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L'innovazione
EFI
Self-Serve M600 Station
Self-Serve con HP
e serie HP DesignJet Z6 e Z9 + Postscript ®

Un'alleanza strategica che permette di aumentare il giro di clienti e la loro soddisfazione,
grazie alla possibilità di stampare foto, poter, insegne e disegni tecnici davvero splendidi
in un ambiente totalmente self-service. EFI Self-Serve M600 Station e la stampante HP
DesignJet Z6 & Z9 PostScript Series sono un'accoppiata vincente, in grado di offrire una
soluzione estremamente conveniente per effettuare e pagare stampe su grandi formati,
dando così vita a un sistema perfetto per i moderni fornitori di servizi di stampa.
TM

+

®

Riduzione dei costi operativi
• Aumentate l'efficienza operativa consentendo
ai clienti di gestire autonomamente i lavori più
semplici e già pronti per la stampa
• Riducete i costi operativi e lo spazio fisico occupato
da unità per la finitura post-stampa con la rifilatrice*
automatizzata integrata

• Offrite applicazioni tecniche e fotografiche
senza che sia necessario sostituire il supporto
grazie alla presenza di un sistema a doppia bobina
con funzionalità di scambio automatico*
*

La rifilatrice automatica e la funzionalità di scambio
automatico sono disponibili esclusivamente sui modelli Z6
e Z9+ a doppia bobina da 44" con rifilatrice verticale

Aumento dei clienti... ma non del carico di lavoro
•

L'interfaccia utente, rapida ed estremamente intuitiva,
consente di ridurre i tempi di attesa per il file pronti per
la stampa

•

Velocizzate l'invio dei file con la possibilità di accedere
direttamente ai file dei clienti tramite unità USB,
dispositivi mobili o servizi di archiviazione su cloud

•

Riducete la gestione dei contanti grazie al servizio di
pagamento integrato estremamente sicuro che supporta
l'uso di carte di credito e carte prepagate

Offerta ancora più ricca di servizi ad alto
valore aggiunto
•

Ampliate l'offerta di servizi alla stampa su grande formato
senza dover aumentare il personale

•

Concentratevi sui lavori più complessi che richiedono una
finitura dopo la produzione

•

Dedicate più tempo e attenzioni all'up-selling e al cross-selling
di lavori complessi che implicano attività di progettazione
e produzione in remoto

Per ulteriori informazioni, visitare www.efi.com/m600
or visit hp.com/go/DesignJetZ9 e hp.com/go/DesignJetZ6

EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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