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Introduzione

SERIE 70

KIP SERIE 7
Multi-Funzione dal Valore Imbattibile
3 Stampe A1 al minuto (1 rotolo)

La velocità di stampa costante e i bassi costi di 
esercizio, rispetto ai dispositivi a getto d’inchiostro, 
rendono KIP 770 la soluzione ideale per organizzazioni 
che necessitano di una maggiore produttività e alta 
qualità. L’eccezionale ingombro ridotto permette a KIP 
770 di essere collocato in qualsiasi spazio di lavoro, 
rendendolo il compagno ideale per gli spazi di lavoro 
decentralizzati.

• Sistema KIP 770 MFP

KIP SERIE 71
Massime Prestazioni Multi-Touch
6 Stampe A1 al minuto (2 rotoli)

La produttività con connessione al cloud del sistema 
KIP 7170 è progettata per soddisfare le più impegnative 
richieste per il lavoro decentralizzato. KIP 7170 si integra 
facilmente nel fl usso di lavoro quotidiano con una serie 
di applicazioni semplici da utilizzare che permettono 
agli utenti la fl essibilità necessaria per creare, gestire e 
distribuire progetti in tutta sicurezza.    

• Sistema KIP 7170 MFP

Prova la più avanzata tecnologia per le stampe 
di documenti tecnici



KIP SERIE 75
Design dinamico - Valore eccezionale
10 stampe in formato A1 al minuto (2 o 4 rotoli)

La produttività oraria e la versatilità di confi gurazione di 
KIP Serie 75 darà alla vostra organizzazione l’affi dabilità 
e la fl essibilità per soddisfare le sempre più importanti 
scadenze legate alle stampe di documenti tecnici. Le 
eccellenti performance dei sistemi soddisferanno le più 
esigenti richieste in termini di qualità e produttività.

• Sistema di Stampa KIP 7570
• Sistema KIP 7580 MFP
• Sistema di produzione KIP 7590 MFP

KIP SERIE 79
Soluzioni intelligenti - Produttività superiore
14 stampe in formato A1 al minuto (2 o 4 rotoli)

Gli ambienti di produzione richiedono qualità di stampa 
costante, facilità d’uso e il controllo completo del 
sistema, compresa la gestione dei supporti, il controllo 
delle code e la contabilità per tutte le attività di stampa, 
scansione e copia. KIP Serie 79 rende il controllo 
completo della gestione della stampa a portata di mano. 

• Sistema di Stampa KIP 7970
• Sistema KIP 7980 MFP
• Sistema di produzione KIP 7990 MFP

Produttività intelligente in ogni Sistema KIP



Concepita per il lavoro di gruppo, 
progettata per l’individuo
In qualità di leader mondiale nella tecnologia di produzione per documenti di grande formato, l'impegno di KIP è 
volto a fornire standard di massimo valore, combinando il meglio della tecnologia in ambito di hardware e software, 
al fi ne di creare prodotti di qualità superiore a prezzi concorrenziali. I sistemi KIP sono progettati per una qualità di 
funzionamento e di affi dabilità per la produzione e incorporano la tecnologia allo stato dell'arte con sistemi di auto-
diagnostica avanzati per garantire l'effi cienza di sistema e la massima produttività.

SERIE 70



KIP Print Submission    KIP ImagePro è un’unica soluzione software progettata 
per semplifi  care ogni fase dei workfl  ow a colori e monocromatici.

Ingombro salva spazio | Semplicità di Installazione Design compatto con 
facilità di manutenzione.

KIP Multi-Touch Touchscreen    Tutte le funzioni di sistema di KIP Serie 70 
vengono eseguite attraverso un display a colori integrato multi-touch stile 
tablet da 12", per la copia, la stampa e la scansione di documenti.

Quick Switch Technology    La tecnologia di stampa di KIP 70 elimina gli 
intervalli di tempo necessari alla sostituzione delle bobine, incrementando la 
produttività. Due o quattro rotoli di supporto e un alimentatore fogli automatico 
producono formati di stampa misti a velocità di produzione massima. 

KIP SERIE 70 
EFFICIENZA NEL FLUSSO DI 
LAVORO

Il sistema KIP 70 fornisce una soluzione completa per 
qualsiasi tipo di attività di stampa di grande formato 
che richieda altissimi livelli di prestazioni e qualità. 
Costruito per soddisfare le esigenze di ambienti di 
produzione di qualsiasi dimensione, ogni sistema KIP 
Serie 70 viene fornito con le stesse applicazioni per il 
fl usso di lavoro e progettate per la massima produttività.

Le funzioni avanzate di gestione assicurano un controllo 
amministrativo delle applicazioni di stampa, i permessi 
di stampa su cloud e le pre-impostazioni di stampa, 
scansione e copia per ottenere risultati omogenei su 
tutti i sistemi.

Le funzioni di comunicazione intelligente, presenti in 
tutti i sistemi KIP Serie 70, forniscono un feedback 
immediato tramite touch-screen, PC e notifi che 
via e-mail, quando i sistemi richiedono toner o la 
sostituzione dei supporti di stampa, contribuendo 

ulteriormente all’effi cienza del fl usso di lavoro.

KIP SERIE 70
CARATTERISTICHE E 
BENEFICI 

• Smart Touch-Screen da 12” di System K
• Raccogli copie frontale standard
• Impilatura posteriore opzionale o KIPFold
• KIP System K Print Management Suite
• Driver Windows® e AutoCAD
• Automazione del fl usso di lavoro
• Produzione di stampe in Bianco e Nero
• Taglio automatico del rotolo
• Tecnologia Quick Switch
• Porta USB integrata per unità esterne
• Caricamento supporti assistito
• Massima lunghezza delle stampe per ogni tipo di 

produttività
• Cartucce di toner di grande capacità per tirature e 

produttività di stampa continue



100 m2/ora

Produzione di stampe

ECCEZIONALE VALORE MULTI-FUNZIONE
3 Stampe A1 al minuto (1 rotolo)

Sistema KIP 770 MFP
La velocità di stampa costante e i bassi costi di esercizio, rispetto ai dispositivi a getto d’inchiostro, rendono KIP 

770 la soluzione ideale per organizzazioni che necessitano di una maggiore produttività e alta qualità. L’eccezionale 

ingombro ridotto permette a KIP 770 di essere collocato in qualsiasi spazio di lavoro, rendendolo il compagno ideale 

per gli spazi di lavoro decentrati.

KIP 770 offre potenti caratteristiche multi-funzione facili da usare in un design eco2 e aggiunge la possibilità opzionale 

per la scansione a colori su una varietà di reti, mailbox e percorsi su cloud. Aggiungete il vassoio opzionale per fogli 

singoli e KIP 770 sarà in grado di stampare praticamente su ogni formato di stampa standard.

Produzione

SERIE 7

Visualizzazione 
perfetta

schermo di 12 "Touch 

regolabile per una ideale 

visione e gestione delle 

funzioni del sistema.



KIP SERIE 7

Design compatto a console
KIP 770 è il miglior sistema multi-funzione di grande 

formato nella sua categoria. Ha creato un nuovo 

standard di riferimento per i sistemi professionali, 

unendo prestazioni imbattibili a una convenienza 

senza rivali.

Il design compatto del KIP 770 fornisce l'accesso 

frontale al touch-screen del sistema, un caricamento 

facile della carta, e la consegna di originali e stampe.

Versatilità della carta
Il vassoio carta per formati standard fi no a 420 mm x 

594 mm amplia la gamma di formati stampa che pos-

sono essere prodotti senza il passaggio dalla bobina. 

Larghezza Bobina

Dimensione Foglio

Produttività intelligente in ogni Sistema KIP

KIP SERIE 7
CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA

• Confi gurazione Compatta a Struttura Singola

• Comandi Touchscreen a Colori

• Raccogli Copie frontale

• Stampa a 600 x 1800 dpi

• Tecnologia di Stampa ad Alta Defi nizione HDP

• Stampa e scansione da e su Cloud

• Tecnologia di scansione CIS con regolazione della 

soglia in tempo reale

KIP 770 Sistema multi-funzione di stampa, 
copia e scansione (scansione a colori inclusa)

KIP 770 RC sistema multi-funzione con vassoio carta 
per la stampa su fogli singoli fi no a 420 mm x 594 mm

A4 A3 A2

210 mm x 297 mm      297 mm x 420 mm        420 mm x 594 mm

297 mm    420 mm    594 mm    841 mm    914 mm



200 m2/ora

Produzione di stampe

2

Produzione

MASSIME PRESTAZIONI MULTI-TOUCH
6 Stampe A1 al minuto (2 rotoli)

Sistema KIP 7170 MFP
La produttività con connessione al cloud del sistema KIP 7170 è progettata per soddisfare le più impegnative richieste 

per il lavoro decentralizzato. KIP 7170 si integra facilmente nel fl usso di lavoro quotidiano con una serie di applicazioni 

semplici da utilizzare che permettono agli utenti la fl essibilità necessaria per creare, gestire e distribuire progetti in 

tutta sicurezza. Il migliore rating della sua classe e la provata potenza di KIP 7170 lo rendono anche la soluzione 

ideale per supportare le richieste di stampa, copia e scansione in ambienti di stampa centralizzati.

Integrato con il software KIP System K, con il touch-screen multi-touch, con la risoluzione di stampa 600 x 2400 dpi, 

con la scansione a colori e con il raccogli copie frontale, KIP 7170 è il più potente sistema multi-funzione di grande 

formato della sua categoria.

 

SERIE 71

Visualizzazione 
perfetta

schermo di 12 "Touch 

regolabile per una ideale 

visione e gestione delle 

funzioni del sistema.



KIP SERIE 71

Sistemi multi-funzione salva spazio
Il design compatto di KIP 7170 a struttura singola, 

riduce l’impatto ambientale. L’ingombro ridotto 

assicura la giusta risposta ai requisiti di spazio 

negli ambienti di progettazione con il massimo della 

produttività.

Sistema di produzione con impilatura
Gli impilatori KIP includono sistemi online avanzati che 

soddisfano le vostre necessità, adattandosi ad ogni 

produttività di una domanda sempre più in crescita. 

Gli operatori hanno la possibilità di inviare stampe 

e copie alla destinazione preferita, al raccogli copie 

frontale o ad un sistema di impilatura posteriore per 

una produzione elevata.

Sistema di produzione con piegatura
I sistemi di fi nitura KIPFold 1000 e KIPFold 2800 

automatizzano la fi nitura di documenti di grande 

formato, fornendo piegatura, impilatura e raccolta in 

un design compatto. 

KIP SERIE 71
CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA

• Confi gurazione Compatta a Struttura Singola

• Raccogli Copie frontale

• Uscita posteriore per produzioni elevate

• Stampa a 600 x 2400 dpi

• Tecnologia di Stampa ad Alta Defi nizione HDP

• Stampa e scansione da e su Cloud

• Porta USB integrata

KIP 7170 Sistema di stampa multi-funzione con 
vassoio di raccolta stampe frontale integrato

KIP 7170 sistema di produzione con vassoio di raccolta stampe  
frontale integrato e impilatore opzionale KIP 1200 ad alta capacità

KIP 7170 Sistema di produzione con sistema on-line 
di piegatura prima piega KIPfold 1000 opzionale

KIP 7170 Sistema di produzione con sistema on-line di 
piegatura prima e seconda piega KIPfold 2800 opzionale

Produttività intelligente in ogni Sistema KIP



334 m2/ora

Produzione di stampeProduzion

DESIGN DINAMICO - VALORE ECCEZIONALE
10 Stampe in formato A1 al minuto (2 o 4 rotoli)

KIP 7570 Sistema di Stampa |  KIP 7580 Sistema MFP |  KIP 7590 Sistema MFP di Produzione
L’innovativo design compatto di KIP Serie 75 con vassoio raccogli copie frontale, offre maggiore velocità, qualità di 
stampa in B/N impeccabile, stabilendo nuovi standard di prestazione per soddisfare facilmente le tempistiche di 
consegna dei progetti, riducendone i costi. La Tecnologia High Defi nition Print garantisce un’alta densità del nero 
con una scala di grigi avanzata e maggior accuratezza delle linee sottili. Il Sistema di Stampa KIP 7570 si integra 
facilmente a qualsiasi ambiente di stampa in rete. Eseguire giornalmente stampe, scansioni e copie con semplicità 
con KIP 7580 MFP o incrementare la potenza di produzione con KIP 7590 MFP ottimizzando la produzione con totale 
affi dabilità.

La produttività oraria e la versatilità di confi gurazione di KIP Serie 75 darà alla vostra organizzazione l’affi dabilità e la 

fl essibilità per soddisfare le richieste relative alle stampe di documenti tecnici.

SERIE 75

Visualizzazione 
perfetta

schermo di 12 "Touch 
regolabile per una ideale 
visione e gestione delle 
funzioni del sistema.



KIP SERIE 75

KIP 7570 Sistemi di Stampa
La connettività cloud di KIP consente l’accesso produttivo 
alle stampe, sempre e ovunque. Il sistema di stampa di 
rete KIP 7570 rende il lavoro facile, per gruppi di lavoro 
di piccole o grandi dimensioni. Lo schermo smart multi-
touch Perfect View regolabile di KIP offre una stampa 
intuitiva direttamente da una vasta gamma di risorse di 
rete, connessioni cloud, supporti rimovibili, mailbox locali 
e code storiche; è suffi ciente lasciare che la stampante si 
occupi di tutte le attività. Aggiornate facilmente KIP 7570 
a un sistema di stampa multifunzione.

KIP 7580 Sistemi MFP
I sistemi KIP 7580 MFP con Scanner CIS offrono un nuovo 
innovativo design compatto con raccogli copie frontale 
che si adatta a tutte le esigenze, in spazi ristretti o contro 
una parete.  L’effi cienza del fl usso di lavoro automatizzato 
è integrata con lo schermo multi-touch di KIP, per una 
potente effi cienza con un solo tocco.

KIP 7590 Sistemi MFP di Produzione
Ottimizzare la produzione in sicurezza. KIP 7590 offre una 
produttività che espande le capacità di fl usso di lavoro e 
l’effi cienza aziendali. Il design modulare degli ingombri 
include uno scanner CCD KIP 2300 che defi nisce uno 
standard unico per la velocità di scansione a colori, per la 
versatilità di alimentazione degli originali, a faccia in su, 
faccia in giù, spessi e per la qualità delle immagini. 

KIP SERIE 75
CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA

• Sistema compatto
• KIP Multi Touchscreen
• Suite di Gestione e Stampa System K
• Tecnologia di Stampa ad Alta Defi nizione HDP
• Comodo raccogli copie frontale o uscita posteriore 

per fi nitori di produzione

KIP 7570 sistema di stampa di rete con 
vassoio raccogli stampe frontale integrato

KIP 7580 Sistema di stampa multi-funzione con scanner 
CIS e vassoio raccogli stampe frontale integrato

KIP 7590 Sistema MFP con 
scanner di produzione KIP 2300 CCD

KIP 7570 Sistema di stampa con sistema di piegatura 
prima e seconda piega on-line KIPFold 2800 opzionale

Produttività intelligente in ogni Sistema KIP



468 m2/ora

Produzione di stampe

SOLUZIONI INTELLIGENTI - PRODUTTIVITÀ SUPERIORE
14 stampe in formato A1 al minuto (2 o 4 rotoli)

KIP 7970 Sistema di Stampa |  KIP 7980 Sistema MFP  |  KIP 7990 Sistema MFP di Produzione
I sistemi di stampa KIP Serie 79 incrementano la potenzialità di realizzare stampe con una velocità di produzione 
costante. La Tecnologia di stampa High Defi nition Print garantisce un’alta densità del nero con una scala di grigi 
avanzata e maggior accuratezza delle linee sottili. KIP Serie 79 collegata al cloud è il sistema di stampa in B/N 
più produttivo della sua categoria, offrendo un’operatività effi cace in termini di costo, una maggiore produttività 
oraria, affi dabilità giornaliera anche su lavori di lunga durata, che rendono questo sistema la soluzione ideale per gli 
ambienti di produzione centralizzati e decentralizzati.

Gli ambienti di produzione richiedono qualità di stampa costante, facilità d’uso e il controllo completo del sistema, 
compresa la gestione dei supporti, il controllo delle code, e la contabilità per tutte attività di stampa, scansione e 
copia. I sistemi KIP Serie 79 assicurano che lo stato del sistema e il controllo di gestione delle stampe sia sempre a 
portata di mano.

SERIE 79

46

Produzione d

Visualizzazione 
perfetta

schermo di 12 "Touch 
regolabile per una ideale 
visione e gestione delle 
funzioni del sistema.



KIP SERIE 79

KIP 7970 Sistema di Stampa
Il sistema di stampa di rete KIP 7970 con vassoio di 
raccolta stampe frontale soddisfa le esigenze impegnative 
dei fl ussi di lavoro negli ambienti di stampa digitale. Lo 
schermo smart multi-touch Perfect View regolabile di KIP 
è l’ideale per la selezione di fi le multipli da una varietà di 
risorse di rete, per l’invio di job di stampa e la gestione 
del sistema. 

MFP KIP 7980 Sistema MFP
Il sistema KIP 7980 MFP è caratterizzato da uno scanner 
CIS integrato, e da un innovativo vassoio raccogli copie 
frontale, che si adatta a tutte le esigenze, in spazi ristretti 
o contro una parete, garantendo facile accesso  a tutte le 
funzionalità del sistema. L’effi cienza dei fl ussi di lavoro di 
copia, scansione e stampa sono integrati con lo schermo 
multi-touch di KIP per una selezione intuitiva delle 
funzioni e la facilità d’uso. Anteprime vivide sullo schermo 
con ingrandimento, rotazione e effetto pan, per la stampa 
e la modifi ca su otto punti dell’Area di Interesse.

KIP 7990 Sistema MFP di Produzione
I sistemi KIP 7990 MFP di Produzione soddisfano le attuali 
richieste di stampa in tempi sempre più ristretti con le più 
alte aspettative di qualità. Gli operatori potranno trarre 
benefi cio dalla produttività dei controlli e dell’invio in 
stampa utilizzando le applicazioni professionali presenti 
nella Suite di Gestione e Stampa System K. Lo scanner di 
produzione KIP 2300 CCD defi nisce uno standard unico 
per la velocità di scansione a colori, per la versatilità di 
alimentazione degli originali, a faccia in su, faccia in giù, 
spessi e per la qualità delle immagini.

KIP SERIE 79
CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA

• Prestazioni, qualità e affi dabilità di produzione
• KIP Multi Touchscreen
• Suite di Gestione e Stampa System K
• Tecnologia di Stampa ad Alta Defi nizione HDP
• Automazione intelligente del fl usso di lavoro

KIP 7970 sistema di stampa di rete con 
vassoio raccogli stampe frontale integrato

KIP 7980 Sistema di stampa multi-funzione con scanner 
CIS e vassoio raccogli stampe frontale integrato

KIP 7990 Sistema MFP con 
scanner di produzione KIP 2300 CCD 

KIP 7990 Sistema di stampa con sistema di piegatura 
prima e seconda piega on-line KIPFold 2800 opzionale

Produttività intelligente in ogni Sistema KIP



KIP SERIE 70 SPECIFICHE TECNICHE

Generale Serie 7 Serie 71 Serie 75 Serie 79
Descrizione Sistema di stampa, copiatura e scansione di grande formato in B/N con scanner a colori

Tipo Sistema elettrofotografi co (LED) con fotoconduttore organico (OPC) e toner chiuso

Velocità al minuto formato A1 3 6 10 14

Tempo di riscaldamento (da freddo) Inferiore a 2 minuti dallo standby

Confi gurazioni MFP MFP P / MFP P / MFP

Opzioni Bobine 1 Rotolo 2 Rotoli 2 o 4 Rotoli 2 o 4 Rotoli

Uscita Stampe Anteriore Anteriore / Posteriore Anteriore / Posteriore Anteriore / Posteriore

Dimensioni
1450 mm (l) x 833 mm (p) 

x 1330 (a) mm
1590 mm (l) x 700 mm (p) 

x 1510 mm (a)
1600 mm (l) x 720 mm (p)x 

1600 mm (a)
1702 mm (l) x 835 mm (p) 

x 1500 mm (a)

Peso
177 kg 

con piedistallo
244 kg

MFP 
(4 Rotoli)
283 kg

P 
(4 Rotoli)
 266 kg

MFP 
(4 Rotoli)

415 kg

P
(4 Rotoli)
 390 kg

Requisiti Elettrici
220-240 V, 

50/60 Hz, 7 A 
 220-240 V, 

50/60 Hz, 7 A
220-240 V, 

50/60 Hz, 16 A
220-240 V,

50/60 Hz, 16 A

Consumo di energia (in standby) 300W 500W 430W 1.100W
Consumo di energia (in stampa) 700W 1.100W < 1,500W 2.700W 

Stampante
Risoluzione di Stampa 600 x 1800 dpi 600 x 2400 dpi  600 x 2400 dpi  600 x 2400 dpi  

Capacità Carta 1 Rotolo 2 Rotoli 2 o 4 Rotoli 2 o 4 Rotoli

Larghezza Formati Stampa 297 - 914 mm 297 - 914 mm 297 - 914 mm 297 - 914 mm

Lunghezza Formati Stampa 24 m 6 m (di serie), 150 m in base al tipo di supporto

Grammatura Carta Comune-Normale da 64-84 g/mq, trasparente-traslucida-lucida da 80 g/mq, fi lm da 75 g/mq

Tipo di supporto Comune / Trasparente / Film

Controller
Tipo Controller KIP System K Controller con Windows® 7 Embedded

Memoria 2GB DDR3 Standard - Espandibile fi no a 4 GB

Disco Rigido Minimo 320 Gb - Espandibile senza limiti

Tipi di fi le supportati
DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, 

TIFF Group 4, CIT/TG4, TIFF a scale di grigi, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Scanner
Tipo Scanner CIS CIS CIS / CCD CIS / CCD

Risoluzione di Scansione 600 dpi

Formati di Scansione TIFF, TIFF Multi-pagina, PDF, PDF-A, PDF Multi-pagina, DWF, JPEG

Destinazioni Scansioni
USB locale (supporti rimovibili), Mailbox (locali), FTP, SMB 
Cloud: Google Drive/Dropbox/Box/OneDrive/SharePoint

Larghezza Formato Originali da 210 mm a 914 mm

Spessore Originali 0,05 mm - 1,60 mm (qualità delle immagini non garantita se superiore a 0,25 mm)



Una sola applicazione per gestire 
tutte le attività di grande formato.

KIP ImagePro è un’unica soluzione software progettata per sempli  care ogni fase dei work  ow a colori e monocromatici.

Modalità Standard
• Controllo Stampa Veloce e Semplice

• Barra degli Strumenti ad Accesso Rapido

• Colonne Logiche

• Visualizzatore ad Alta De  nizione

• Pulizia dell’immagine

• Area di Interese

Modalità Estesa
Strumenti di produzione per disegni tecnici e per Stampe 
gra  che a colori professionali.

• Colour Management

• Nesting e Pannellizzazione

• Validazione del Lavoro

• Interfaccia Utente Personalizzabile

• Flessibilità nelle Con  gurazioni dei Sistemi

STAMPA COPIA SCANSIONE

ImagePro



KIP Serie 70, 800 e 900, 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
• 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

LAN

Opzioni:
• HD Removibile
• Lettore schede

MFP
KIP 770 / 7170 / 75 / 79

Stampante
75 / 79
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Diagramma di sistema 2.0

SISTEMI DI SCANSIONE KIP 
720/2300
Scansione,copia e stampa

KIP 800 | Serie a colori KIP 900 | Serie a colori

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

MFP
KIP 980 | 990

Stampante
KIP 970

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 Defi nizione
• Area di interesse
• Controllo KIPFold

WORKSTATION

MFP
KIP 860/880/890

Stampante
850 / 870

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



• KIP progetta i suoi prodotti per avere emissioni bassissime di ozono, rumore e polveri. Tutti i prodotti KIP prevedono diverse modalità di 
sospensione ed erogazioni temporizzate dell’energia per ridurre il consumo energetico.

• Durante il funzionamento, il consumo energetico dei prodotti KIP è uno dei più bassi nel settore. 

• I processi produttivi di KIP hanno ridotto il consumo di energia elettrica del 33%, aumentando allo stesso tempo la  produttività. 

BASSE EMISSIONI -- ALTA EFFICIENZA

KIP.COM/GREEN     PER MAGGIORI INFORMAZIONI

KIP È GREEN.
KIP ha assunto un forte impegno per ideare prodotti 

che promuovano la sostenibilità e la tutela 

dell’ambiente. La nostra missione è di creare 

prodotti sempre migliori e ecologicamente avanzati 

per mantenere il nostro pianeta pulito.





www.KIP.com 
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