
In most architects’/engineering/construction offices, the printer is just 
another tool that produces plans when required. However, as Laura de 
la Pascua from HP’s Designjet business in EMEA explains, there’s a new 
generation of printers designed to facilitate your work in ways never 
before possible.

What are the key things that these new printers can offer architectural/

engineering/construction offices?

Briefly, in the case of the most innovative solutions, it’s the ability to copy 

and scan quickly with great detail and precision; the ability to share 

designs and changes with teams around the world using the ‘cloud’; the 

capability to print from a USB stick or laptop ports, without the need for 

printer drivers; and increased flexibility for the production of drawings, 

renderings and images.

What have been the major drivers for change within the architectural 

industry in recent years as regards printer technology?

Quite simply, the changing way in which we work. We all operate very 

differently compared to ten or fifteen years go and the need to do 

business away from the office and to stay connected when on the move 

is something that we all take for granted. The architectural industry is no 

exception to these practices. Technological innovations reflect these 

changing practices and the resulting demands made of architects. 

Yesterday’s grey boxes in the corner of the office are increasingly 

giving way to multi-functional, web-enabled devices that not only 

deliver full-colour printing, but can also scan and copy. As such, they 

are revolutionising the way architects manage their design workflow by 

matching today’s collaborative and mobile work styles.

What are the key requirements of users that have led to theses devices 

becoming more than just printers?

The needs of users are linked directly to the needs of clients, and an 

increasing focus on speed has meant that the need to produce and 

deliver content more quickly. Not long ago, two or three days might be 

considered an acceptable time to send plans to a client to review, who 

would then apply any necessary changes to the drawings and send 

them back to the architect to incorporate the modifications. The fast 

pace at which we now live gives rise to an expectation for immediate 

action. To enable this, architects need to be able to work wherever jobs 

takes them; they expect to be able to print on the road or at a client’s 

site by using the cloud, without the headache of installing multiple drivers. 

Additionally, the ability to share print-ready files in one click with those in 

offices or at construction sites is considered now as a basic right.

How have these demands influenced the design of the latest large 

format printers available on the market?

The in-built functionality of the most recent introductions addresses 

the needs I’ve mentioned and definitely makes such devices a more 

integral part of the user’s whole operational set-up. The market’s latest 

e-multifunction printers in particular are geared towards enabling AEC, 

GIS, and MCAD professionals to do more in less time through faster setup 

times, minimised manual operations and increased processing speeds. 

This means that architects and design professionals can easily scan 

sketches and hand-annotated drawings, before uploading to the web 

and sending to clients or remote teams. At the same time, it allows these 

users or visiting colleagues or clients to print files directly from a USB stick, 

mark up any necessary changes and then re-scan and share via the 

web.

You present a strong argument for the way multi-functional printers 

improve the way people work, but do they help the all important bottom 

line?

Firstly, I think that improved methods and design practices contribute to 

better managed projects and ultimately satisfied clients, so the ability 

to maintain business is crucial to longer term prosperity. Secondly, and 

something that I learned when visiting a customer recently, is the way in 

which such an investment evidences cost-effectiveness very quickly. This 

customer had been outsourcing the scanning of large format designs to 

a document management company, but this invariably added time and 

financial cost to every project. 

Finally, what parting advice would you offer those considering an 

investment in large format printing hardware? 

I think that any acquisition of new hardware or software needs to fit the 

objectives of the particular company and along with functionality and 

reliability, the need for cost-effectiveness is vitally important. Anyone 

contemplating such an investment should choose wisely, consult the 

expertise of an established and reputable supplier and arrange to see 

one or two print devices in action. Certainly, having spoken to those 

operating our own new HP Designjet T2300 e-multifunction printer, the 

consensus is that anything that helps their teams perform more effectively 

and collaborate more efficiently is a worthy investment. Indeed, the T2300 

is attractively-priced at 11,000 € and in most countries we offer a 0% 

finance option and trade-in programme, which makes the investment 

even more cost-effective.

Nella maggior parte degli studi di progettazione e imprese di costruzione, 
la stampante è solo uno tra i tanti strumenti di lavoro, utilizzato per 
riprodurre disegni quando necessario. Tuttavia, come spiega Laura de 
la Pascua di HP’s Designjet business in Europa, Medio Oriente ed Africa, 
esiste una nuova generazione di stampanti, progettate per semplificare 
il lavoro secondo modalità fino ad oggi impossibili.

Quali sono i principali vantaggi che queste nuove stampanti possono 

offrire agli studi di progettazione e alle imprese di costruzione?

Brevemente, nel caso delle soluzioni più innovative, la capacità di 

copiare e fare scansioni velocemente con una definizione molto 

elevata; la capacità di condividere disegni e modifiche con i colleghi 

nel mondo utilizzando la tecnologia Cloud; la possibilità di stampare da 

una chiave USB o da laptop, senza la necessità di driver di stampa, e 

una maggior flessibilità nella produzione di disegni, rendering e immagini.

Quali sono stati i principali motori di cambiamento nell’industria 

architettonica negli ultimi anni in rapporto alla tecnologia di stampa?

Molto semplicemente, l’evoluzione delle modalità di lavoro. Tutti quanti 

oggi operiamo in maniera molto differente rispetto a dieci, quindici anni 

fa e abbiamo necessità di fare affari stando lontani dall’ufficio; rimanere 

connessi quando siamo in viaggio è qualcosa che tutti diamo per 

scontato. L’industria delle costruzioni non fa eccezione in questo senso. 

Le innovazioni tecnologiche riflettono il mutamento delle modalità di 

lavoro e delle esigenze espresse dagli architetti. Quelle scatole grigie 

che ieri stavano in un angolo dell’ufficio lasciano sempre più spazio a 

strumenti multifunzionali, collegati al web, che non offrono solo stampe 

a colori, ma possono anche fare scansioni e copie. In quanto tali, stanno 

rivoluzionando il modo in cui gli architetti gestiscono il loro flusso di lavoro 

adattandolo agli attuali stili di vita professionale, interattivi e mobili. 

Quali sono le principali richieste dell’utenza che hanno portato questi 

strumenti a diventare molto più che delle semplici stampanti?

Le necessità degli utenti sono strettamente connesse a quelle dei clienti 

e la crescente attenzione alla velocità ha ingenerato la necessità di 

produrre e consegnare il materiale più celermente. Non molto tempo 

fa, due o tre giorni erano considerati un tempo accettabile per spedire i 

disegni al cliente e aspettare le sue eventuali modifiche. 

L’odierno ritmo di vita ha portato ad aspettative di azione immediata. 

Per questo gli architetti hanno bisogno di poter lavorare ovunque si 

trovino; si aspettano di poter stampare dalla strada o dal cantiere 

attraverso la Cloud, senza dover installare driver multipli. In più, la 

possibilità di condividere file pronti per la stampa con i colleghi in ufficio 

o sul cantiere con un click è considerata oggi irrinunciabile.

In che modo queste richieste hanno influenzato la progettazione delle 

ultime stampanti di grande formato disponibili sul mercato?

Le più recenti funzionalità rispondono alle necessità che ho citato 

e rendono definitivamente queste periferiche parte integrante 

dell’intera organizzazione operativa. In particolare, le ultime stampanti 

multifunzione immesse sul mercato sono mirate a consentire ai progettisti 

AEC, GIS e MCAD di fare di più in minor tempo, grazie a tempi ridotti 

di organizzazione, riduzione delle operazioni manuali e aumento della 

velocità del processo. Architetti e progettisti possono scansionare più 

velocemente gli schizzi e i disegni fatti a mano, prima di caricarli sul web 

e inviarli ai clienti o a colleghi lontani. Allo stesso tempo, questi utenti, 

colleghi o clienti possono stampare i file direttamente da una chiavetta 

USB, segnare le modifiche necessarie, effettuare una nuova scansione e 

condividere il tutto via web.

Questo è un valido esempio di come le stampanti multifunzionali 

migliorino il modo di lavorare, ma ci sono anche vantaggi economici?

Innanzitutto credo che metodi e pratiche progettuali più semplici 

contribuiscano ad ottenere progetti gestiti meglio e di conseguenza ad 

avere clienti più soddisfatti del lavoro, così come penso che la possibilità 

di seguire gli affari sia una cruciale fonte di ricchezza a lungo termine. 

In secondo luogo, un investimento del genere evidenzia in modo 

immediato il rapporto costi benefici. Questo l’ho imparato da un cliente, 

che aveva sempre esternalizzato la scansione dei progetti di grande 

formato, aggiungendo puntualmente tempo e costi a ogni progetto.

Per finire, quale ultimo consiglio darebbe a chi sta decidendo per un 

investimento in una stampante per largo formato? 

Ogni nuova acquisizione di hardware e software deve centrare gli 

obiettivi dell’azienda in questione e, insieme a funzionalità e affidabilità, 

il rapporto costi-benefici è di fondamentale importanza. Chiunque stia 

pensando a un investimento del genere dovrebbe ponderare bene la 

scelta, ricorrere alla competenza di un fornitore affermato e affidabile e 

fare in modo di vedere una o due stampanti in funzione. Sicuramente, 

dopo aver parlato con chi lavora con la nostra nuova stampante 

multifunzione HP Designjet T2300, l’opinione generale è che valga 

la pena investire in qualcosa che aiuti i team professionali in termini 

di efficienza e collaborazione. Effettivamente la T2300 ha un prezzo 

attrattivo di 11.000 Euro e nella maggior parte dei paesi offriamo un 

finanziamento allo 0% e un programma di permuta, per un investimento 

ancor più conveniente.
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