Dossier commerciale per la vendita della gamma HP Officejet Pro

Mostra ai tuoi clienti il valore e la
convenienza delle business inkjet
Illustra i vantaggi delle nuove stampanti e-all-in-one HP Officejet Pro

Stampanti e multifunzione HP Officejet Pro
• Stampante Officejet Pro 8100 ePrinter
• E-all-in-one Officejet Pro serie 8600
• E-all-in-one ed ePrinter Officejet Pro serie 200
• Multifunzione e stampanti serie Officejet Pro X

Tre motivi per scegliere HP Officejet Pro
1. Stampa a colori professionale ad un costo fino
al 50% inferiore alla stampa laser
2. Funzioni per la massima produttività
e facilità d'uso
3. Innovazioni per l'ambiente

Perché le stampanti HP Officejet Pro?
1. Stampa a colori professionale ad un costo fino al 50% inferiore alla stampa laser1
• Basso costo di stampa – Fino al 50% in meno di costo per pagina e di consumo energetico
rispetto alle laser a colori di prezzo corrispondente1, 2, inchiostri pigmentati resistenti all'acqua,
alle sbavature, agli evidenziatori e allo sbiadimento3, 4, più opzioni di alta capacità, come la
cartuccia di inchiostro nero HP 970XL, che offre un rendimento di pagine notevolmente più
elevato rispetto alle cartucce laser di prezzo analogo.5
• Qualità ed affidabilità HP – Stampa di documenti e foto con qualità professionale e scelta
tra volumi mensili di pagine raccomandati fino a un volume da 250 a 4.200 pagine, a seconda
del modello.

2. Funzioni per la massima produttività e facilità d'uso
• Semplici funzionalità per la sicurezza e la gestione – Gestione proattiva e monitoraggio
remoto dello stato con funzioni distribuite di sicurezza di livello enterprise facilmente integrabili
nell'infrastruttura IT esistente. Strumenti e servizi di facile utilizzo come HP Web Jetadmin6
e Managed Print Services (disponibili per tutti i modelli). Le serie Officejet Pro 200 ed
Officejet Pro X offrono inoltre l'Universal Print Driver7 e il supporto WJA esteso.
• Alta velocità di stampa8 – Le serie Officejet Pro 8100 e 8600 stampano fino a 20 ppm
in b/n e 16 ppm a colori (18/13 per il modello base 8600). La serie Officejet Pro 200 stampa fino
a 20 ppm in b/n e 15 ppm a colori, e la serie Officejet Pro X, grazie alla rivoluzionaria tecnologia
HP PageWide, stampa all'eccezionale velocità di fino a 70 ppm in modalità "general office".
• Funzioni per la massima produttività e facilità d'uso – Stampa fronte/retro automatica, più
scansione, copia e fax (solo all-in-one e multifunzione); ampi touchscreen; stampa da dispositivi
mobili come il nuovo smartphone Samsung Galaxy S4 e il tablet HP Slate 7, HP ePrint,9 AirPrint10
e stampa diretta wireless HP11 (serie Officejet Pro 8600, Officejet Pro 200 e Officejet Pro X).
• Meno interventi – Sostituzione meno frequente delle cartucce grazie alle cartucce ad alta
capacità che non si seccano e consentono di stampare fino a 9.200 pagine in b/n e 6.600
a colori,12 e vassoi carta opzionali per una capacità di alimentazione fino a 1.050 pagine
(serie Officejet Pro X).
• Grande facilità di manutenzione – Espansione ed estensione della garanzia standard con
i servizi HP Care Pack, tra cui la riparazione on site entro il giorno lavorativo successivo,
la sostituzione on site entro il giorno lavorativo successivo (assistita e non assistita) ed altri.
La copertura della garanzia standard può essere ampliata con i servizi opzionali HP Care Pack.
La nostra gamma di servizi di supporto assicura tutta la serenità che deriva dalla prevedibilità
dei costi, consentendo al cliente di concentrarsi su compiti più rilevanti.

3. Innovazioni per l'ambiente
• Le stampanti e le multifunzione della serie HP Officejet Pro X utilizzano fino al 50% in meno di energia18
e producono fino al 50% in meno di scarti di materiali di consumo19 rispetto alle stampanti laser
a colori. La stampa fronte/retro automatica per tutti i modelli aiuta a risparmiare carta. Le stampanti
Officejet Pro X soddisfano alcuni dei più severi requisiti al mondo di sostenibilità ecologica.
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Riservato HP. Solo per uso interno da parte di HP e del partner di canale.

Situazione 1:
Decision maker aziendali
La serie HP Officejet Pro assicura stampe a colori di qualità
professionale, con un costo di stampa inferiore fino alla metà
rispetto alle laser a colori.1 La serie Officejet Pro X offre una
nuova, rivoluzionaria tecnologia dell'inchiostro che consente di
realizzare stampe di alta qualità ad una velocità doppia rispetto
alle laser di prezzo corrispondente.15 E grazie agli inchiostri
pigmentati HP, entrambe assicurano stampe resistenti ad acqua,
sbavature di evidenziatore e sbiadimento.3, 4
Domande conoscitive
Le principali esigenze dei decision
maker aziendali:

• Vorrebbe risparmiare fino alla metà dei costi di stampa? Ha mai considerato l'uso di stampanti
inkjet, che possano ridurre notevolmente i costi di stampa, per il suo ufficio?

Risparmio sui costi – Cercano modi per
risparmiare energia e carta, con la stampa
fronte/retro, e per avere stampe di qualità
con un costo per pagina inferiore rispetto
alle laser a colori1

• Vorrebbe delle stampanti veloci ed affidabili in grado di produrre stampe di qualità professionale
resistenti ad acqua, sbavature e sbiadimento3, 4 e che siano arricchite di caratteristiche per la
facilità d'uso come i touchscreen e la stampa wireless?
• Qualcuno dei suoi dipendenti desidererebbe stampare documenti e immagini anche fuori ufficio
e poter trovare le stampe pronte al rientro?

Qualità ed affidabilità – Richiedono
stampe di qualità professionale, resistenti
ad acqua, sbavature e sbiadimento3, 4 in
grado di mantenersi inalterate per decenni4

• Vorrebbe stampare internamente materiali di marketing fronte/retro, ad esempio volantini,
brochure ed altro?

Produttività – Esigono uno svolgimento
più rapido dei lavori, come velocità di
stampa più elevata, touchscreen di facile
uso, stampa wireless e funzioni avanzate
come la scansione verso email

• Costi di stampa inferiori fino al 50% rispetto alle laser a colori di prezzo corrispondente1, 2

Facilità di manutenzione – Hanno
necessità di una facile installazione e un
altrettanto facile uso, con opzioni affidabili
di assistenza che riducano le interruzioni
e mantengano attiva l'azienda

Fattori di argomentazione
• Stampe di documenti di qualità professionale, resistenti ad acqua, sbavature e sbiadimento3, 4
in grado di preservare la qualità per decenni4
• Stampanti che offrono cartucce XL economiche, e che utilizzano il 50% in meno di energia
rispetto alle laser a colori2 e meno imballi e materiali di consumo rispetto alle laser16
• Affidabilità e durata HP su cui poter contare. Una gamma di servizi HP Care Pack per semplificare
la manutenzione e non avere preoccupazioni
• Risparmio di tempo con gli ampi touchscreen e le applicazioni business17

Caratteristiche salienti della serie Officejet Pro
Stampa a colori professionale ad un costo fino al 50% inferiore rispetto alle laser di
prezzo corrispondente1
50%

Preserva risorse senza sacrificare le prestazioni grazie a dispositivi qualificati ENERGY
STAR® che utilizzano fino al 50% di energia in meno rispetto alle laser confrontabili2
Più stampe con le cartucce di inchiostro singole formato XL
Stampe vivide, durevoli, professionali resistenti ad acqua, evidenziatori, sbavature
e sbiadimento3,4 con gli inchiostri pigmentati HP
Compiti d'ufficio semplificati con strumenti e funzioni come i touchscreen, le applicazioni
business,17 gli slot per schede e la stampa fronte/retro automatica
Connettiti e stampa, sia in ufficio che in viaggio con le soluzioni di stampa mobile HP
(HP ePrint,9 AirPrint,10 stampa diretta wireless HP11)
Facile gestione del dispositivo con funzioni come HP Web Jetadmin,6 HP Embedded Web
Server e HP Universal Print Driver7 (le serie Officejet Pro 200 e Officejet Pro X vengono
fornite con supporto esteso WJA e UPD)

CarePrint

2

La copertura della garanzia standard può essere ampliata con i servizi opzionali HP Care
Pack. La nostra gamma di servizi di supporto assicura tutta la serenità che deriva dalla
prevedibilità dei costi, consentendo al cliente di concentrarsi su compiti più rilevanti.
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Situazione 2:
Decision maker IT
Mostra agli amministratori IT come tagliare i costi
ed integrare nel modo più semplice le business inkjet
nei parchi stampanti esistenti, grazie alle stampanti
HP Officejet Pro. I decision maker IT saranno interessati alla
qualità, affidabilità, gestibilità, sicurezza e risparmio sui costi
che queste stampanti e-all-in-one/multifunzione sono in
grado di offrire. I nuovi modelli Officejet Pro 200 ed Officejet
Pro X sono forniti delle funzioni di gestione del parco HP
precedentemente presenti soltanto sui modelli HP LaserJet.
Le principali esigenze dei decision
maker IT:
Qualità ed affidabilità – Richiedono
stampe di qualità professionale, resistenti
ad acqua, evidenziatori, sbavature
e sbiadimento3, 4 in grado di mantenersi
inalterate per decenni4
Gestibilità – Vogliono implementare
e gestire la stampante da qualsiasi luogo,
utilizzando le risorse esistenti dell'ufficio
Sicurezza – Esigono funzionalità
di protezione compatibili con l'azienda
Facilità di manutenzione – Richiedono
opzioni affidabili di assistenza che riducano
le interruzioni e mantengano attiva l'azienda
Risparmio sui costi – Cercano modi per
risparmiare, come il risparmio di energia,
il risparmio di carta con la stampa fronte/
retro, e stampe di qualità con un costo per
pagina inferiore rispetto alle laser a colori1

Domande conoscitive
• Il suo ufficio ha dispositivi di stampa condivisi da un massimo di 15 persone?
• La manutenzione delle stampanti richiede tempo altrimenti utilizzabile per altri impegni IT?
• Vorrebbe aggiungere nuove stampanti che siano efficienti nei costi, di ingombro ridotto, con
funzionalità innovative di gestione, protezione e aumento della produttività?
• Vorrebbe ridurre notevolmente i costi delle stampe? Ha mai considerato l'acquisto di stampanti
inkjet, che le consentirebbe di risparmiare fino alla metà dei costi di stampa rispetto alle laser?1

Fattori di argomentazione
• I vantaggi delle funzioni di gestione HP solitamente presenti solo sulle stampanti HP LaserJet
• Stampe di documenti resistenti ad acqua, sbavature e sbiadimento3, 4 in grado di preservare la
qualità per decenni4
• Velocità di stampa da record mondiale13 e costo per pagina,14 capacità ed efficienza energetica
migliori della categoria2 con i modelli HP Officejet Pro X
• Costi di stampa inferiori fino al 50% rispetto alle laser a colori di prezzo analogo1,2
• Affidabilità e durata HP su cui poter contare. Una gamma di servizi HP Care Pack per semplificare
la manutenzione e non avere mai pensieri

Caratteristiche salienti della serie Officejet Pro
Facile gestione del dispositivo con funzioni come HP Web Jetadmin,6 HP Embedded Web
Server e HP Universal Print Driver7 (le serie Officejet Pro 200 e Officejet Pro X sono fornite
di supporto esteso WJA e UPD)
Connettiti e stampa, sia in ufficio che in viaggio con le soluzioni di stampa mobile HP
(HP ePrint,9 AirPrint,10 stampa diretta wireless HP11)
Protezione avanzata con le funzioni integrate (modelli Officejet Pro 200 e Officejet Pro X)

CarePrint

La copertura della garanzia standard può essere ampliata con i servizi opzionali
HP Care Pack. La nostra gamma di servizi di supporto assicura tutta la serenità che deriva
dalla prevedibilità dei costi, consentendo al cliente di concentrarsi su compiti più rilevanti.
Stampa a colori professionale ad un costo fino al 50% inferiore rispetto alle laser di
prezzo analogo1
Più stampe con le cartucce di inchiostro singole formato XL

50%

Preserva risorse senza sacrificare le prestazioni grazie a dispositivi qualificati ENERGY
STAR® che utilizzano fino al 50% di energia in meno rispetto alle laser paragonabili2

3
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Caratteristiche a confronto

Serie e-all-in-one OJ Pro 8600 ed
ePrinter 8100

Multifunzione OJ Pro 276dw e
stampante 251dw

Multifunzione OJ Pro X
476/576 e stampanti 451/551

Ideali per uffici e team di piccole
dimensioni

Con ulteriori funzioni di gestione IT
avanzate

Velocità eccezionale e costo per
pagina ridotto

Numero consigliato di utenti

1 – 5 utenti

1 – 5 utenti

3 – 15 utenti

Volume mensile di pagine
raccomandato

250 – 1.250 pagine al mese

250 – 1.500 pagine al mese

Da 500 – 2.800 fino
a 750 – 4.200 pagine al mese

Funzioni di gestione IT

• Supporto HP Web Jetadmin6

• Supporto esteso HP Web Jetadmin6

• HP Embedded Web Server (EWS)

• Universal Print Driver (UPD)7

• Supporto esteso HP Web
Jetadmin6

• PCL 3

• Servizi di stampa gestiti (Managed
Print Services)
• HP Embedded Web Server (EWS)

• Universal Print Driver (UPD)7
• Servizi di stampa gestiti
(Managed Print Services)

• Distributed Enterprise
Management: PCL 5c, PCL 6, PS3,
PDF

• HP Embedded Web Server
(EWS)
• Distributed Enterprise
Management: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

Velocità di stampa/pagine al minuto
(ISO) bianco e nero/a colori 8

Fino a 18/13 (modello base 8600);
fino a 20/16 (8100, 8600 Plus)

Fino a 20/15

Da fino a 36/36 a fino
a 42/42 (ISO); Da 55 a 70
(modalità "general office")

Costo per pagina stimato: bianco
e nero/a colori1

€ 0,014/€ 0,064

€ 0,014/€ 0,064

€ 0,012/€ 0,060

Resa pagine inchiostro XL nero/colori 2300/1500 (inchiostri HP 950/951)

2300/1500 (inchiostri HP 950/951)

9200/6600
(inchiostri HP 970/971)

Alimentazione di serie

250 fogli (500 fogli con 8600
Premium o vassoio opzionale da
250 fogli)

250 fogli (500 fogli con vassoio
opzionale da 250 fogli)

550 fogli
(1.050 fogli con vassoio
opzionale da 500 fogli)

Connettività di serie

• USB

• USB

• USB

• Ethernet

• Ethernet

• Ethernet

• 802.11b/g/n

• 802.11b/g/n

• 802.11b/g/n *

• Diretta wireless HP11

• Diretta wireless HP11

• Diretta wireless HP11*

• Stampa da / Scansione su unità USB

• Stampa da / Scansione su unità
USB (*wireless disponibile sui modelli
X451dw, X476dw, X551dw e X576dw)

Funzionalità di sicurezza

• Firewall (protezione di rete)

• Firewall (protezione di rete)

• Firewall (protezione di rete)

• Password EWS, blocco del pannello
di controllo

• Password EWS, blocco del pannello
di controllo

• Password EWS, blocco del
pannello di controllo

• SSL

• SSL

• SSL

• Abilita/disabilita USB host, protocolli,
stampa diretta wireless HP,11 ePrint,9
applicazioni

• Integrato in Imaging and Printing
Security Center HP

• Integrato in Imaging and
Printing Security Center HP

• Abilita/disabilita USB host, protocolli,
stampa diretta wireless HP,11 ePrint,9
applicazioni, certificati

• Abilita/disabilita USB host,
protocolli, stampa diretta
wireless HP,11 ePrint,9
applicazioni, certificati

• Autenticazione wireless 802.1x

• Autenticazione cablata e
wireless 802.1x (modelli
selezionati)
4
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Riservato HP. Solo per uso interno da parte di HP e del partner di canale.

Stampa PMI/Grandi aziende –
Consigli per la scelta
No

Considerare stampanti
e multifunzione
HP LaserJet
monocromatiche

Sì
Il nostro team
vuole stampare a
colori

Stampiamo in
media

250–1.500 pagine al
mese (1–5 utenti)

750–2.800 pagine al
mese (circa 3–10 utenti)

2.800–4.200 pagine
al mese (circa 6–15
utenti)

HP consiglia:

HP consiglia:
HP Officejet Pro X451dw

HP consiglia:
HP Officejet Pro X551dw

Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 400
a colori M451

Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 500
a colori M551

HP consiglia:
Multifunzione
HP Officejet Pro X476dw

HP consiglia:
Multifunzione
HP Officejet Pro X576dw

Alternativa HP:
Multifunzione
HP LaserJet Pro 400
a colori M475

Alternativa HP:
Multifunzione
HP LaserJet Pro 500
a colori M575

4.200+ pagine al mese
(oltre 15 utenti)

Necessità di gestione
avanzata, sicurezza,
soluzioni di terze parti
e/o flusso di lavoro
digitalizzato

Ci serve solo
stampare

HP Officejet Pro 251dw
HP Officejet Pro 8100
HP Officejet Pro 6100
Alternativa HP:
Multifunzione
HP LaserJet Pro 200
a colori M251
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Ci serve
stampare,
copiare,
inviare email
ed effettuare
scansioni

HP consiglia:
Multifunzione
HP Officejet Pro 276dw
HP Officejet Pro 8600
e-all-in-one
HP Officejet Pro 8600
Plus e-all-in-one

Considerare stampanti
e multifunzione
HP LaserJet Enterprise

HP Officejet Pro 6700
Premium e-all-in-one
Alternativa HP:
Multifunzione
HP LaserJet Pro 200
a colori M276
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Riservato HP. Solo per uso interno da parte di HP e del partner di canale.

Caratteristiche salienti che differenziano la serie HP Officejet Pro dalla concorrenza

Serie HP Officejet Pro
8100 e 8600

Serie HP Officejet Pro
200 e X

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

€ 0,014/€ 0,064
(modelli OJ Pro 8100
e 8600)

€ 0,014/€ 0,064
(modelli OJ Pro 200)

€ 0,017/€ 0,136

€ 0,015/€ 0,178

€ 0,017/€ 0,124

Linguaggi di stampa

PCL 3

PCL 5c, PCL 6, PS 3, PDF PCL 6, PS 3, PDF

PCL 6, PS 3, PDF

PCL 5c, PCL 6,
PS 3

Universal Print Driver

Non supportato

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Strumento gestione parco
(WJA)

HP Web Jetadmin
(piattaforma
premiata HP di
gestione)

Web Jetadmin
esteso (piattaforma
premiata HP di
gestione)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web
Admin

Strumento per la
conformità della sicurezza

Non supportato

HP Imaging and
Printing Security
Center (HP IPSC)

Non supportato

Non supportato

Non supportato

Sicurezza

• Firewall (protezione
di rete)

• Firewall (protezione
di rete)

• Password EWS
• Password EWS, blocco
• Password EWS, blocco
del pannello di controllo • SSL
del pannello di controllo
• SSL
• SSL
• Abilita/disabilita

Costo per pagina: bianco
e nero/a colori1

€ 0,012/€ 0,060
(modelli OJ Pro X)

• Password EWS, blocco
• Password EWS, blocco
del pannello di controllo • Abilita/disabilita
del pannello di controllo
USB host, protocolli,
• SSL
• SSL
certificati
• Abilita/disabilita USB
• Abilita/disabilita
USB host, protocolli,
stampa diretta
wireless HP,11 slot
schede

Samsung
CLP‑620ND

host, protocolli, stampa • Autenticazione cablata
diretta wireless HP,11
ePrint,9 applicazioni,
certificati

• Abilita/disabilita
USB host, protocolli,
certificati

USB host,
protocolli

• Autenticazione wireless
802.1x

• Autenticazione cablata
e wireless 802.1x
(modelli selezionati)
• Porta USB
• Slot per schede (serie
200)

Velocità di stampa bianco e Fino a 18/13 (ISO)
nero/a colori8
(modello base 8600)
Fino a 20/16 (ISO)
(8100, 8600 Plus)

Fino a 20/15 ppm (ISO)
(modelli OJ Pro 200)
Fino a da 36/36 a 42/42
(ISO) (modelli OJ Pro X)
Fino a da 55 a 70
(in modalità
"general office")
(modelli OJ Pro X)
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25/25 ppm

30/30 ppm

21/21 ppm
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Recapiti
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, CA, USA 94304-1185
(650) 857-1501
(650) 857-5518
hp.com
Officejet Pro 8100
Officejet Pro 8600

Riservato HP. Solo per uso interno da parte di HP e del partner di canale.

Hanno detto dei modelli Officejet Pro 8600
“I modelli Officejet Pro 8600 rappresentano la crème delle
inkjet per ufficio. Sono economiche da gestire e dispongono
di eccellenti funzionalità per le piccole imprese che utilizzano
la stampa a colori sia in sede che in viaggio. Assegniamo loro
il nostro Editor’s Choice Award.”
– Better Buys for Business

“Se c'è una funzione importante che desiderate in una
stampante multifunzione a colori per ufficio, e non la trovate
nella 8600 Plus, ditemi cos'è, perché io non lo so.”
– PC Magazine
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
Il tempo più rapido di stampa
di 500 fogli per una stampante
desktop a colori*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

Hanno detto dei modelli Officejet Pro 200
“La stampante HP Officejet Pro 251dw è all'altezza delle laser
low-end in fatto di velocità e gestione carta ed offre una
qualità del testo superiore alla media delle inkjet.”
– PC Magazine

Hanno detto dei modelli Officejet Pro X
“Vincenti in modo schiacciante per le piccole imprese
e i piccoli team.”
– Computer Shopper

Officejet Pro X576dw

“È difficile trovare un buon motivo per non sceglierle rispetto
alle concorrenti dirette.”
– PC Magazine

“Il mercato dell'ufficio è stato finora tradizionalmente
dominato dalla tecnologia basata sul laser, ma l'introduzione
dei dispositivi inkjet page-wide, con la loro velocità, qualità di
stampa e capacità di gestione carta, da un leader di mercato
come HP, potrebbe davvero cambiare la prospettiva dei
clienti verso la tecnologia inkjet.”
– Cathy Martin, Info Trends

Per saperne di più:
hp.com/it/officejetpro
hp.com/it/officejetprox
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Riservato HP. Solo per uso interno da parte di HP e del partner di canale.

Il costo per pagina (CPP) dichiarato della serie Officejet Pro X si basa sulla maggior parte delle multifunzione laser a colori <$ 1.000 USD MSRP e stampanti
laser a colori <$ 800 USD MSRP a marzo 2013; la resa ISO si basa su un utilizzo continuo in modalità predefinita basata sulla quota di mercato come riferito
da IDC nel primo trimestre 2012. Il confronto del CPP per i materiali di consumo delle stampanti laser si basa sulle specifiche pubblicate dai produttori delle
cartucce ad alta capacità. Costo per pagina basato sul prezzo al dettaglio stimato delle cartucce di inchiostro HP 970XL/971XL. Dichiarazione di costo per
pagina per la serie Officejet Pro 200 basato sulla maggior parte delle all-in-one laser a colori <$ 500 USD, settembre 2012; per maggiori dettagli, vedi
hp.com/officejet. Resa della stampante OJ Pro ISO con cartucce ad alta capacità basata su un utilizzo continuo. Dichiarazione di costo per pagina per la
serie Officejet Pro 8600 basato sulla maggior parte delle all-in-one laser a colori <$ 600 USD, settembre 2012. Per maggiori dettagli: hp.com/go/officejet.
Resa della stampante OJ Pro ISO con cartucce ad alta capacità basata su un utilizzo continuo. Dichiarazione di costo per pagina per Officejet Pro 8100 basato
sulla maggior parte delle stampanti laser a colori <$ 300 USD, marzo 2011; per maggiori dettagli, vedi hp.com/go/officejet. Resa della stampante OJ Pro ISO
con cartucce ad alta capacità basata su un utilizzo continuo. Per ulteriori informazioni: hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Dichiarazione energetica per la serie Officejet Pro X basata sulla maggior parte delle stampanti laser a colori <$ 800 USD e delle multifunzione laser a colori
<$ 1.000 a tutto ottobre 2012. Uso di energia basato su test HP e test di terze parti commissionati da HP. Il costo e l'utilizzo effettivo di energia potrebbero
variare. Dichiarazione energetica per la serie Officejet Pro 200 basata sulla maggior parte delle stampanti laser a colori <$ 300 USD, settembre 2012. Uso di
energia basato su test di HP e terze parti secondo i criteri metodologici di collaudo TEC del programma ENERGY STAR®. Dichiarazione energetica per la serie
Officejet Pro 8600 basata sulla maggior parte delle all-in-one laser a colori <$ 600 USD, settembre 2012, OJ Pro con cartucce della massima capacità. Uso di
energia basato su test di HP secondo i criteri metodologici di collaudo TEC del programma ENERGY STAR®. Dichiarazione energetica per Officejet Pro 8100
basata sulla maggior parte delle stampanti laser a colori <$ 300 USD, marzo 2011, OJ Pro con cartucce della massima capacità. Consumo energetico basato
su test effettuati da HP Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/officejet.
3 Basato su test interni HP, utilizzando carta con logo ColorLok. Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/printpermanence.
4 Resistenza allo sbiadimento basata su previsioni del settore relative a carta priva di acidi e inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti
a temperatura ambiente basata su sistemi simili collaudati secondo ISO 11798 e ISO 18909.
5 Confronto basato sulla cartuccia di inchiostro nero HP 970XL in confronto con le cartucce di toner nero HP 03A e 304A LaserJet.
6 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
7 HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/upd. HP Printer Administrator Resource Kit (PARK) è gratuito e può essere
scaricato all'indirizzo hp.com/go/upd.
8 Dopo la prima pagina o dopo la prima serie di pagine di test ISO. Per maggiori dettagli: hp.com/go/printerclaims.
9 È necessario disporre di una connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee
e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, e per altre informazioni relative a HP ePrint, consulta hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono
disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe richiedere un punto di accesso wireless. Potrebbe richiedere un piano dati acquistato
separatamente o costi di utilizzo aggiuntivi. I tempi di stampa e la velocità della connessione possono variare.
10 Supporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e i seguenti dispositivi con installato iOS 4.2 o successivi: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o successivi)
e iPod touch® (terza generazione o successivi). Funziona con le stampanti HP abilitate AirPrint e richiede che la stampante sia collegata alla stessa rete
del dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch
sono marchi di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple® Inc. Le prestazioni wireless dipendono
dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con router a 2,4 GHz.
11 Per la stampa diretta wireless potrebbero essere necessari un'app o un driver. Per maggiori informazioni: hpconnected.com. Le prestazioni wireless
dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante.
12 Volumi di pagine basati su cartuccia di inchiostro nero HP 970XL e cartucce di inchiostro ciano, magenta e giallo HP 971XL.
13 Basato sulle velocità di stampa massime pubblicate per i modelli HP X551dw e X576dw in confronto alle multifunzione <$ 1.000 USD e stampanti
<$ 800 USD desktop a colori laser e inkjet con convalida di WirthConsulting.org gennaio 2013. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printerspeeds.
14 Basato su analisi di InfoTrends commissionata da HP per la serie HP Officejet Pro X e dispositivi multifunzione laser concorrenti a tutto gennaio 2013.
15 Basato sulle velocità di stampa massime pubblicate per i modelli HP X551dw e X576dw in confronto alle multifunzione <$ 1.000 USD e stampanti
<$ 800 USD desktop a colori laser e inkjet con convalida di WirthConsulting.org gennaio 2013. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printerspeeds.
16 Confronto del peso di cartucce vuote e materiali di confezionamento necessari per 15.000 pagine con uso di cartucce della massima capacità delle principali
multifunzione laser a colori <$ 1.000 USD e stampanti laser a colori concorrenti nella categoria <$ 800 USD a tutto ottobre 2012. Collaudo effettuato da
Buyers Lab Inc. Per maggiori informazioni: hp.com/go/officejet.
17 Richiede un punto di accesso wireless e una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi è necessario registrarsi. La disponibilità varia
in base al paese, alla lingua e ai contratti e può richiedere un aggiornamento del firmware. Per maggiori dettagli: hp.com/go/eprintcenter.
18 La maggiori parte delle stampanti laser a colori <€ 800 e multifunzione laser a colori <€ 1.000 a tutto agosto 2012. Uso di energia basato su test HP e test
di terze parti commissionati da HP. Il costo e l'utilizzo effettivo di energia potrebbero variare. Per maggiori dettagli, vedi hp.com/go/officejet.
19 Confronto del peso di cartucce vuote e materiali di confezionamento necessari per 15.000 pagine con uso di cartucce della massima capacità delle
principali multifunzione laser a colori <€ 1.000 e stampanti laser a colori concorrenti nella categoria <€ 800 a tutto ottobre 2012. Collaudo effettuato da
Buyers Lab Inc. Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/officejet.
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* Il tempo più rapido di stampa di 500 fogli per una stampante desktop a colori, certificato da GUINNESS WORLD RECORDS®.© 2013 Guinness World Records Limited
© 2013-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e servizi HP
sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia
addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.
4AA4-7452ITE, marzo 2014, Rev. 2

