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KIP 700m Multifunzione dal Valore Imbattibile
MULTIFUNZIONE DAL VALORE IMBATTIBILE

KIP 700M È IL SISTEMA MULTIFUNZIONE 
DI GRANDE FORMATO CHE HA CREATO 
HA CREATO UN NUOVO STANDARD 
DI RIFERIMENTO PER I SISTEMI 
PROFESSIONALI, UNENDO PRESTAZIONI 
IMBATTIBILI A UNA CONVENIENZA 
SENZA RIVALI.

•	 Funzionamento Indipendente dal PC
•	 Controlli Touch per Stampa, Copiatura e 

Scansione
•	 Visualizzazione e Stampa di fascicoli Set dal 

Touchscreen
•	 Scansione e Stampa da/verso la Porta USB 

Integrata
•	 Scan-to-file e Stampa a Colori su Inkjet
•	 Caricamento Automatico dei Supporti
•	 Sistema di Ricezione Stampa Frontale
•	 Guide di Sistema e Guide Operatore su 

Schermo
•	 Vassoio Carta - Fogli da A4 a A2

DESIGN COMPATTO 
CON STRUTTURA  

A CONSOLE

KIP 700m 
Software di Gestione Stampa 

KIP 700m
Praticità Operativa

•	 Prestazioni & Qualità Imbattibili
•	 Design Intelligente Eco2

•	 Comandi Touchscreen a Colori
•	 Stampa, Copiatura e Scansione a 

600 x 600 dpi
•	 Tecnologia di Stampa ad Alta 

Definizione
•	 Utilizzo del Toner al 100% - Scarto Zero
•	 Sistema Certificato Energy Star
•	 Approvato per Carta Riciclata
•	 Componenti Riciclabili al 97%

•	 Visualizzazione e Stampa da Web
•	 Visualizzazione e Stampa da PC
•	 Visualizzazione, Stampa e Scansione 

di PDF e DWF
•	 Integrazione dei Flussi di Lavoro per 

il Colore 
•	 Anteprima Immagine su Schermo
•	 Supporto per Formati File Multipagina
•	 Driver Certificati Windows 7
•	 Driver AutoCAD 2011
•	 Reportistica dei Costi per tutte le 

Funzioni

KIP 700m
Progettata per la Precisione



KIP 700m - Un Sistema Pratico
Il design compatto di KIP 700m fornisce l'accesso 

frontale al touchscreen, al caricamento automatico 

di carta e bobine, all'utilizzo del sistema e alla 

ricezione di stampe e copie.

KIP 700m - Versatilità della Carta
Il caricamento automatico della carta di KIP 700 

accetta bobine da 150 m (anima da 2" e 3") per una 

larghezza fino a 914 mm (36”).  Il vassoio carta per 

formati standard fino a 457 mm x 610 mm amplia 

la gamma di formati stampa che possono essere 

prodotti senza il passaggio a bobina.

Nuovo Standard di Mobilità dei Documenti
La porta USB integrata offre l'accesso ai file archiviati su 

drive USB per la visualizzazione e la stampa istantanea di 

documenti singoli o fascicoli completi.  Inoltre gli originali 

scansionati possono essere inviati direttamente a un drive 

USB nel formato che si preferisce, inclusi PDF multipagina, 

TIF e DWF.

•	 Integrazione completa con il touchscreen di KIP 700m

•	 Scansione e stampa da/verso la porta USB Integrata 

•	 Ottimizzazione del flusso di lavoro dei documenti

•	 Scan-to-file e stampa a colori su inkjet con 
impostazioni predefinite per la qualità

KIP 700m - Progettata per la 

Precisione dei dettagli
Il sistema KIP 700m produce copie velocemente e 

con la massima accuratezza, usando tecnologie 

di riproduzione basate su toner che garantiscono 

stampe resistenti agli UV. La Tecnologia di 

Stampa ad Alta Definizione HDP KIP, con l'utilizzo 

del toner al 100%, assicura neri impeccabili e 

sfumature uniformi.  L'elevata risoluzione di 

stampa, copiatura e scansione a 600 x 600 

dpi garantisce ogni minimo dettaglio con una 

notevole nitidezza dei toni, creando qualcosa di 

più di una semplice riproduzione. 

KIP 700m - Porta USB Integrata

Accesso Frontale del 
Sistema

Vassoio Carta

KIP 700m - Stampa ad Alta Definizione



KIP 700m Gestione TOTALE della Stampa
MANAGEMENT

KIP Print
Il software KIP Print è un'applicazione di stampa 

in rete di facile utilizzo, progettata per offrire agli 

operatori strumenti veloci e accurati per la produzione 

di gruppi di stampe di alta qualità da tutti i tipi di file di 

grande formato. L'interfaccia è composta da un'intuitiva 

barra multifunzione che rende facile la creazione dei lavori, 

con elenchi navigabili a colonna e anteprime a colori che 

permettono il controllo totale durante la verifica preliminare. 

I documenti a Colori e in B/N sono selezionati e organizzati 

per la stampa in gruppi fascicolati, con la possibilità di 

scegliere le periferiche designate alla stampa prima dell'invio.

Caratteristiche Principali di KIP Print
•	 Nuova Interfaccia Grafica Utente

•	 Installazione e configurazione semplice ed automatica

•	 Barra multifunzione in stile Windows 7 per una selezione 

immediata delle funzioni

•	 Anteprima immagine e dimensioni durante la selezione dei file

•	 Scelta grafica di impostazioni predefinite per le immagini 

•	 Ridemensionamento del Formato al formato della pagina 

e alla larghezza della bobina

•	 Stampa in Due Colonne per nesting multicopia

•	 La Dimensione in Uscita si aggiorna quando si regola il 

ridimensionamento

•	 Visualizzatore anteprima immagini WYSIWYP

•	 Colonne personalizzate per la creazione dei lavori 

•	 Gestione delle singole pagine per i file multipagina

•	 Programma di Piegatura personalizzato per ogni file.

•	 Applicazione KIP Cost Review

•	 Sistema KIP Track

KIP PrintNET
KIP PrintNET è un potente strumento per la produzione 

di stampe da Web che consente la visualizzazione e 

la stampa dei file a colori, la gestione della coda dei lavori, 

e l'amministrazione dei sistemi senza la necessità di installare 

alcun software sui PC in rete. Gli utenti possono selezionare 

uno o più file e inviarli ai sistemi KIP, effettuando inoltre varie 

regolazioni come ridimensionamento, timbratura e gestione del 

colore! Inoltre KIP PrintNET genera report Email che descrivono 

in dettaglio l'utilizzo del sistema, su richiesta o a intervalli 

regolari. 

KIP Cloud Printing 

Cloud Printing è una soluzione di stampa pratica 

e senza uso di driver, che evita agli utenti non esperti l'uso 

dei complicati software ordinari per la stampa. Grazie 

all'impostazione dei lavori di stampa e all'invio via email, gli utenti 

possono stampare in remoto senza alcun problema inviando i 

lavori alla mailbox o alla coda delle stampanti KIP, o possono 

anche bypassare la mailbox per una stampa immediata.

Nuova e Intuitiva Interfaccia con Barra Multifunzione
Utilizzabile via Web, con qualsiasi Browser



KIP 700m - Stampa da Touchscreen
KIP 700m può essere comandato tramite il 

touchscreen per visualizzare, ridimensionare, 

organizzare e stampare set di file da drive USB, CD o DVD 

mappati e postazioni in rete. L'efficienza totale per l'operatore è 

raggiunta attraverso l'uso del touchscreen centrale, un'interfaccia 

intuitiva che mostra tutte le impostazioni di controllo del sistema 

su una sola schermata per migliorare la produttività. 

Controlli Touch per Visualizzazione e Stampa
•	 Da porta USB integrata  

•	 Da postazioni in rete 

•	 Da caselle email

•	 Visualizza immagini prima  

della stampa 

•	 Imposta il numero delle  

stampe 

•	 Ridimensiona facilmente le immagini

•	 Opzioni base di fascicolazione 

Controlli Touch per Copiatura e Scansione
•	 Copiatura di gruppi di fascicoli

•	 Recupero, modifica e ristampa dei lavori precedenti 

•	 Copia e stampa contestuale più lavori

•	 Pratiche impostazioni predefinite per la qualità 

•	 Applicazione di timbri digitali 

•	 Scansione diretta su PDF, TIF o DWF multipagina 

•	 Invia scansioni via email o ai drive USB 

KIP Color Direct
Il software KIP Color Direct è il modo più rapido per 

inviare in stampa le copie a colori alle stampanti 

inkjet oppure verso postazioni in rete, USB e mailbox, con tutte 

le funzioni disponibili sull'interfaccia touchscreen di KIP 700m. 

Driver Applicazioni Certificati
I driver delle applicazioni KIP supportano 

le funzioni di stampa a 32 & 64 bit, inclusi 

la fascicolazione dei set, lo spooling veloce 

per copie multiple o set, la tracciabilità dei dati per la 

contabilizzazione dei lavori e la selezione dei supporti.  

•	 Driver Windows 7 Certificati 32 & 64 bit per la 

stampa

•	 Driver per Autocad, inclusa la versione 2011

•	 Supporto Citrix

Stampa da Touchscreen
PRINTING

Il non plus ultra delle tecnologie di copiatura, 
scansione e stampa è a vostra disposizione.

Creazione di fascicoli di 
Stampa dal Touchscreen 

Centrale

Email
Network
FTP Site

 Mailbox

USB Drives &
Flash-Based

Storage Formats

DIRECT COLOUR COPYING COLOUR/B&W SCANNING

USB Drivers e 
altri formati 

portatili

COPIA DIRETTA A COLORI SCANSIONE COLORE/BN

Email
Network
Siti FTP

Mailbox

Certificazioni Sistemi e Driver per le Applicazioni KIP



Sfrutta al Massimo la Potenza del Web per 
Gestire il tuo Sistema
I sistemi KIP 700m fanno piazza pulita di tutti gli ostacoli 

verso una gestione del sistema via Web efficiente. Il web 

server integrato PrintNET di KIP 700m consente agli utenti 

e agli amministratori di comunicare in modo efficace da 

postazioni remote, con una nuova interfaccia a icone 

intuitiva.

Comunicazioni in rete centralizzate 
I sistemi KIP 700m offrono funzionalità avanzate per un 

utilizzo semplice e prestazioni efficienti sul grande formato. 

I sistemi KIP 700m sono dotati di un software di gestione 

totale di stampa KIP che assicura un'alta produttività e 

l'integrazione con le infrastrutture di rete esistenti.

La capacità di comunicare con le stampanti a getto 

d'inchiostro e con le postazioni di lavoro remote aumentano 

le prestazioni del sistema in rete all’interno dell’azienda. 

L’esecuzione di più lavori come scansione, copia e stampa 

in simultanea aumentano l’efficacia operativa di KIP 700m 

sui gruppi di lavoro.

•	 Conformità alle severe linee guida sulla sicurezza 

•	 Web server integrato

•	 Guide di sistema e guide operatore su schermo

•	 Applicazioni di gestione della stampa

L'utilizzo del sistema KIP 700 è semplificato grazie 

all'accesso diretto da parte dell'operatore al sistema 

touchscreen e alle guide di sistema.  L'accesso remoto alle 

guide è possibile attraverso le soluzioni Web PrintNET di 

KIP. 

GESTISCI
CONTROLLA OGNI ATTIVITÀ

TUTTI I LAVORI
PER OGNI SINGOLO UTENTE

KIP 700m - Guide per l'Operatore su Schermo



Applicazione KIP Cost Review
I costi di stampa variano secondo la copertura 

del toner, il tipo di supporto e la manutenzione 

del sistema. Tali costi sono calcolati dall'applicazione KIP 

Cost Review e raccolti in report dettagliati e divisi per utenti, 

reparti, progetti o clienti, per garantire una fatturazione 

accurata.  I report generati da KIP Cost Review possono 

essere inoltrati via email o stampati su richiesta.

I Report Standard comprendono: 

•	 Riepilogo di Utilizzo Stampabile

•	 Visualizzazione Report sulla Copertura del Toner

•	 Visualizzazione Dettagli Supporti

•	 Visualizzazione Report sui lavori recenti

Sistema KIP Track
Una volta attivato, il sistema KIP Track richiede agli 

operatori di fornire nome utente e password prima di 

utilizzare un sistema KIP. I report di attività possono essere 

generati in base a singoli utenti o progetti.  I controlli di 

stampa KIP Track sono integrati con l'Applicazione KIP 

Cost Review e inclusi in tutte le applicazioni software KIP 

per la stampa di produzione.

KIP 700m - Configurazione Versatile del Si-
stema   Il sistema multifunzione KIP 700m è disponibile 

in varie configurazioni per una massima versatilità, in modo 

da poter scegliere un sistema iniziale con caratteristiche che 

rispondano alle necessità immediate. 

KIP 700m - Codici di Accesso e Attivazione
Le funzioni aggiuntive di KIP 700m sono facilmente imple-

mentabili con l'immissione di un codice di attivazione sul 

touchscreen.

Applicazione KIP Cost Review

KIP Track - Controlli per Stampa, Copiatura e 

Scansione

Report inviati comodamente via email



 KIP IS GREEN

KIP - Prestazioni e Qualità allo stato 
dell’Arte.
In qualità di leader mondiale nella tecnologia di produzione 

di documenti di grande formato, KIP   si impegna a fornire i 

più elevati standard di valore, combinando il meglio della 

tecnologia hardware e software per creare prodotti di qualità 

superiore a prezzi accessibili.  I Sistemi KIP sono progettati per 

essere impiegati in contesti di produzione, dove è richiesta la 

massima affidabilità. Le tecnologie di stampa all'avanguardia 

e i sistemi avanzati di auto-diagnostica mantengono la 

produttività del sistema su altissimi livelli e massimizzano il 

tempo di attività. 

I nostri prodotti fanno 

la differenza perché integrano benefici 

ambientali quali l'efficienza energetica, la riduzione delle 

emissioni e la possibilità di riciclo dei materiali, per offrire una 

migliore esperienza operativa.

COSTRUITI
per il gruppo

PROGETTATI
per la persona

Design Intelligente Eco2  - Economico ed Ecologico

Il sistema KIP 700m, certificato Energy Star®, prevede modalità di sospensione regolabili per ridurre 

il consumo energetico al minimo, garantendo allo stesso modo tempi di stampa rapidi per offrire 

una risposta immediata a tutti i gruppi di lavoro.  Il toner ad alto rendimento, utilizzato al 100%, 

garantisce la massimizzazione del tempo di attività del sistema. Inoltre KIP 700 presenta un ciclo di 

manutenzione ridotto e parti di ricambio codificate in base al colore e montabili a incastro, ideate 

per minimizzare i tempi di manutenzione.  KIP 700m è un simbolo di tutti gli sforzi di KIP per limitare 

l'impatto sull'ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto.  

www.kip.com

KIP è un marchio registrato di KIP Group. Tutte le caratteristiche e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Le specifiche complete dei prodotti sono disponibili all'indirizzo www.kip.com


