Gestione delle Immagini con
Performance Intelligenti

ImagePro

Stampa, Copia e Scansiona alla massima qualità. KIP
ImagePro permette la creazione di lavori, eseguire
scansioni e copie per gli ambienti di lavoro più esigenti.

Una sola applicazione per gestire tutte le attività di grande
formato.
Basta aggiungere i file,
fare l’anteprima,
e stampare.

KIP ImagePro è un’unica soluzione software progettata per semplificare ogni fase dei workflow a colori e
monocromatici.
KIP ImagePro offre due modalità di lavoro. La modalità standard per la massima produttività e la modalità estesa
per gli utenti più esigenti. Una sola applicazione per la Stampa, la Copia e la Scansione di grande formato.
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ImagePro

KIP ImagePro è una potente suite software di facile utilizzo, che combina gli strumenti essenziali per stampare,
copiare e scansire con un eccellente multitasking. L’interfaccia Standard, offre funzioni per la produzione
attraverso strumenti accessibili rapidamente, un visualizzatore in HD per poter selezionare un’Area di Interesse
e strumenti intuitivi per l’editazione dei lavori. I Preset per le stampe CAD e Grafiche, rendono ImagePro la
soluzione più semplice e veloce per i vostri lavori di stampa.
Con un semplice clic, si accede alla modalità estesa per fornire tutti gli strumenti necessari ai professionisti più
esigenti del cad e della grafica: Nesting, Pannellizzazione, Sostituzione dei colori e l’utilizzo di funzioni di Color
Management, che normalmente sono disponibili solo in RIP grafici costosi. KIP ImagePro offre agli esperti del
colore gli strumenti necessari per ottenere il miglior risultato in stampa.

Caratteristiche Modalità Standard
Controllo delle stampa rapido e semplice

Colonna Logica per la creazione di lavori,
scansione e copia
Ridimensiona rapidamente, modifica i preset di qualità di
stampa o di scansione per singole pagine o per l’intero
lavoro. Regola l’ordine delle pagine con drag/drop o taglia/
incolla.
Visualizzatore ad alta definizione
Ingrandire o ridurre un’immagine per maggiori dettagli
e visualizzare correttamente le impostazioni prima della
stampa. Quello che vedi è quello che stampi - risparmia
tempo e denaro!
Area di interesse: in stampa, scansione e copia
AOI include strumenti di dimensionamento e strumenti
pan per selezionare solo ciò che si desidera. Elimina gli
sprechi!

SmartStacking
Stampa e impila senza indugi i tui file sapendo che l’ordine
è sempre corretto. Intelligente!
Preset CAD e Grafici
Gli utilizzatori occasionali apprezzeranno i preset CAD e
Grafici per stampare in modo più semplice.
Anteprima in miniatura
Seleziona rapidamente i tuoi file con un semplice clic.
Visione nitida dei timbri, a colore e in b/n e riconoscimento
automatico del cartiglio per gli utenti di KIPFold. Gestione
facile del lavoro!

Visualizza lo Stato dei tuoi Device e dei Lavori
Sposta il mouse sulle tab per visualizzare immediatamente
lo stato della coda di lavoro, della stampante o dello scanner.
Accesso rapido alle informazioni di sistema!
Barra degli strumenti di accesso rapido
La semplicità di utilizzo del driver della stampante utilizzando la
barra degli strumenti per l’accesso rapido aumenta l’efficienza
e diminuisce i clic. Facile stampa dei file!
Utilizzo di Template
Raggruppa più funzioni in un Template per un modo più
semplice di stampare, scansire e copiare. Flussi di lavoro
per un automazione semplificata!

Pulizia dell’immagine
Regola con il contagocce la qualità dell’immagine durante
la scansione e la stampa per migliorare le linee nere e
ripulire il fondo. Le copie e le stampe saranno migliori
dell’originale. Strumenti semplici!
Integrazione di KIPFold
Il riconoscimento automatico del cartiglio e i preset di
piegatura facilitano il lavoro di piegatura. Vera integrazione!
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Caratteristiche Modalità Estesa

Funzioni per stampe tecniche e grafiche con colori professionali.

Colonna Logica per la creazione di lavori,
scansione e copia
Controllo dei parametri più recenti per file singoli e
multipagina. Posizionamento di palette di strumenti e
attivazione di funzioni importanti. Modificare facilmente i
set di lavoro di grandi dimensioni con taglia/incolla.
Visualizzatore ad alta definizione
Scroll del mouse per visualizzare i dettagli. Abilita l’effetto
filtri per visualizzare la Qualità di Stampa, PS/PDF e la
Sostituzione dei Colori.
Barra degli strumenti di accesso rapido
Aumenta la produttività aggiungendo gli strumenti più
utilizzati alla barra degli strumenti di accesso rapido.
Color Management, Filtri e Sostituzione Colori.
Ognuno può essere un esperto del colore. Strumenti
professionali per la modifica dello spazio colore, gestione
dei profili ICC, filtri per impostare i punti del bianco e del
nero con un riscontro immediato grazie all’anteprima ad
alta definizione.
Interfaccia personalizzabile con pannelli “Pop-Out”
Potenzia le funzionalità importanti con i pannelli di pop-up.
Posiziona gli stumenti di regolazione del colore o sposta
la coda di lavoro in un secondo monitor... non esiste alcun
limite alla personalizzazione necessaria per il tuo lavoro.

Preset di sistema
Massimizza i flussi di lavoro con impostazioni
standardizzate per tutte le App di KIP System K. I Preset
condivisi o privati permettono di personalizzare la scala, i
timbri e le impostazioni b/n e a colori.
Lavori stampati
Abilita la dimensione della cronologia di stampa o il
numero massimo di lavori salvabili. Aggiungi o rimuovi
pagine, modifica la scala, reimposta parametri b/n e colori
quindi stampa.
Convalida lavoro
Identifica potenziali problemi prima della stampa. Abilita
i messaggi di allerta in caso di parametri PDF non
validi, ritaglio delle pagine, dimensione della bobina non
corrispondente o del tipo di supporto.
Stato dei lavori e dei dispositivi attivi
Le informazioni sulla stampante e sullo scanner sono
presenti graficamente,basta dare un semplice sguardo
ai pannelli di stato. Le notifiche via email informano sullo
stato dei supporti di stampa e dei toner.

KIP Accounting Center
Assegna volumi di stampa e copia a reparti e progetti.
Assegna funzionalità a colori o b/n, stampa e scansione a
gruppi o a singoli utenti con l’Accounting basato sui ruoli.

Flessibilità nella configurazione del sistema
ImagePro fornisce la massima flessibilità dei flussi di
lavoro. Configura KIP 720 e 2300 come dispositivo
stand-alone per la produzione Copia e scansione dei file.

Diagramma Software KIP System K
KIP Serie 70

KIP Serie 70 e Serie a Colori, Soluzioni Multi-touch
•
•
•
•
•
•
•

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
Opzioni:
Sicurezza dei Dati
• HD Removibile
Smart Scan
• Lettore schede
Controllo KIPFold

MFP
Stampante

RETE
KIP Serie 70

KIP SMART PRINT
E-mail

Computer

TABLET

Windows
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

COMPUTER
PORTATILE

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:
Smart Phone
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•
•

Stampa Formato PDF/PS
KIP Accounting, Cost Center e Controllo
d’accesso

Diagramma di sistema
SISTEMI DI SCANSIONE KIP

KIP Serie a Colori

Scansione,copia e stampa

KIP ImagePro - Scansiona e Copia

MFP

MFP

Stampante

Stampante

•
•
•
•
•
•
•

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

WORKSTATION
MAC

Caratteristiche Standard:
•
•
•
•

KIP PrintPro.Net (Web
Browser)
File di Descrizione della
stampante PostScript
Supporto per KIP
Hotfolder
LPR Spooling

SICUREZZA DEI DATI
DIGITALI KIP

LINUX

Caratteristiche
Standard:
•
•
•

KIP PrintPro.Net
(Web Browser)
Supporto per KIP
Hotfolder
LPR Spooling

Caratteristiche Standard:
•
•
•
•
•

Opzione di sovrascrittura immagine
Kit/accessorio unità disco rigido
rimovibile
Aggiornamenti di sicurezza
standard
Stampa sicura KIP
Integrazione Centro contabilità KIP

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
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