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La Suite Software KIP System K offre un’esperienza avanzata all’utente e una eccezionale produttività 
per avere un controllo completo delle esigenze di stampa a colori e in bianco e nero. Caratteristiche 
incluse:

• Navigazione tipo tablet touchscreen.
• Sistema standardizzato ad icone tile
• Applicazioni di invio stampa con gestione, configurazione e stato del sistema.
• Le applicazioni software presentano una barra dei comandi multifunzione (Ribbon) con un'ampia 

gamma di funzioni.
• Protocolli SNMP, centro di controllo costi e collaborazione cloud.
• System K Windows® Driver, certificazione WHQL, PC touch compatibile con le funzioni semplificate/

avanzate e stato del sistema.

La Suite Software KIP System K, è perfettamente integrata con la Serie KIP 900, la Serie KIP 800 e 
la Serie KIP 70.
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la Serie KIP 70.
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KIP Systems Diagram
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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
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KIP ImagePro è una potente suite software che migliora l’efficienza produttiva con i flussi di lavoro automatizzati, negli ambienti di lavoro 
più esigenti con tempi di risposta sempre più rapidi. Gli strumenti per l’invio dei documenti sono studiati per una migliore resa dei colori. 
Flussi di lavoro avanzati, permettono la stampa su molteplici Sistemi di Stampa KIP e di un’ampia tipologia di documenti in bianco e nero 
e colori di grande formato come disegni tecnici, poster e banner.

L’eccezionale flessibilità multitasking permette agli operatori di incrementare la loro efficienza, offrendo un miglior servizio al cliente 
grazie ad una maggior produttività. Un’interfaccia completamente personalizzabile, permette l’organizzazione degli strumenti per un 
facile accesso, navigazione e controllo. Non è necessario essere un esperto del colore per poter stampare correttamente. L’utilizzo dei 
preset per i documenti tecnici e grafici consentono un semplice utilizzo. I dettagli di un progetto possono essere messi in evidenza grazie 
alla funzione “Area di Interesse”. KIP Smart Stack garantisce la corretta fascicolazione dei lavori. Un sistema intelligente di convalida dei 
lavori, fornisce notifiche di allerta in caso di font mancanti, dimensioni pagina errate anche su file PDF multipagina. L’anteprima del rotolo 
visualizza in modo interattivo i documenti sulla larghezza del rotolo prescelta per l’annidamento, la pannellatura e la stampa duplex.

KIP ImagePro ha due modalità di utilizzo: Standard con le funzionalità più comunemente utilizzate ed Estesa con strumenti aggiuntivi 
studiati per gli operatori più esigenti. Utilizzando entrambe le modalità, KIP ImagePro si integra in tutti i flussi di lavoro in modo semplice 
e performante.

KIP ImagePro-Stampa
Invio in stampa

Gestione professionale del coloreArea di interesse (AOI)

Potenti tool per la creazioni dei lavori, 
visualizzatore HD e sistema di monitoraggio
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Eccezionale Multi-Tasking | KIP Smart Stacking | Area di Interesse | Verifica del lavoro Pdf in maniera intelligente | Visualizzazione 
ad Alta Definizione | Interfaccia Personalizzabile e strumenti personalizzati | Facile utilizzo

KIP ImagePro:  Caratteristiche

Eccezionale Multi-Tasking In un’unica applicazione - Creazioni lavori | Regolazione dei Colori | Revisione delle Modifche 
| Visualizzazione dello stato del dispositivo | Stampa a colori, in bianco e nero e scala di grigi | Rilevazione automatica dei file 
a colori, bianco e nero e scala di grigi | Carica e salva i preset di sistema | Stampa protetta KIP | Integrazione KIP Accounting 
Center | Integrazione KIP Cost Center | KIP Smart Stacking
Visualizzazione ad alta definizione Anteprima immagine ad alta risoluzione con tecnologia “Ciò che vedi è ciò che 
stampi” per visualizzare le regolazioni colore e dei diversi preset | A colori o in bianco e nero | Visualizza i filtri applicati con 
le regolazioni del colore, i timbri, le impostazioni PS & GL | Selezione AOI | Scala, Posizione, Stampa | Righello pagina |
Visualizza al pixel o adatta allo schermo | Image Navigator
Area di interesse di stampa Selezionare la dimensione| Posizione | Stampa solo “l’area di interesse” per evidenziare 
i dettagli di un progetto 
Interfaccia personalizzabile Facile accesso agli strumenti di produzione preferiti utilizzando i pannelli "Pop Out", 
indipendentemente dalla modalità Standard o Estesa.
Job Matrix Singoli set e conteggio delle copie | Modifica dell’ordine dei file con Taglia/Incolla | Applica i preset ai file 
selezionati o all’intero lavoro | Supporto avanzato PDF Multi-pagine | Drag & Drop i file o cartelle dal Cloud,Locale,Unità di 
rete e caselle di posta elettronica KIP | Foglio separatore per serie o lavoro | Selezionare la posizione di impilatura | Rilasciare 
i lavori dalla coda di pausa | Stampa Sicura KIP con PIN o Identificazione Utente | Selezione di Progetti e Reparti per la 
contabilizzazione | Preset di qualità per la stampa di documenti a colori, scala di grigi e in bianco e nero | Conteggio Pagine 
| Dimensione Pagina | Ridimensionare la pagina | Ridimensionare la lunghezza o la larghezza della pagina | Ridimensionare 
al massimo | Controllo dei margini | PDF e Postscript.® Preset di qualità | Preset Piegatura | Testo e grafica a colori o in 
B/N | Preset Penne HPG | Ruotare/riflettere/capovolgere | Regolare le dimensioni e la posizione delle colonne del lavoro |
Personalizza colonne per contenuto 
Preflight e Anteprima in miniatura Ribbon verticale o orizzontale per l’anteprima rapida | Antemprima a Colori e 
Bianco e Nero | Orientamento dell’Anteprima e Direzione della Stampa| Selezionare l’immagine per l’accesso istantaneo 
all’elenco dei file | Anteprima rotolo | Preflight Nesting & Two-Up
Piegatura Rilevamento automatico del cartiglio | Configurazione piegatura automatica | Personalizza i preset di piegatura
Notifiche e-mail attivare le notifiche di lavoro| Rifornimento dei materiali di consumo|Ricevere lo stato della stampante |
Conta Metri
Preset di sistema & Gestione supporti Pre-Impostato e completamente personalizzabile | Anteprima Preset |
Impostazioni PDF/PS | Variabili HPGL | Scaling avanzato | Timbri con immagini e testo | Dimensioni pagina personalizzate |
Caricare i profili supporti personalizzati | Aggiungere nuovi supporti e personalizzare i nomi    
Altre caratteristiche Connessione automatica alle stampanti KIP | Auto Aggiornamento usando “Click Once” |
Personalizzazione dell’interfaccia utente con gli strumenti e i pannelli“ Pop Out” | Pannelli a scomparsa automatica, Float o 
Dock | Attiva PS / PDF, penne HPGL, preset di qualità di stampa | Visualizza le modifiche all’occorrenza | Aggiungi dimensioni 
della pagina personalizzate | Modelli utente illimitati | Unità visualizzate in millimetri o metri | Varie lingue

KIP ImagePro:  Funzioni avanzate 

Job Matrix Seleziona Spazio Colore | opzioni ICC | Punto Bianco e Nero | Regolazione colore | Cambio del colore |
Strumenti per la nitidezza e per la risoluzione | Nesting | Paneling | Etichetta tecnica
Verifica del lavoro Notifica dei font PDF mancanti | corretta dimensione della pagina | Dimensioni supporti mancanti |
Tipo Supporto mancante | Selezione e controllo dei singoli file nei file multipagina
Informazioni lavoro Analisi del lavoro per conteggi delle dimensioni della pagina, colore in bianco e nero insieme ai 
tempi di stampa previsti.
Monitoraggio del lavoro e stato del dispositivo Visualizza elaborazione lavoro | Stato di stampa | Gestisci il 
lavoro per includere la pausa, riordinare o eliminare | Richiamare, modificare e ristampare lavori precedenti 

Con le stampanti KIP Colour
Con le stampanti KIP Colour configurate per questa funzione 

KIP ImagePro - Funzionalità principali
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KIP PrintPro.net fornisce ai Sistemi KIP a colori e B/N l'applicazione più completa di funzionalità disponibile sul mercato per l'invio in stampa basato 
su browser e la gestione del sistema.

Invio in stampa -  Senza alcuna necessità di installare applicazioni software, gli operatori possono inviare in stampa, accedere alle loro caselle di 
posta della stampante KIP e gestire i propri lavori di stampa.  Usando soltanto un browser Web, gli operatori possono configurare file PDF a singola 
pagina o multipagina con preferenze di ridimensionamento indipendenti, timbri, impostazioni predefinite di piegatura, comandi di gestione colore e 
posizione della pila di stampa. Avvio di nuovi lavori di stampa accedendo rapidamente alle impostazioni predefinite utente che includono le preferenze 
operatore, le impostazioni lavoro e le preimpostazioni del sistema più comuni. PrintPro.net supporta la creazione di lavori utilizzando documenti tecnici 
a colori e B/N da file digitali di grande formato standard, tra cui Postscript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp, DWF e HPGL 1/2/RTL (e altri).  

Gestione del sistema - In base all'accesso definito dall'utente, gli amministratori possono usare praticamente qualsiasi browser Web per 
continuare la coda di stampa e visualizzare una panoramica completa del funzionamento del sistema.  Gli amministratori dispongono dell'accesso 
completo alle preferenze della stampante, impostazioni della connettività di rete, impostazioni predefinite del sistema, orari di spegnimento giornalieri, 
dimensioni coda cronologia, impostazioni predefinite del vassoio di uscita e di rotazione automatica.  

KIP PrintPro.net
Invio in stampa

Invio lavori KIP PrintPro.net

Stato e impostazioni di KIP PrintPrint.net
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KIP PrintPro.net fornisce ai Sistemi KIP a colori e B/N l'applicazione più completa di funzionalità disponibile sul mercato per l'invio in stampa basato 
su browser e la gestione del sistema.

Invio in stampa -  Senza alcuna necessità di installare applicazioni software, gli operatori possono inviare in stampa, accedere alle loro caselle di 
posta della stampante KIP e gestire i propri lavori di stampa.  Usando soltanto un browser Web, gli operatori possono configurare file PDF a singola 
pagina o multipagina con preferenze di ridimensionamento indipendenti, timbri, impostazioni predefinite di piegatura, comandi di gestione colore e 
posizione della pila di stampa. Avvio di nuovi lavori di stampa accedendo rapidamente alle impostazioni predefinite utente che includono le preferenze 
operatore, le impostazioni lavoro e le preimpostazioni del sistema più comuni. PrintPro.net supporta la creazione di lavori utilizzando documenti tecnici 
a colori e B/N da file digitali di grande formato standard, tra cui Postscript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp, DWF e HPGL 1/2/RTL (e altri).  

Gestione del sistema - In base all'accesso definito dall'utente, gli amministratori possono usare praticamente qualsiasi browser Web per 
continuare la coda di stampa e visualizzare una panoramica completa del funzionamento del sistema.  Gli amministratori dispongono dell'accesso 
completo alle preferenze della stampante, impostazioni della connettività di rete, impostazioni predefinite del sistema, orari di spegnimento giornalieri, 
dimensioni coda cronologia, impostazioni predefinite del vassoio di uscita e di rotazione automatica.  

KIP PrintPro.net
Invio in stampa

Invio lavori KIP PrintPro.net

Stato e impostazioni di KIP PrintPrint.net
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Funzioni principali di KIP PrintPro.net
Caratteristiche identiche all’interno di una varietà di Web browser | Copie multiple o set fascicolati | Anteprima immagine 
WYSIWYP | Impostazioni individuali file per modelli Job Matrix | Supporto multi-pagina | Regolazioni colore e selezioni filtro |
E-mail di notifica | Piegatura documento e timbratura | Selezione preset HPGL Pen | Trasferimento file dalla casella di posta 
della stampante KIP | Personalizzazione dei preset di sistema e delle cartelle | Gestione delle impostazioni di coda di stampa 
e degli utenti | Stampa sicura | Integrazione con KIP Accounting Center | Integrazione con KIP Cost Center

Funzioni browser web
Supporto dei browser più diffusi | Funzioni identiche indipendentemente dal browser | Nuove funzioni disponibili immediatamente 
dopo gli aggiornamenti del sistema | Utilizzo di cellulari e tablet per gestire le impostazioni e la coda di stampa
Matrice di creazione lavoro
Stampa matrice con conteggio copie e set individuale | Modifica ordine dei file con taglia/incolla o trascina e rilascia | Applicazione 
dei preset predefiniti ai file selezionati o all'intero lavoro | Supporto PDF multipagina | Selezione file e cartelle dal Cloud, in locale, 
unità di rete e cartelle di posta elettronica KIP | Pagina banner per lavoro o set | invia lavoro messo in pausa per l'attesa o il rilascio 
| KIP sstampa sicura con identificazione utente o PIN
Impostazioni file indipendenti
Impostazioni predefinite della qualità di stampa per documenti a colori, in scala di grigi o B/N | Conteggio copie, ridimensionamento 
e dimensioni pagina | Impostazioni predefinite qualità PDF e Postscript® | Impostazioni predefinite di piegatura | Impostazioni 
predefinite di gestione dei colori avanzata e semplice, inclusi i profili ICC | Gestione qualità immagine con strumenti nitidezza e 
rimozione sfondo, in B/N | Selezione posizione della pila di stampa | Timbro, immagine e testo a colori o in B/N | preset HPGL 
pen | Ruotare/riflettere/capovolgere | Salvataggio modelli utente illimitati (tutte le funzioni elencate sopra)
Anteprima immagini
Anteprima a colori o in B/N | Anteprima rapida in miniatura | Anteprima immagine di grandi dimensioni WYSIWYP | Rotazione 
immagine per l'adattamento ottimale | Anteprima direzione stampa
Notifiche via e-mail
Notifiche via e-mail per: Lavoro ricevuto | Lavoro terminato | Caricamento toner o carta | Lettura automatica del contatore
Piegatura documento
Rilevamento automatico del cartiglio | Piegatura automatica in base alle dimensioni della pagina | Personalizzazione dei 
preset di piegatura
Stato dispositivo e monitoraggio lavori
Feedback del dispositivo affidabile | Visualizzazione dello stato stampa ed elaborazione | Gestione lavoro messo in pausa, 
riordinamento o eliminazione | Richiamo, modifica e ristampa di lavori precedenti

              Ridimensionamento KIP PrintPro.net Basato su Web, indipendente dal browser
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KIP Smart Print & Smart Scan rappresentano un approccio flessibile per la fornitura di servizi di stampa e scansione, che corrisponde 
maggiormente alle esigenze aziendali mobili fornendo una soluzione cloud senza file.  Indipendentemente dall'utilizzo di un iPhone, 
Android, Windows,PC, MAC o di un computer portatile, KIP Smart Print semplifica i comfort di stampa sfruttando il provider e-mail 
preferito. Scansione tramite e-mail di un intero documento o solo una parte di esso tramite KIP Smart Scan.

Configurazione di un Sistema KIP per la ricezione di e-mail e dei relativi allegati a intervalli predefiniti.  I documenti allegati vengono 
stampati utilizzando parole chiave per il conteggio copie, il ridimensionamento e KIP Secure PIN.  In alternativa, è possibile archiviare 
i documenti per accedervi dallo schermo multi-touch screen, KIP ImagePro o PrintPro.net.  KIP Smart Scan & Smart Print permettono 
agli operatori di realizzare una copia da un dispositivo KIP a un altro, ovunque nel mondo, semplicemente utilizzando un indirizzo e-mail.

KIP Smart Print & Scan
Invio in stampa

Utilizzo di qualsiasi cellulare,tablet,computer portatile o computer fisso

MAC/LINUX PC
COMPUTER 
PORTATILESMARTPHONE TABLET

Stampa via e-mail facile

Parole chiave opzionali per 
Flessibilità avanzata
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KIP Smart Print & Smart Scan rappresentano un approccio flessibile per la fornitura di servizi di stampa e scansione, che corrisponde 
maggiormente alle esigenze aziendali mobili fornendo una soluzione cloud senza file.  Indipendentemente dall'utilizzo di un iPhone, 
Android, Windows,PC, MAC o di un computer portatile, KIP Smart Print semplifica i comfort di stampa sfruttando il provider e-mail 
preferito. Scansione tramite e-mail di un intero documento o solo una parte di esso tramite KIP Smart Scan.

Configurazione di un Sistema KIP per la ricezione di e-mail e dei relativi allegati a intervalli predefiniti.  I documenti allegati vengono 
stampati utilizzando parole chiave per il conteggio copie, il ridimensionamento e KIP Secure PIN.  In alternativa, è possibile archiviare 
i documenti per accedervi dallo schermo multi-touch screen, KIP ImagePro o PrintPro.net.  KIP Smart Scan & Smart Print permettono 
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KIP Smart Print & Scan
Invio in stampa

Utilizzo di qualsiasi cellulare,tablet,computer portatile o computer fisso

MAC/LINUX PC
COMPUTER 
PORTATILESMARTPHONE TABLET

Stampa via e-mail facile

Parole chiave opzionali per 
Flessibilità avanzata
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Funzioni principali di KIP Smart Print & Scan

Può essere utilizzato da qualsiasi telefono, tablet, computer portatile o computer fisso | Non vi è la necessità di installare driver 
o applicazioni software | Invio di file pronti per la stampa tramite allegati e-mail | Funziona con qualunque stampante KIP con 
accesso Web | Stampa documenti a colori e in B/N | Scansione di documenti a dimensioni naturali | Selezione di un'area di 
interesse | Scansione remota con archiviazione automatica o stampa tramite stampante KIP | Accesso ai documenti archiviati 
tramite le App KIP | Parole chiave opzionali forniscono maggiore flessibilità

KIP Smart Print
Funziona con qualsiasi sistema di stampa KIP con accesso al Web | Stampa di documenti a colori e in B/N | PIN di sicurezza 
fornito da Smart Print tramite e-mail | SSL per la connesione crittografata | Compatibile con servizi di posta POP3 O IMAP |
Monitor e-mail configurabile | Archivia o stampa e-mail in arrivo | Allega più file per creare dei set | Parole chiave per nome file, 
conteggio copie, tipo di supporto, ridimensionamento, PIN di sicurezza KIP

KIP Smart Scan
Funziona con qualunque sistema di stampa KIP con accesso al Web | Scansione via e-mail a colori o in B/N | Scansione 
dell'area di interesse via e-mail | Scansione Cloud su Sistemi KIP remoti via Web | Stampa automatica della scansione remota 
| Archiviazione automatica della scansione remota
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La KIP Windows® Driver Pro è Microsoft® Certificato WHQL, che soddisfa i precisi standard di affidabilità e qualità. L'interfaccia grafica 
dell’utente intuitiva e funzionale e le funzionalità avanzate forniscono all'utente un'ampia gamma di funzioni standard e avanzate per i 
processi di stampa eseguiti da applicazioni basate su Windows®.® Basate su applicazioni.

Il Driver KIP per Windows, può essere utilizzato sull’intera gamma dei Sistemi di Stampa KIP a colori e Bianco e Nero per poter stampare 
da qualsiasi applicazione Windows. 

Driver KIP per Windows®

Driver di stampa:

Windows® Visualizzazione estesa dei driver
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La KIP Windows® Driver Pro è Microsoft® Certificato WHQL, che soddisfa i precisi standard di affidabilità e qualità. L'interfaccia grafica 
dell’utente intuitiva e funzionale e le funzionalità avanzate forniscono all'utente un'ampia gamma di funzioni standard e avanzate per i 
processi di stampa eseguiti da applicazioni basate su Windows®.® Basate su applicazioni.

Il Driver KIP per Windows, può essere utilizzato sull’intera gamma dei Sistemi di Stampa KIP a colori e Bianco e Nero per poter stampare 
da qualsiasi applicazione Windows. 

Driver KIP per Windows®

Driver di stampa:

Windows® Visualizzazione estesa dei driver
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Windows® Visualizzazione compressa dei driver per Windows®

Funzionalità aggiuntive driver Windows KIP
Spooling veloce per copie multiple o set | Visualizzazione stato del sistema in tempo reale | Informazioni fascicolazione 
set | Fornisce informazioni relative al supporto corrente | Selezione supporto | Stampa con PIN di sicurezza | Invio lavoro 
in sospeso | Salvataggio modelli | Regolazione luminosità | Infiniti preset per la qualità immagine | Selezione preset pen |
Integrazione centro amministrativo KIP  | Integrazione centro dei costi KIP

Informazioni driver 
Compatibilità dei sistemi operativi a 64 e 32 bit -Formato KIP GL | Formato script 
KIP Windows® Compatibile con Windows® 8, Windows® 10 & Windows® 11

Informazioni sul supporto
Dimensioni della carta (dimensioni standard e personalizzate) | Tipi di supporto standard | Tipi di supporto personalizzato |
Orientamento | Fonte dei supporti 

Stampa e output
Ridimensionamento (quando non è disponibile nell'applicazione) | Ridimensionamento carta | Ordinamento pagine/raccolta |
Riflettere | Capovolgere

Selezione dei colori
Selezione semplice del colore | Regolazione semplice dei colori Selezione avanzata della qualità del colore  | Selezione 
avanzata del filtro colore | Funzioni avanzate del colore  e gestione del Trapping On/Off

Funzionalità speciali
Applicazione timbri | Separatore set | Separatore lavori | Controllo piegatura (quando è presente la piegatura) | Taglio 
sull'immagine | Allineamento

Contabilizzazione KIP
Integrazione con KIP Accounting Center | Integrazione con KIP Cost Center
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Il driver KIP per AutoCAD, fornisce una soluzione integrata e certificata da Autodesk per tutte le sue applicazioni: AutoCAD, AutoCAD 
LT e DWG TrueView. E’ un driver HDI dedicato, che utilizza il linguaggio di programmazione Autodesk per garantire una maggiore 
compatibilità rispetto ad un driver di Windows. Il driver KIP per AutoCAD include la contabilizzazione delle stampe, la comunicazione 
bidirezionale con la stampante, per poter visualizzare in tempo reale lo stato di carta e toner. Grazie a questo driver, documenti molto 
complessi vengono inviati al software KIP System K che elabora rapidamente i dati e li invia in stampa.

KIP AutoCAD® Driver
Driver di stampa:

Completamente compatibile con AutoCAD® 2013 e più recentiAutoCAD® Proprietà personalizzate del 
driver AutoCAD
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Il driver KIP per AutoCAD, fornisce una soluzione integrata e certificata da Autodesk per tutte le sue applicazioni: AutoCAD, AutoCAD 
LT e DWG TrueView. E’ un driver HDI dedicato, che utilizza il linguaggio di programmazione Autodesk per garantire una maggiore 
compatibilità rispetto ad un driver di Windows. Il driver KIP per AutoCAD include la contabilizzazione delle stampe, la comunicazione 
bidirezionale con la stampante, per poter visualizzare in tempo reale lo stato di carta e toner. Grazie a questo driver, documenti molto 
complessi vengono inviati al software KIP System K che elabora rapidamente i dati e li invia in stampa.

KIP AutoCAD® Driver
Driver di stampa:

Completamente compatibile con AutoCAD® 2013 e più recentiAutoCAD® Proprietà personalizzate del 
driver AutoCAD
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KIP AutoCAD® Caratteristiche chiave del Driver
Completamente compatibile con le versioni attuali di AutoCAD® TrueHDI AutoCAD® Driver -Compatibilità sistemi operativi a 32 
e 64-bit | Stato del supporto in tempo reale | Configurazione dimensioni del supporto personalizzate | Risparmio del supporto 
tramite rotazione automatica | Selezione tipo immagine modalità colore avanzata | Controllo accuratezza retino per linee B/N 
rispetto alle immagini aeree | Integrazione centro amministrativo KIP | Integrazione centro costi KIP

Versioni supportate
AutoCAD® Supporto AutoCAD 2013 e versioni successive | Compatibile con sistemi operativi a 32 e 64-bit

Informazioni sul supporto
Quantità e dimensione del supporto in tempo reale | Configurazione dimensioni pagina personalizzate | Rotazione automatica 
risparmio del supporto | Include nel file delle informazioni sul supporto e sulla pen | Selezione bobina automatica

Comandi colore
Regolazione semplice del colore | Selezione tipo immagine colore semplice | Applicazione filtro colore | Comandi trapping 
nero e colore

Comandi immagine B/N
Retino grafica vettoriale | Modalità retino vettoriale | Modalità fotografica grafica raster | Accuratezza vettori | Controlli densità 
e gamma immagine raster

Funzionalità speciali
Selezione del preset Utente della HPGL PEN- Seleziona Modello pieghevole-Selezionare la posizione del vassoio di uscita®

Driver HDI- Dati dei file HPGL/2 – RTL- KIP Secure Print- Job Accounting-Tracciamento dell’utente-Job Accounting-due campi 
personalizzabili.

AutoCAD® Identificazione del Driver Plot Autocad\® Regolazioni del Driver
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Il Software KIP ImagePro è la scelta professionale da utilizzare con gli scanner KIP 720 e KIP 2300. Fornisce una serie completa di 
funzionalità per eseguire scansioni e copie ad alta risoluzioni a colori e bianco e nero.  

Gli strumenti di KIP ImagePro, sono studiati per una migliore resa dei colori. KIP ImagePro offre funzionalità estese per aumentare 
la produttività, includendo le regolazioni per la qualità delle immagini, il visualizzatore ad alta definizione con la selezione dell’area di 
interesse, la rilevazione automatica della larghezza dei documenti con l’avvio automatico per un lavoro continuativo, la scansione su 
unità locali, di rete, USB e cloud.

Semplifica le attività di scansione e copia per ottenere i migliori risultati, regolando in tempo reale il punto di bianco e di nero e la rimozione 
del fondo. Raddrizza automaticamente gli originali. Area di Interesse per evidenziare i dettagli di un lavoro. KIP Smart Stack semplifica la 
fascicolazione di lavori misti a colori e bianco e nero. L’editor professionale dei colori di KIP ImagePro con anteprima in tempo reale per 
visualizzare le modifiche. Permette di ottenere colori vividi per la stampa di poster, banner, promozioni, comunicazioni aziendali e disegni 
tecnici. Potente strumento per la sostituzione selettiva dei colori.

KIP ImagePro – Scansiona e Copia
KIP 720 / 2300 Postazione di Scansione Stand Alone

Gestione professionale del colore

Area di interesse (AOI) Elenco dei lavori di scansione e copia con Visualizzatore HD, pannelli a scom-
parsa per lo Stato del Dispositivo
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Funzioni principali di KIP ImagePro - Scansione e Copia
Avvio automatico degli originali per una produttività continuativa | Rilevamento automatico della larghezza dell’originale | 
Raddrizzamento Automatico | Incremento Automatico Nome File | Selezione Area di Interesse | Funzioni professionali per la 
correzione dei colori | KIP SmartStack | Anteprima ad Alta Definizione | Interfaccia personalizzabile.

Descrizioni delle funzioni Scansione e copia di KIP ImagePro

Modalità di ridenominazione dei file Rinomina rapidamente centinaia di file con lo strumento di ridenominazione dei 
file di KIP.  Effettua la scansione batch utilizzando le convenzioni di denominazione dei file di produzione e rinomina i file dopo 
la scansione.  Usa l’HD Viewer di KIP per ingrandire e bloccare l’area del cartiglio.  Inserisci un nuovo nome e premi Invio per 
lo zoom automatico nella stessa posizione sul file successivo.

Image Navigator All’interno dell’High Definition Viewer di KIP, scorri rapidamente le immagini molto lunghe o salta su 
qualsiasi posizione con Image Navigator.  La miniatura riposizionabile mostra la posizione corrente sull’immagine ingrandita.  
Imposta la posizione della vista in miniatura in uno qualsiasi dei quattro angoli.  Seleziona una nuova posizione o trascina la 
casella del Navigator per cambiare posizione.

Produttività dell’alimentazione continua Avvio automatico per l'alimentazione continua di documenti originali 
per la massima produttività | Raddrizzamento Automatico Rilevamento automatico della larghezza | Incremento nome file | 
Rilevamento automatico della lunghezza | Anteprima in tempo reale

Area di interesse Selezione Dimensione | Posizione | Salva solo “Area di Interesse” per evidenziare i 
dettagli di un progetto.

Editor Professionale per la correzione del colore L’editor professionale dei colori di KIP ImagePro con anteprima 
in tempo reale per visualizzare le modifiche. Permette di ottenere colori vividi per la stampa di poster, banner, promozioni, 
comunicazioni aziendali e disegni tecnici. Potente strumento per la sostituzione selettiva dei colori. 

Visualizzatore in Alta Definizione Anteprima in Alta Definizione per visualizzare le regolazioni del colore e i 
filtri applicati, Colore e B/N | Selezione AOI | Scala, Posizione, Stampa | Righello di pagina | Visualizza scala su pixel o 
adatta allo schermo.

Interfaccia personalizzabile Accesso facilitato alle funzioni di produttività preferite utilizzando gli strumenti e i 
pannelli "Pop Out"

Modo Scansione B/N, scala di grigi e scansione a colori dei file | Scansione su unità locali, USB, LAN o Cloud | Ampia 
varietà dei formati dei file | Scansione TIF e PDF multipagine | Impostare la compressione delle immagini | Utilizza preset
| Inserisci i timbri | Gestione dei margini  | riflettere /capovolgere

Modo Copia Copia su Sistemi KIP a Colori e B/N – regolazioni B/N, scala di grigi e colore | Salva i preset illimitati e template 
Stampa sicura | Foglio separatore tra i set | Integrazione con KIP Accounting Center | Integrazione con KIP Cost Center
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Il Software KIP ImagePro è la scelta professionale da utilizzare con gli scanner KIP 720 e KIP 2300. Fornisce una serie completa di 
funzionalità per eseguire scansioni e copie ad alta risoluzioni a colori e bianco e nero.  

Gli strumenti di KIP ImagePro, sono studiati per una migliore resa dei colori. KIP ImagePro offre funzionalità estese per aumentare 
la produttività, includendo le regolazioni per la qualità delle immagini, il visualizzatore ad alta definizione con la selezione dell’area di 
interesse, la rilevazione automatica della larghezza dei documenti con l’avvio automatico per un lavoro continuativo, la scansione su 
unità locali, di rete, USB e cloud.

Semplifica le attività di scansione e copia per ottenere i migliori risultati, regolando in tempo reale il punto di bianco e di nero e la rimozione 
del fondo. Raddrizza automaticamente gli originali. Area di Interesse per evidenziare i dettagli di un lavoro. KIP Smart Stack semplifica la 
fascicolazione di lavori misti a colori e bianco e nero. L’editor professionale dei colori di KIP ImagePro con anteprima in tempo reale per 
visualizzare le modifiche. Permette di ottenere colori vividi per la stampa di poster, banner, promozioni, comunicazioni aziendali e disegni 
tecnici. Potente strumento per la sostituzione selettiva dei colori.

KIP ImagePro – Scansiona e Copia
KIP 720 / 2300 Postazione di Scansione Stand Alone

Gestione professionale del colore

Area di interesse (AOI) Elenco dei lavori di scansione e copia con Visualizzatore HD, pannelli a scom-
parsa per lo Stato del Dispositivo
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Funzioni principali di KIP ImagePro - Scansione e Copia
Avvio automatico degli originali per una produttività continuativa | Rilevamento automatico della larghezza dell’originale | 
Raddrizzamento Automatico | Incremento Automatico Nome File | Selezione Area di Interesse | Funzioni professionali per la 
correzione dei colori | KIP SmartStack | Anteprima ad Alta Definizione | Interfaccia personalizzabile.

Descrizioni delle funzioni Scansione e copia di KIP ImagePro

Modalità di ridenominazione dei file Rinomina rapidamente centinaia di file con lo strumento di ridenominazione dei 
file di KIP.  Effettua la scansione batch utilizzando le convenzioni di denominazione dei file di produzione e rinomina i file dopo 
la scansione.  Usa l’HD Viewer di KIP per ingrandire e bloccare l’area del cartiglio.  Inserisci un nuovo nome e premi Invio per 
lo zoom automatico nella stessa posizione sul file successivo.

Image Navigator All’interno dell’High Definition Viewer di KIP, scorri rapidamente le immagini molto lunghe o salta su 
qualsiasi posizione con Image Navigator.  La miniatura riposizionabile mostra la posizione corrente sull’immagine ingrandita.  
Imposta la posizione della vista in miniatura in uno qualsiasi dei quattro angoli.  Seleziona una nuova posizione o trascina la 
casella del Navigator per cambiare posizione.

Produttività dell’alimentazione continua Avvio automatico per l'alimentazione continua di documenti originali 
per la massima produttività | Raddrizzamento Automatico Rilevamento automatico della larghezza | Incremento nome file | 
Rilevamento automatico della lunghezza | Anteprima in tempo reale

Area di interesse Selezione Dimensione | Posizione | Salva solo “Area di Interesse” per evidenziare i 
dettagli di un progetto.

Editor Professionale per la correzione del colore L’editor professionale dei colori di KIP ImagePro con anteprima 
in tempo reale per visualizzare le modifiche. Permette di ottenere colori vividi per la stampa di poster, banner, promozioni, 
comunicazioni aziendali e disegni tecnici. Potente strumento per la sostituzione selettiva dei colori. 

Visualizzatore in Alta Definizione Anteprima in Alta Definizione per visualizzare le regolazioni del colore e i 
filtri applicati, Colore e B/N | Selezione AOI | Scala, Posizione, Stampa | Righello di pagina | Visualizza scala su pixel o 
adatta allo schermo.

Interfaccia personalizzabile Accesso facilitato alle funzioni di produttività preferite utilizzando gli strumenti e i 
pannelli "Pop Out"

Modo Scansione B/N, scala di grigi e scansione a colori dei file | Scansione su unità locali, USB, LAN o Cloud | Ampia 
varietà dei formati dei file | Scansione TIF e PDF multipagine | Impostare la compressione delle immagini | Utilizza preset
| Inserisci i timbri | Gestione dei margini  | riflettere /capovolgere

Modo Copia Copia su Sistemi KIP a Colori e B/N – regolazioni B/N, scala di grigi e colore | Salva i preset illimitati e template 
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La gestione personalizzata del supporto è un’interfaccia utente grafica che consente all’operatore di identificare e personalizzare i nomi 
in una vasta gamma di tipi di supporti e nelle specifiche del sistema KIP.

• Integrato con KIP Color e sistemi B/N
• Regolazione automatica dei parametri dei sistemi
• Categorie descrittive del supporto

KIP Custom Media Manager
Soluzioni per la Gestione della Stampa



18



V04/12/22_IT

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. © 2022


