie 71 si 
integra facilmente nel flusso di lavoro quotidiano con 
una serie di applicazioni semplici da utilizzare che 
permettono agli utenti la flessibilità necessaria per 
creare, gestire e distribuire progetti in tutta sicurezza.    

• Sistema KIP 7171 MFP (1 rotoli)
• Sistema KIP 7172 MFP (2 rotoli)

Prova la più 
avanzata 
tecnologia 
per le 
stampe di 
documenti 
tecnici

Produttività intelligente in 
ogni Sistema KIP

KIP 70  Serie



KIP SERIE 75
Design dinamico - Valore eccezionale
10 stampe in formato A1 al minuto

La produttività oraria e la versatilità di configurazione 
di KIP Serie 75 daranno alla vostra organizzazione 
l’affidabilità e la flessibilità per soddisfare le sempre più 
importanti scadenze legate alle stampe di documenti 
tecnici. Le eccellenti performance dei sistemi 
soddisferanno le più esigenti richieste in termini di 
qualità e produttività.

• Sistema di Stampa KIP 7570 (2 o 4 rotoli)
• Sistema KIP 7580 MFP (2 o 4 rotoli)

KIP SERIE 79
Soluzioni intelligenti - Produttività superiore
14 stampe in formato A1 al minuto

Gli ambienti di produzione richiedono qualità di stampa 
costante, facilità d’uso e il controllo completo del 
sistema, compresa la gestione dei supporti, il controllo 
delle code e la contabilità per tutte le attività di stampa, 
scansione e copia. KIP Serie 79 rende il controllo 
completo della gestione della stampa a portata di mano. 

• Sistema di Stampa KIP 7970 (4 rotoli)
• Sistema KIP 7980 MFP (4 rotoli)
• Sistema di produzione KIP 7990 MFP (4 rotoli)



Stacker
Il Sistema integrato di raccolta copie migliora l’efficienza e la 
produttività dell’ambiente di stampa creando lo spazio ideale 
dove raccogliere una moltitudine di stampe di diversi formati. 
Grazie all’interfacciamento con la stampante, in caso di necessità 
è possibile utilizzare l’intuitivo sistema di diagnostica interna.
Opzionale per le Serie KIP 900, Serie 800, e Serie 70

KIPFold 1600
Il sistema offline KIPFold 1600 è compatto e creato per la piegatura 
di progetti o lavori di stampa, così da ampliare le capacità di 
finitura dei documenti. Massima versatilità nella piegatura dei 
documenti, che una volta piegati a ventaglio possono essere 
reinseriti manualmente per produrre anche le pieghe trasversali, 
così da soddisfare le dimensioni dei pacchetti standard DIN, ANSI 
o ARCH.

KIPFold 1700
Il design compatto di KIPFold 1700 è perfetto per gli ambienti di 
lavoro con spazi ridotti e permette di espandere le funzionalità di 
finitura dei documenti con la piegatura e l’impilamento automatizzati 
in un solo clic. La potente integrazione online bidirezionale produce 
documenti piegati professionali pronti per la distribuzione.
Opzionale per le Serie KIP 800, Serie 71, e Serie 75

KIPFold 1800
KIPFold 1800 si avvale di una comprovata tecnologia di piegatura 
ad alta precisione, basata sull’impiego di rulli, ideale per gli 
ambienti di stampa ad elevata produzione. KIPFold 1800 assicura 
la massima qualità nella realizzazione di pacchetti piegati in 
prima e seconda piega e documenti piegati in prima piega con 
una precisione millimetrica.
Opzionale per le Serie KIP 800, Serie 71, Serie 75, e Serie 79

KIPFold 2800
Il Sistema KIPFold 2000 automatizza le richieste di piegatura 
dei documenti di grande formato, piegando, raccogliendo e 
fascicolando, il tutto in un design compatto. Le piegatrici in linea 
KIP comunicano in modo intelligente con le stampanti e sono 
completamente integrate con le applicazioni software e i driver 
di stampa, per fornire l’integrazione del flusso di lavoro senza 
discontinuità.
Opzionale per le Serie KIP 900, Serie 800, Serie 71, Serie 75 e Serie 79

Copia e Scansione
I Sistemi di Stampa KIP offrono un flusso di riproduzione di copie 
efficiente e ad alta velocità. Un’eccezionale qualità delle immagini 
con una risoluzione ottica di 600x600 dpi attraverso una scelta 
di scanner KIP, con ottiche avanzate e un perfetto trasporto degli 
originali per immagini eccezionali. 
Scanner integrato incluso in KIP 860, Serie 71, 7580 e 7590 
Scanner KIP 720 disponibile per KIP 980, 880
Scanner KIP 2300 disponibile per KIP 990, 890, Serie 75 e Serie 79

Impilatura, piegatura e scansione 



Una sola applicazione per gestire 
tutte le attività di grande formato.

KIP ImagePro è un’unica soluzione software progettata per semplificare ogni fase dei workflow a colori e monocromatici.

Modalità Standard
• Controllo Stampa Veloce e Semplice

• Barra degli Strumenti ad Accesso Rapido

• Colonne Logiche

• Visualizzatore ad Alta Definizione

• Pulizia dell’immagine

• Area di Interesse

Modalità Estesa
Strumenti di produzione per disegni tecnici e per Stampe 
grafiche a colori professionali.

• Colour Management

• Nesting e Pannellizzazione

• Validazione del Lavoro

• Interfaccia Utente Personalizzabile

• Flessibilità nelle Configurazioni dei Sistemi

STAMPA COPIA SCANSIONE

ImagePro



4

KIP Serie 70 e Serie a Colori, Soluzioni Multitouch
• Copia e Scansiona in Locale/USB/LAN/Cloud (MFP)
• Stampa da Locale/USB/LAN/Cloud
• Anteprima in HD con Area di Interesse
• Connessione al Cloud
• Sicurezza dei Dati
• Smart Scan
• Controllo KIPFold

KIP Serie 70

Caratteristiche Standard:
• Driver KIP per Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro- Stampa (Applicazione)
• KIP PrintPro.net (Web Browser)
• KIP Printer Status (Applicazione)
• KIP Media Manager
• Controllo KIPFold con Riconoscimento 

Automatico del Cartiglio
• KIP Hotfolder & LPR Spooler

OPZIONI- Per Stampante: 
• Stampa Formato PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center e Controllo 

d’accesso

KIP SMART PRINT
E-mail

Windows
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computer

TABLET

COMPUTER 
PORTATILE

Smart Phone

KIP Serie 70

Opzioni: 
• HD Removibile
• Lettore schede

MFP

Stampante

RETE
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Diagramma di sistema

SISTEMI DI SCANSIONE KIP
Scansione, copia e stampa

KIP Serie a Colori

MFP

Stampante

KIP ImagePro - Scansiona e Copia
• Scansione - Locale/USB/LAN/Cloud
• Copia - Su sistemi di stampa KIP B/N e Colori
• Stampa - Su sistemi di stampa KIP B/N e Colori
• Regolazione/Gestione del Colore
• Anteprima in Alta Definizione
• Area di interesse
• Controllo KIPFold

MFP

Stampante

Caratteristiche Standard:
• KIP PrintPro.Net (Web 

Browser)
• File di Descrizione della 

stampante PostScript
• Supporto per KIP 

Hotfolder 
• LPR Spooling

Caratteristiche 
Standard:
• KIP PrintPro.Net 

(Web Browser)
• Supporto per KIP 

Hotfolder 
• LPR Spooling

MAC LINUX

WORKSTATION

Tutte le funzioni di KIP System K sono disponibili nelle 
seguenti brochure:
• Soluzioni KIP Multi-Touch         
• Soluzioni di Stampa KIP per PC e Web          
• KIP Accounting, Cost Center e Controllo d’accesso

Caratteristiche Standard:
• Opzione di sovrascrittura immagine
• Kit/accessorio unità disco rigido 

rimovibile
• Aggiornamenti di sicurezza 

standard
• Stampa sicura KIP
• Integrazione Centro contabilità KIP

SICUREZZA DEI DATI 
DIGITALI KIP

RETE



Responsabilità ambientale
Impegnati nel design di prodotti che promuovono la 
sostenibilità ambientale
KIP ha assunto un forte impegno per ideare prodotti che promuovano la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. La 
nostra missione è di creare prodotti sempre migliori e ecologicamente avanzati per mantenere il nostro pianeta pulito.

I clienti apprezzano sempre di più gli aspetti ambientali dei prodotti, come l’efficienza energetica, la riduzione delle 
emissioni e la possibilità di riciclare i contenitori esausti. I nostri prodotti fanno la differenza, in quanto adottano 
queste soluzioni per garantire un basso costo totale di esercizio e migliorare il livello di soddisfazione dei clienti.

Nell’imballaggio, cerchiamo di minimizzare l’impiego di materiali e utilizzare materiali riciclabili e riciclati ove 
possibile e di ridurre la dimensione ed il peso degli imballaggi per ridurre al minimo l’uso di carburante per il 
trasporto.

I centri produttivi KIP operano nel pieno rispetto del rigoroso codice ISO 14001 Environmental Management 
Systems, che fornisce i requisiti per le organizzazioni che intendono operare in modo sostenibile dal punto di vista 
ambientale.
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WWW.KIP.COM
KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutti gli altri prodotti menzionati sono marchi registrati delle rispettive case costruttrici. Tutte le caratteristiche e le 
specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili su richiesta. © 2021


