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Innovation is in our DNA. HP è impegnata a creare forme sempre nuove di 
tecnologia “amica dell’uomo”, con un impatto significativo sulle persone e le 
aziende, la società e l’ambiente. Con un’ampia gamma di soluzioni di stampa, 
PC, software, servizi e infrastrutture IT, la multinazionale ben radicata nei mer-
cati locali affronta le problematiche e soddisfa le esigenze più complesse dei 
clienti a livello globale.
Nel mondo delle arti grafiche, e in particolare nel packaging e nel converting, 
HP serve il mercato con sistemi all’avanguardia per la stampa di etichette, 
confezioni pieghevoli, imballaggi flessibili e shrink sleeve. Con, in più, i softwa-
re e le attrezzature complementari che assicurano la qualità del lavoro e la 
massima profittabilità. Fra l’altro, i sistemi di stampa digitale HP Indigo sono 
dotati di un potente front end digitale e di un motore automatizzato per la ge-
stione del colore di Esko per garantire la necessaria versatilità. 

Innovation is in our DNA. HP is committed to the ongoing creation of 
new forms of “human friendly” technology, with a significant impact on 
people and enterprises, society and the environment. With a wide range 
of printing solutions, PCs, software, services and IT infrastructures, the 
multinational is well-established in local markets and resolves problems 
and satisfies the most complex client needs globally. 
In the graphic arts sector, and in particular in packaging and converting, 
HP serves the market with cutting-edge systems for label printing, folding 
boxes, flexible packaging and shrink sleeves. 
Additionally, it offers complementary equipment and software that guar-
antee quality and maximum profitability. Moreover, HP Indigo digital print-
ing solutions are equipped with a powerful digital front end and an auto-
mated motor for Esko color management that guarantees the necessary 
versatility.
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SPECIALIZZARSI PER CRESCERE  

Per favorire lo sviluppo e il potenziamento 

ulteriore della società, il 1 ottobre 2015, il 

CDA della Hewlett-Packard Company ha 

sancito la divisione dell’attuale compagine 

in due aziende indipendenti, che porteran-

no il nome di Hewlett Packard Enterprise 

Company e di HP Inc.

La prima si specializzerà in tecnologie e 

prodotti per l’Information Technology, 

mentre alla seconda continueranno a far 

capo le divisioni e i marchi attivi nei mer-

cati del printing, office, graphics, commer-

cial mobility e servizi. Nulla cambierà per 

gli utilizzatori.

SPECIALIZING TO GROW In order to en-
courage the company’s further develop-
ment and enhancement, on 1 October 
2015, the Hewlett Packard Enterprise Com-
pany’s board of directors authorized the 
division of its current organizational struc-
ture into two independent enterprises, 
which will bear the name Hewlett Packard 
Company and HP Inc.  The former will spe-
cialize in technologies and products for In-
formation Technology, while the second will 
continue to lead the divisions and brands 
already active in the printing, office, graph-
ics, commercial mobility, and service divi-
sions. Nothing will change for users.

HP Indigo 30000 Digital Press is the outstanding 
digital solution that the paper industry has been 
waiting for. Requiring no startup installations, it re-
duces waste and guarantees easy print manage-
ment in various versions. 75 (29 inch) cm print for-
mat means this machine enables packaging 
producers to profitably satisfy the constantly evolv-
ing needs of customers, and to gain an edge over 
the competition. Salient features include:
- print speed up to 4,600 color sheets per hour in 
EPM mode;
- maximum sheet format of 750 x 530 mm (29.5 x 
20.9 inches);
- printing on standard pre-packaged supports.

HP Indigo 20000 Digital Press The picture of 
freedom and flexibility, this digital printing system is 
suited for any type of packaging, including flexible, 
labels and shrink sleeves on film, paper and alumin-
ium. It comes with all the necessary tools for running 
production, from order to delivery. 
The update package presented at Labelexpo 2015 
includes a new cutter and the new HP ElectroInk 
White for heatshrink labels. 
HP Indigo 20000 Digital Press is compatible with 
conventional finishing solutions such as the Digicon 
3000 by ABG, which can be connected in line, and 
the Nexus L20000 by Comexi. Basic info:
- speed up to 42 m/min (135 ft/min) in EPM mode;
- maximum reel width: 762 mm (30 inches)
- supports between 10 and 250 microns thick.

L’offerta HP è articolata in molte linee di prodotti e servizi, con 
varie funzionalità e applicazioni. Ecco alcuni upgrading di due 
importanti sistemi nel settore del packaging.
                

HP’s offer consists in numerous lines of prod-
ucts and services, with various functionalities 
and applications. Here are a few upgrades to 
two important packaging sector systems. 

HP Indigo 30000 Digital Press è l’eccezionale soluzione digi-
tale che il settore della cartotecnica aspettava da anni. Non richie-
de di impianti di avviamento, gli sprechi sono ridotti, assicura la 
facile gestione di stampe in versioni differenti. Grazie al formato di 
stampa di 75 cm (29 pollici), questa macchina consente ai pro-
duttori di packaging di soddisfare in modo redditizio le necessità 
in continua evoluzione dei loro clienti, e di avvantaggiarsi rispetto 
alla concorrenza. Caratteristiche salienti:
- velocità di stampa fino a 4.600 fogli a colori l’ora in modalità 
EPM;
- massimo formato foglio 750 X 530 mm (29,5 x 20,9 pollici);
- stampa su supporti preconfezionati standard.

HP Indigo 20000 Digital Press Sinonimo di libertà e flessibilità, 
questo sistema di stampa digitale è adatto a qualsiasi tipo di 
packaging, inclusi flessibile, etichette e shrink sleeve su pellicola, 
su carta e su alluminio. Viene fornito con tutti gli strumenti neces-
sari per la produzione dei lavori, dall’ordine alla consegna. 
Il pacchetto di aggiornamento presentato a Labelexpo Europe 
2015 include una nuova taglierina e il nuovo inchiostro HP 
ElectroInk White per etichette termoretratte.
HP Indigo 20000 Digital Press è compatibile con le soluzioni di 
finitura convenzionale, tra cui la Digicon 3000 di ABG, che può 
essere connessa in line, e la plastificatrice Nexus L20000 di Co-
mexi. Dati di base:
- velocità fino a 42 m/min (135 ft/min) in modalità EPM;
- larghezza massima bobina 762 mm (30 pollici);
- spessore dei supporti da 10 a 250 micron.

HP Indigo 20000

HP Indigo 30000
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