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Stampare
meglio
conviene
Raggiungete i vostri obiettivi aziendali e di
sostenibilità con HP Managed Print Services
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Il meglio di due mondi

30%
Riduzione dei costi fino al

40%
Risparmio energetico fino al

Responsabilità ambientale e redditività del business non si
escludono a vicenda. La vostra azienda può oggi soddisfare
entrambe le esigenze. Basta che troviate le soluzioni giuste.
Un ambiente di stampa e imaging ottimizzato offre vantaggi per l’intera azienda. Le tecnologie
volte al risparmio di consumi energetici e di carta aiutano a ridurre l’impatto ambientale e i relativi
costi. Una migliore gestione accresce l’affidabilità e potenzia la produttività. Una politica di riciclo
di grande praticità assicura di poter smaltire responsabilmente hardware e materiali di consumo
che non servono più.
Con HP Managed Print Services (MPS) è possibile offrire servizi e soluzioni complete per trasformare
il vostro ambiente di stampa. Potrete soddisfare meglio i vostri obiettivi ambientali, riducendo anche
fino al 30% i vostri costi generali, operativi e del reparto IT.1
La suite completa e scalabile di soluzioni MPS comprende:
• Servizi di valutazione: scoprite i costi nascosti e identificate opportunità di miglioramento.
• Servizi finanziari e di approvvigionamento: ricevete assistenza nella pianificazione,

nell’acquisizione e nel ritiro delle apparecchiature in modo sicuro e sostenibile.

• Servizi di transizione e implementazione: configurate e realizzate il vostro nuovo ambiente

di stampa.

• Servizi di gestione e assistenza: migliorate il ritorno sull’investimento mediante monitoraggio

e supporto costanti.

• Servizi documentali e per il flusso di lavoro: migliori risultati per la vostra azienda affidandovi

a tecnologie, soluzioni e servizi di efficacia collaudata.
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Risparmiate energia, riducete i costi
Da sapere
HP offre le multifunzione più qualificate del settore
secondo lo standard ENERGY STAR.2 I modelli che
soddisfano i più recenti requisiti ENERGY STAR sono
più efficienti in termini energetici in media del 40%
rispetto alle multifunzione tradizionali.3

Un ufficio tradizionale può disporre di una stampante per quasi ciascuna postazione di lavoro,
oltre a fax, fotocopiatrici e altri dispositivi monofunzione, molti dei quali obsoleti o superati. Grazie
ad HP MPS è possibile fornire una valutazione sulle vostre esigenze di stampa, ubicando il tipo e
il numero giusto di dispositivi nelle posizioni più adeguate.

Nel 2015, HP ha presentato sul mercato cinque
stampanti HP LaserJet classificate da EPEAT® di livello
“Gold” negli Stati Uniti.4 Dal 2010, il consumo
energetico del portfolio HP LaserJet ha subito una
riduzione media del 56%, quello del portfolio
HP InkJet una riduzione media del 20%.

funzionalità che spengono automaticamente i dispositivi HP quando non sono in uso e li
riaccendono istantaneamente quando necessario. Scegliete prodotti hardware HP con registrazione
ENERGY STAR® in grado di assicurare ancora maggior risparmio energetico.

• Tecnologie e prodotti per il risparmio energetico: riducete l’uso di energia grazie a

• Dispositivi multiuso: gestite stampa, scansione, copia e fax insieme, unificando l’hardware

attuale in un numero minore di stampanti multifunzione HP più efficienti in termini energetici.

• Strumenti intuitivi di gestione della stampa: consentite ai responsabili IT di programmare

centralmente le modalità di sospensione e riaccensione di tutto il parco stampanti, riducendo i
consumi energetici a livello complessivo.
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Un esempio di successo

MetLife crea un ambiente
di stampa più sano e sicuro
“HP ha evidenziato una soluzione molto completa, unita a servizi
che ci hanno consentito di raggiungere i traguardi di efficienza,
sicurezza, infrastrutturali e ambientali che ci eravamo posti.”

30%
Numero di dispositivi ridotto del

L’automatizzazione accresce la stampa
fronte/retro del

12%

e oltre, per un significativo risparmio di carta.
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Brian Fortney, assistente vicepresidente per le operazioni infrastrutturali aziendali di MetLife

MetLife, Inc. è un fornitore leader mondiale nel settore
assicurativo, dei vitalizi e dei piani di assistenza sanitaria per
lavoratori dipendenti. L’azienda conta più di 65.000 dipendenti
in 50 paesi diversi. Il contratto di servizi di stampa gestiti con
un altro fornitore era prossimo alla scadenza e MetLife aveva
fissato nuovi, sostanziali obiettivi per la successiva fase relativa
ai servizi di stampa gestiti. Tra gli obiettivi, l’aggiunta di
dispositivi per la stampa a colori, l’aumento della stampa
fronte/retro, un maggiore accorpamento a livello di stampanti
e il potenziamento della sicurezza. Inoltre, MetLife aveva
programmato di porre le basi per l’identificazione personale
dei lavori, contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio,
introdurre la stampa da mobile e ridurre i costi totali.
La soluzione completa che ha consentito a MetLife di progredire
in tutti questi fattori è stata HP Managed Print Services (MPS).
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Da sapere
Nel 2015, oltre il 50% in termini di tonnellaggio
di prodotti di carta a marchio HP è stato certificato
dal Forest Stewardship Council (FSC®).

Riducete gli sprechi di carta, potenziate la produttività
Efficienza non significa solo energia, ma riguarda anche le modalità di gestione dei dati.
Spesso negli uffici le procedure di tipo cartaceo sono ancora la norma. Tuttavia, policy non chiare
di stampa e gestione del lavoro possono portare a spreco di carta e a ripetuti lavori di stampa
solo fronte, o non necessari e non ritirati, o di scarsa qualità. Con HP MPS è possibile ottimizzare la
strategia di stampa semplificando le procedure e migliorando le abitudini di stampa dei dipendenti.
• Trasformazione digitale: acquisizione, connessione e comunicazione documentale in forma

digitale, con miglioramento delle procedure e riduzione degli sprechi di carta.

• Stampa fronte/retro automatica: stampate su entrambi i lati del foglio per ottenere una riduzione

di sprechi stimata di almeno il 25%.

• Stampa autenticata per utente: riducete i lavori di stampa non necessari e le stampe errate

dal 10% al 30% grazie alle soluzioni di stampa pull e tramite PIN, che consentono agli utenti
di ritirare personalmente le stampe memorizzate nelle stampanti in rete.
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Il riciclo diventa facile
Da sapere
Dal 2016, più dell’80% delle cartucce di inchiostro
HP contiene dal 45 al 70% di elementi riciclati,
e il 100% delle cartucce toner HP contiene dal
10 al 33% di elementi riciclati.

Anche le aziende che incoraggiano attivamente il riciclo si trovano a volte di fronte ad alcuni
problemi comuni: ad esempio, l’incongruenza delle procedure, la partecipazione occasionale
e non regolamentata dei dipendenti e l’assenza di piani per il riciclo responsabile dell’hardware.
Grazie ad HP MPS, assicurerete un riciclo pratico e responsabile, con la certezza che le attività
di stampa della vostra azienda siano di sostegno ai più ampi obiettivi di sostenibilità aziendale.
• Progettati per l’ambiente: scegliete prodotti progettati specificamente per ridurre l’impatto

ambientale. Il programma HP Design for Environment sviluppa hardware e cartucce di stampa
di facile riciclo.

• HP Asset Recovery Services: facilitate la rimozione, il riutilizzo e il riciclo di apparecchiature

obsolete, inclusi prodotti non HP, utilizzando i servizi HP di ripristino, rottamazione e donazione.

• Policy di riciclo standardizzate: collaborando con i nostri esperti, potrete creare una policy di

riciclo specifica. I programmi HP hanno la fiducia dei clienti e assicurano un riciclo facile,
responsabile e continuativo.

• Programma HP Planet Partners: acquistando materiali di consumo originali HP avete la certezza

che siano riciclati in modo responsabile. HP è da tempo leader di settore nel riutilizzo e nel
riciclo dei prodotti e pubblica le linee guida e i risultati del proprio programma di riciclo.
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Un esempio di successo

30%

Riduzione del numero complessivo di dispositivi del

Wolfcraft riduce i costi
e accresce la sostenibilità
“Grazie ai dispositivi HP PageWide Pro e HP PageWide Enterprise,
che garantiscono un costo contenuto e sono esenti da emissioni,
possiamo rendere la stampa più rispettosa dell’ambiente ed
essere più efficienti nei costi.”
Udo Binder, CIO/responsabile IT, Wolfcraft

Risparmio sui costi ottenuto passando a soli
dispositivi HP PageWide Pro

Wolfcraft è tra i nomi chiave che hanno dato vita al mercato
del fai da te in Germania. Con più di 450 dipendenti in 16 paesi,
Wolfcraft è un’azienda internazionale il cui marchio significa
innovazione, qualità ed eccellenza del servizio clienti. HP MPS
e le stampanti HP PageWide esenti da emissioni hanno aiutato
Wolfcraft a raggiungere i propri obiettivi di efficienza e riduzione
dei consumi energetici.
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HP Management of Change
Il processo HP Management of Change può aiutarvi a programmare, facilitare e implementare
eventuali cambiamenti all’interno dell’azienda.

Procedete nel modo migliore
Investite in una valutazione HP Eco Printing
che analizzi innanzitutto il vostro impatto
attuale in termini di emissioni di carbonio e che
crei previsioni attendibili di impatto futuro.

Fate convergere le aspettative, integrate gruppi di stakeholder, fissate metodi di misura delle
prestazioni che consentano a voi e ai vostri collaboratori di trarre il massimo dalle procedure di
gestione della stampa.
• Supporto nella transizione: i qualificati esperti HP possono aiutare il personale della vostra

azienda ad affrontare il cambiamento resosi auspicabile da MPS.

• Comunicazione e training: HP offre strumenti e modelli che aiutano i vostri collaboratori ad

adottare nuove modalità, capacità e comportamenti, per ottenere i massimi vantaggi da MPS.

Iniziate oggi stesso con HP MPS
HP offre numerose soluzioni gratuite che aiutano le aziende a ridurre il proprio impatto
ambientale.
• Programma HP Green IT Action per l’imaging e la stampa: identificate e implementate strategie

per la riduzione dell’impatto sull’ambiente della stampa d’ufficio con questa guida gratuita
e di facile uso.

• HP Carbon Footprint Calculator: verificate i consumi energetici, le emissioni di anidride

carbonica (CO₂) e i costi energetici stimati per i vostri parchi stampanti e PC. Potete farlo già ora:
hp.com/go/carbonfootprint.

• Documentazione “HP Sustainable IT Purchasing Guidance”: scoprite i criteri più comuni di

approvvigionamento sostenibile relativi ai prodotti HP e ricevete suggerimenti per assicurarvi
che le linee guida siano utili, eque, comprensibili ed applicabili da parte dei fornitori in termini
sia ambientali sia economici.

Maggiori informazioni
hp.com/go/mps

Risparmio di energia e di carta stimato in base ad analisi eseguite su operazioni di imaging e stampa di clienti selezionati HP MPS, utilizzando dati raccolti su dispositivi
e consumo di carta e comparandoli con i dati post-MPS effettivi o previsionali.
2
A gennaio 2016.
3
Riduzione energetica del 40% citata nel sito web ufficiale di ENERGY STAR: energystar.gov.
4
Registrato EPEAT®, ove possibile. I rating di EPEAT possono variare a seconda del paese: consultare www.epeat.net per informazioni sullo stato della registrazione
per singolo paese.
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Iscrivetevi per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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