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Soluzioni Multi-touch

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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Una nuova generazione di funzioni per i
grandi formati
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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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Touchscreen Multi-Touch

Soluzioni KIP Multi-Touch
Tutte le funzioni dei sistemi KIP sono monitorate mediante un display a colori multi-touch integrato da 12", per la copia, la stampa e la
scansione di documenti sia a colori che in bianco e nero. I comfort di utilizzo per l’operatore occasionale includono l’avvio automatico,
l’accesso a illimitati preset, guide utente touchscreen facilmente comprensibili e anteprime delle immagini su schermo. I comandi multitouch forniscono all’utente comandi intuitivi a colori come su un tablet per sfogliare, Pinch to Zoom, ruotare e cliccare.
Le Immagini Nitide in Anteprima, e i comando Touchscreen, consentono il salvataggio e la stampa dell'area di interesse. Le caratteristiche
multi-touch consentono agli operatori di identificare documenti, regolare la qualità immagine e sostituire documenti in set fascicolati. Il
display touch integrato a colori offre una perfetta combinazione di potenza, controllo e praticità; non sarà necessario allontanarsi dalla
stampante per eseguire operazioni importanti.

Rotazione, Zoom e Pan dell'anteprima immagine
tramite Controlli Multi-Touch.
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Scansione, copia e stampa occasionale

Funzionalità touchscreen Multi-Touch KIP
Display Vivid Colour Multi-Touch da 12” | ISelezione Intuitiva per Operazioni Semplici | Display orientabile per una miglior
visione | Accesso Centralizzato a tutte le Caratteristiche del Sistema | IStampa, Copia e Scansiona in bianco e nero e a colori
| Anteprima per Sfogliare, Pinch to Zoom e Ruotare | IStampa direttamente da supporti rimovibili, da Cloud e caselle di posta
elettronica | Accesso con un solo tocco alle caratteristiche del Sistema disponibili in 22 Lingue | Guida a colori | Anteprima
di stampa integrata | Set Copy Editor su schermo | Stampa Simultanea e Scansione su File | Gestione della stampa e della
Cronologia dei lavori | Integrazione con KIP Accounting Center | Integrazione con KIP Cost Center.
Caratteristiche Multi-Touch
Comandi immagine Super View per la stampa, la copia e la scansione | Pinch to Zoom per la funzione di zoom | Toccare per
ruotare | Copia, scansione, e-mail o stampa di una determinata area di interesse | Guide utente selezionabili | Visualizzazione
automatica della guida utente durante la sostituzione del toner o della carta | Visualizzazione coda di lavoro | Ristampa lavori
dalla cronologia | Sistema Preset Selezionabile | Visualizzazione dello stato del sistema da qualsiasi schermata | Seleziona
Aspetto
Funzionalità copia
Copia e stampa simultanea | Copia di set singoli o fascicolati | Ordinamento e sostituzione di pagine in un set fascicolato |
Copia dell'area di interesse | Scansione su file durante la copia | Ridimensionamento per fattore o selezione del Preset per le
dimensioni pagina | Selezione modello piegatura o piegatura automatica in base alle dimensioni della pagina | Raddrizzamento
automatico | Applicazione timbro su documenti con testo o grafica | Interruzione lavori per attività urgenti | Infiniti Preset di
sistema per timbri e piegatura | Infiniti modelli utente per impostazioni lavoro e tipi di documento | Selezione impilatura
anteriore o posteriore | Dettagli copia per tracciamento dati in KIP Accounting Center
Funzionalità stampa
Stampa da caselle di posta elettronica locali/USB/unità di rete | Stampa da KIP Cloud Connect | Anteprima file WYSIWYP
| Stampa set fascicolato | Selezione modello piegatura o piegatura automatica in base alle dimensioni della pagina |
Ridimensionamento per fattore o selezione preset per dimensioni pagina | Stampa automatica da e-mail | Dettagli stampa per
tracciamento dati e contabilizzazione lavori KIP
Funzionalità scansione
Scansione su file a colori o B/N | Scansione su cartelle di posta elettronica locale/USB/unità di rete | Scansione su KIP Cloud
Connect | Scansione su e-mail | Anteprima immagine WYSIWYP | Scansione su TIF multipagina, PDF o PDF-A | Scansione su
TIF B/N, CALS gruppo 4, PDF o PDF-A | Scansione su TIF a colori, JPEG, PDF o PDF-A | Selezione 200 - 600 DPI | Selezione
rotazione | Regolazione velocità scanner per originali delicati | Dettagli scansione per tracciamento dati in KIP Accounting
Center
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Touchscreen Multi-Touch

KIP Cloud Connect
La condivisione online dei contenuti tramite servizi Cloud è diventata uno strumento di importanza fondamentale per la collaborazione. La
migliorata sicurezza di rete e le limitazioni per le dimensioni dei file riducono la possibilità dell'utente di inviare tramite e-mail documenti
tecnici a grandezza naturale a colori o B/N. I Sistemi KIP comprendono KIP Cloud Connect, la capacità di scansire e stampare dal Cloud
direttamente dal display multi-touch. Indipendentemente dal servizio Cloud utilizzato per i documenti personali o per la collaborazione
dei progetti, i sistemi KIP forniscono l'accesso rapido per la stampa di dati a colori o B/N. Scansione di un documento nel cloud da
touchscreen e accesso immediato ad esso sul dispositivo mobile o desktop.

File da stampare

Molteplici Posizioni Cloud
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Scansione su Cloud Area di interesse su Cloud

Funzioni principali di KIP Cloud Connect
Selezione da diversi servizi Cloud | Stampa da KIP Cloud Connect | Scansione su KIP Cloud Connect | Connessioni cloud
illimitate | File singoli o multipli | Scelta di file da diversi servizi Cloud per singoli lavori di stampa | Configurazione semplificata
dallo schermo multi-touch | Stampa di set fascicolati
Opzioni servizio Cloud
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google DriveBox.com | Dropbox
Stampa multi-touch dal Cloud
Stampa su stampanti KIP B/N | Stampa su stampanti KIP a colori* | Stampa con Inkjet a colori* | Stampa area di interesse |
Realizzazione set fascicolati da diversi servizi Cloud
Scansione multi-touch su Cloud
Scansione su posizioni Cloud private | Scansione su posizioni Cloud condivise | Scansione file a singola pagina o multipagina
su Cloud | Scansione documenti a colori o B/N | Scansione area di interesse
Anteprima immagini
Comandi Multitouch: Zoom, rotazione e Pan | Zoom dell'area di interesse
*Richiede KIP Copy & Print Plus
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