Guida alla scelta

Scegli il dispositivo giusto per
il tuo piccolo gruppo di lavoro
Multifunzione HP LaserJet e Officejet

HP è universalmente riconosciuta come
leader nel campo delle tecnologie
di stampa innovative:
 Posizionata nel quadrante "Leader"
da Gartner, Inc. - Quadrante magico
per multifunzione e stampanti,
a livello mondiale1
 Premio 2013 come Linea di
stampanti/Multifunzione dell’anno
assegnato da Buyers Laboratory, LLC
 Nominata Marca di stampanti dell’anno
2013 da Harris Poll EquiTrend®2
 Editor’s Choice di Better Buys for
Business
 Editors’ Choice di PCMag.com

Il dispositivo HP giusto può aiutarti a migliorare la produttività
e a ridurre i costi. Scegli tra una vasta gamma di prodotti
multifunzione, per soddisfare le esigenze specifiche del tuo
team.
Più strumenti per i gruppi di lavoro
I tuoi collaboratori hanno necessità di stampare, digitalizzare, organizzare e condividere
documenti in totale sicurezza, ma non devono perdere tempo prezioso nell’apprendimento
d’uso e di gestione dei dispositivi. Occorre invece l’accesso in ogni momento e luogo, e la
collaborazione da ogni dispositivo. E per la tua azienda, serve valore che duri nel tempo.
Rinomate per affidabilità e prestazioni, le multifunzione HP LaserJet ed Officejet offrono
la migliore combinazione di facilità d’uso e funzioni avanzate, per aiutare i tuoi collaboratori
a svolgere efficientemente il proprio lavoro. In qualsiasi tipo di ambiente, sai di poter contare
sulla protezione, sulla gestione documentale, sulle funzioni e le soluzioni di stampa mobile HP,
leader di settore, e, naturalmente, sull’eccezionale qualità dei risultati.

Qual è il prodotto giusto per te?
Che ti occorrano funzionalità avanzate di gestione documentale su cloud, soluzioni di protezione
per la stampa che impediscano ai documenti riservati di finire nelle mani sbagliate, o supporto
di tablet e telefoni quali parte integrante dei processi di business, le multifunzione HP ti offrono
comunque una soluzione personalizzabile.
Il prodotto multifunzione giusto può far risparmiare tempo agli utenti ed assicurare grande
risparmio all’impresa. Ma con tante multifunzione disponibili, come scegliere il dispositivo
giusto per il tuo piccolo gruppo di lavoro? Poiché le esigenze di ogni azienda (e persino di
ciascun reparto al suo interno) sono diverse, la miglior scelta dipenderà da numerosi criteri.
Quante pagine verranno stampate al mese e da quanti utenti?
Una dozzina di utenti che stampa migliaia di pagine al mese necessiterà di un dispositivo più
robusto rispetto a pochi utenti con esigenze di stampa più limitate. HP suddivide i propri
dispositivi per piccoli gruppi di lavoro in due categorie: "Low", per gruppi da 3 a 10 persone,
che stampano tra le 750 e le 3500 pagine al mese; e "High", per gruppi da 5 a 15 persone,
che stampano tra le 2000 e le 6000 pagine al mese.
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Gli innovativi dispositivi HP Flow
aprono la strada a flussi di lavoro
ottimizzati
I pluripremiati dispositivi multifunzione HP
LaserJet Flow offrono funzioni ottimizzate
di scansione rapida fronte/retro in un solo
passaggio, alimentatore automatico (ADF)
di maggiore capacità e maggiori volumi
mensili di scansione, tecnologia
a ultrasuoni per evitare errori di alimentazione,
funzioni avanzate di imaging automatico,
ampia tastiera a scomparsa per un’immissione
facile e accurata dei dati e opzioni estese
di elaborazione e distribuzione, con
funzione integrata di riconoscimento
ottico dei caratteri (OCR).

Che tipo di documenti viene stampato abitualmente?
Se vengono stampate molte pagine a colori in modalità "general office", la soluzione giusta potrebbe
essere la serie HP Officejet Pro X. Le Officejet offrono in genere alta velocità3 e minor costo per
pagina4 rispetto alle laser a colori, e buona qualità di stampa su carte ColorLok. Se desideri stampare
materiali di marketing a colori per fare colpo sui clienti, le HP LaserJet offrono i migliori risultati
a colori su carta comune. Se stampi solamente in bianco e nero, una LaserJet portebbe essere
il prodotto per te. Le multifunzione HP Enterprise Flow sono la scelta migliore per i volumi elevati
e l’alta precisione delle scansioni.
Quanto sono sofisticate le tue esigenze di flusso di lavoro?
I dispositivi HP Pro supportano flussi di lavoro base, come la scansione verso email o cartelle
di rete, mentre le multifunzione Enterprise offrono funzionalità supplementari, tra cui ulteriori
destinazioni di invio, HP Quick Set per il lancio di lavori con un solo tocco, ed alta qualità di
visualizzazione delle anteprime e delle modifiche sulle immagini grazie all’ampio touchscreen
a colori. Le multifunzione Flow sono un passo ulteriore, con funzionalità più avanzate di scansione,
elaborazione ed instradamento (si veda a sinistra per maggiori dettagli). Sono ideali per gli uffici che
effettuano frequenti scansioni e devono integrare i documenti in applicazioni e software per il workflow.
Che grado di integrazione della gestione IT ti occorre?
I dispositivi HP Enterprise sono ideali negli ambienti gestiti dall’IT. Scegli una multifunzione
Enterprise se ti servono controlli di sicurezza avanzati come l’autenticazione dell’utente e la
stampa con PIN, l’integrazione HP OXPenabled per centinaia di soluzioni partner disponibili,
e il supporto avanzato HP Web Jetadmin (WJA) per la gestione, il monitoraggio e il reporting. 5
I dispositivi Enterprise sono costruiti con firmware HP FutureSmart aggiornabile, che consente
una fruizione omogenea da parte degli utenti su tutto il parco, e permette di aggiungere nuove
funzionalità non appena si rendono disponibili, senza dover acquistare un nuovo hardware.
Per gli ambienti poco gestiti o privi di reparto IT dedicato, come ad esempio le filiali, può essere
indicata una multifunzione HP Pro. Tali dispositivi sono gestibili da remoto mediante HP WJA
e possono essere allocati in rete, ma dispongono di opzioni di configurazione e protezione in
minor numero e meno avanzate. Sia le multifunzione Enterprise che le Pro sono anche gestibili
individualmente mediante HP Embedded Web Server (EWS).

Multifunzione HP LaserJet Enterprise
Flow M575c a colori e Flow MFP M525c
Nominata "Outstanding Scan-Centric A4
Color and Mono MFPs for Mid-Size
Workgroups" da Buyers Laboratory, LLC,
inverno 2013

I dispositivi Enterprise ed alcuni dei Pro (tra cui la serie HP Officejet Pro X) sono supportati da
HP Universal Print Driver (UPD), che facilita la connessione e la stampa immediata. 5

Soddisfa le esigenze del tuo gruppo con il dispositivo
giusto
Multifunzione HP Officejet Pro X - Dispositivi ad inchiostro che consentono di stampare nel modo
più economico e veloce, con funzioni base di workflow e supporto base per HP WJA ed UPD. L’ingombro
ridotto consente loro di inserirsi facilmente in ogni parte dell’ufficio. La serie HP Officejet Pro X
consente di risparmiare fino al 50% sui costi di stampa rispetto alle laser a colori concorrenti. 4
Multifunzione HP LaserJet Pro - Affidabili e facili da usare, queste laser all-in-one producono
risultati della massima qualità su carta comune ed offrono funzioni base di workflow ottimali
per gruppi di lavoro di dimensioni contenute. Alcune sono supportate da HP UPD ed offrono
funzioni base di configurazione, protezione e monitoraggio, gestibili mediante HP WJA.
Multifunzione HP LaserJet Enterprise - Grandi lavoratrici, ideali per gruppi più ampi con esigenze
più sofisticate di flusso di lavoro e di gestione. Supportano tutte le soluzioni enterprise HP ed offrono
solide opzioni di protezione, con monitoraggio del parco stampanti, gestione e reporting avanzati.
Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow - Primi dispositivi multifunzione del settore
ottimizzati per la scansione, le MFP HP Flow semplificano i flussi di lavoro complessi mediante
l’OCR (riconoscimento ottico dei caratteri), le funzionalità incorporate di scansione verso
SharePoint® e su cloud, la scansione rapida fonte/retro in un solo passaggio, HP EveryPage per
evitare errori nell’alimentazione, tastiera esterna a scomparsa per un facile inserimento dei dati
e numerose altre funzioni.

Investi in valore nel lungo periodo
Indipendentemente dal tipo di dispositivo scelto per il tuo piccolo gruppo di lavoro, puoi sempre
contare sulla qualità e l’affidabilità HP. Prima del lancio sul mercato, ogni nuovo prodotto HP deve
superare test rigorosi per garantire la conformità agli standard HP. Il risultato è un prodotto affidabile
e robusto che garantisce eccezionale qualità dei risultati per tutto il ciclo di vita del dispositivo e
dei materiali di consumo. Le multifunzione HP ti assicurano elevato valore e oculatezza di investimento.
2
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Confronto caratteristiche
Le tabelle sottostanti (dispositivi a colori) e nella pagina seguente (dispositivi b/n) ti forniscono una veloce panoramica delle differenze tra
le caratteristiche e le funzioni delle diverse multifunzione HP consigliate per i piccoli gruppi di lavoro. Per maggiori dettagli sulle specifiche
funzionalità di gestione dei singoli prodotti, consulta la documentazione HP Web Jetadmin su:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-5913ENW.pdf e
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01840761/c01840761.pdf.

Prodotti multifunzione a colori per piccoli gruppi di lavoro
HP Officejet Pro X

HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise Flow

Multifunzione a colori X476,
X576

Multifunzione a colori M375,
M475, M570

Multifunzione a colori M575

Multifunzione Flow a colori
M575c

X476: fino a 36 ppm
X576: fino a 42 ppm

M375: fino a 19 ppm; M475:
fino a 21 ppm; M570: fino a 31
ppm

Fino a 31 ppm

Fino a 31 ppm

Numero di utenti

X476: 3-10
X576: 5-15

M375, M475: 3-10
M570: 5-15

5-15

5-15

Volume mensile
di pagine raccomandato

X476: 500-2800
X576: 750-4200

M375: 500-1500
M475: 1000-2500
M570: 1500-4000

2000-6000

2000-6000

Output a colori a basso costo
ed alta velocità per uso
generico d’ufficio

Output a colori della massima
qualità su carta comune per
uso d’ufficio e materiali di
marketing

Output a colori della massima
qualità a volumi elevati su
carta comune per uso d’ufficio
e materiali di marketing

Flussi di lavoro integrati su
base cartacea e conversione
da analogico a digitale;
massima qualità dell’output
su carta comune

Velocità di stampa (pagine
al minuto, ppm) (letter/A4)
Uso raccomandato

Tipo di documenti

Funzionalità per il flusso di lavoro
Capacità di alimentazione
automatica, tipo

50 fogli, inversione

M375, M475: 50 fogli,
inversione; M570: 50 fogli,
doppia testina, fronte/retro
in un solo passaggio

50 fogli, inversione

100 fogli, doppia testina,
fronte/retro-in un solo
passaggio, con HP EveryPage

Imaging, elaborazione ed
instradamento

Touchscreen a colori da 4,3”
per esigenze base di flusso
di lavoro

Touchscreen a colori da 3,5”
per esigenze base di flusso
di lavoro

Touchscreen a colori da 8” con
anteprima della stampa, Quick
Set, maggiori destinazioni
di instradamento

Touchscreen a colori da 8” e
tastiera esterna- a scomparsa,
per imaging avanzato,
scansione verso SharePoint
e OCR-integrato

Sicurezza

Opzioni base di protezione;
lookup di email LDAP base

Opzioni base di protezione;
M570 con lookup ed
autenticazione email LDAP
base6

Opzioni di protezione
e configurazione avanzate;
funzionalità LDAP complete,
comprendenti controllo
e accesso per utente o gruppo;
stampa con PIN; stampa
protetta crittografata; disco
rigido protetto crittografato

Opzioni di protezione
e configurazione avanzate;
funzionalità LDAP complete,
comprendenti controllo
e accesso per utente o gruppo;
stampa con PIN; stampa
protetta crittografata; disco
rigido protetto crittografato

Supporto WJA/UPD5

Supporto per funzioni WJA
base comprendenti
configurazione, gestione,
monitoraggio e reporting;
supportato da UPD

Supporto per funzioni WJA
base comprendenti
configurazione, gestione,
monitoraggio e reporting;
supportato da UPD

Gestione IT completa delle
funzioni avanzate con WJA,
comprendenti configurazione,
gestione, monitoraggio
e reporting; supportato da UPD

Gestione IT completa delle
funzioni avanzate con WJA,
comprendenti configurazione,
gestione, monitoraggio
e reporting; supportato da UPD

Estensibilità della soluzione

Supporto per HP Access
Control (contabilità dei
processi limitata alle stampe
basate su server), HP Capture
and Route

Nessuna

Supporto completo per
soluzioni HP e di terze parti

Supporto completo per
soluzioni HP e di terze parti

Piccoli gruppi di lavoro che
necessitano di alta velocità,
costi per pagina ridotti4
e funzioni base per il flusso
di lavoro e la gestione; create
per filiali e piccoli uffici

Piccoli gruppi di lavoro che
necessitano di risultati a colori
di elevata efficacia su carta
comune e funzioni base per il
flusso di lavoro e la gestione;
create per filiali e piccoli uffici

Gruppi di lavoro più ampi che
necessitano di risultati a colori
di elevata efficacia su carta
comune e richiedono funzioni
più avanzate per flusso di lavoro,
protezione, soluzioni e gestione

Gruppi di lavoro più ampi con
particolare attenzione alla
scansione, che richiedono una
scansione più avanzata,
instradamenti supplementari,
funzionalità OCR; e che
necessitano di risultati a colori
di elevata efficacia su carta
comune e di funzioni avanzate
di protezione, soluzioni e gestione

Funzionalità di gestione

Utilizzo ottimale
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Prodotti multifunzione in bianco e nero per piccoli gruppi di lavoro
HP LaserJet Pro

HP LaserJet Enterprise

HP LaserJet Enterprise Flow

MFP M425, M521

MFP M525

MFP M525c

M425: fino a 35 ppm
M521: fino a 42/40 ppm

Fino a 42 ppm

Fino a 42 ppm

Numero di utenti

M425: 3-10; M521: 5-15

5-15

5-15

Volume mensile di
pagine raccomandato

M425: 750-3000
M521: 2000-6000

2000-6000

2000-6000

Output in bianco e nero della massima
qualità su carta comune per uso d’ufficio
e materiali di marketing

Output in bianco e nero della massima
qualità a volumi elevati su carta comune
per uso d’ufficio e materiali di marketing

Flussi di lavoro integrati su base cartacea
e conversione da analogico
a digitale; massima qualità dell’output
in bianco e nero su carta comune

Velocità di stampa
(letter/A4)
Uso raccomandato

Tipo di documenti

Funzionalità per il flusso di lavoro
Capacità di alimentazione
automatica, tipo

M425, M521: 50 fogli, doppia testina,
fronte/retro in un solo passaggio

50 fogli, inversione

100 fogli, doppia testina, fronte/retro in un
solo passaggio, con HP EveryPage

Imaging, elaborazione
ed instradamento

Touchscreen a colori da 3,5” per esigenze
base di flusso di lavoro

Touchscreen a colori da 8” con anteprima
della stampa, Quick Set, maggiori
destinazioni di instradamento

Touchscreen a colori da 8” e tastiera
esterna a scomparsa, per imaging avanzato,
scansione verso SharePoint e OCR integrato

Sicurezza

Opzioni base di protezione;
M521 con lookup ed autenticazione email
LDAP base6

Opzioni di protezione e configurazione
avanzate; funzionalità LDAP complete,
comprendenti controllo e accesso per
utente o gruppo; stampa con PIN; stampa
protetta crittografata; disco rigido protetto
crittografato

Opzioni di protezione e configurazione
avanzate; funzionalità LDAP complete,
comprendenti controllo e accesso per
utente o gruppo; stampa con PIN; stampa
protetta crittografata; disco rigido protetto
crittografato

Supporto WJA/UPD5

Supporto per funzioni WJA base comprendenti
configurazione, gestione, monitoraggio
e reporting; supportato da UPD

Gestione IT completa delle funzioni
avanzate con WJA, comprendenti
configurazione, gestione, monitoraggio
e reporting; supportato da UPD

Gestione IT completa delle funzioni
avanzate con WJA, comprendenti
configurazione, gestione, monitoraggio
e reporting; supportato da UPD

Estensibilità della soluzione

Nessuna

Supporto completo per soluzioni HP e di
terze parti

Supporto completo per soluzioni HP
e di terze parti

Piccoli gruppi di lavoro che necessitano
di risultati in bianco e nero di elevata
efficacia su carta comune e funzioni base
per il flusso di lavoro e la gestione; create
per filiali e piccoli uffici

Gruppi di lavoro più ampi che necessitano
di risultati in bianco e nero di elevata
efficacia su carta comune e richiedono
funzioni più avanzate per flusso di lavoro,
protezione, soluzioni e gestione

Gruppi di lavoro più ampi con particolare
attenzione alla scansione, che richiedono
una scansione più avanzata, instradamenti
supplementari, funzionalità OCR; e che
necessitano di risultati in bianco e nero
di elevata efficacia su carta comune e di
funzioni avanzate di protezione, soluzioni
e gestione

Gestione

Utilizzo ottimale

Note
1

Gartner, Inc., Quadrante magico per stampanti e multifunzione, a livello mondiale, Sharon McNee, Federico De Silva et al, 24 ottobre 2012. Gartner non avalla o sostiene alcun fornitore,
prodotto o servizio presentato nel Quadrante magico e non incoraggia gli utenti di tecnologia a scegliere solo i fornitori che sono collocati nel quadrante "Leader". Il Quadrante magico
è da intendersi esclusivamente come uno strumento di ricerca e non come una specifica guida all’azione. Gartner disconosce qualsivoglia garanzia, espressa o implicita, in riferimento
alla presente ricerca, ivi incluse tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità intese a soddisfare uno scopo particolare.
2
HP ha ricevuto il punteggio numerico Equity Score più alto per la categoria Stampanti nello Studio Harris Poll EquiTrend® 2013. Vedi harrisinteractive.com/insights/equitrendrankings.aspx
per maggiori dettagli.
3
Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori nella modalità a colori di massima velocità disponibile a tutto marzo 2012 e comprendente stampanti multifunzione <1000€
e stampanti <800€ laser a colori disponibili a tutto marzo 2012, in base alle quote di mercato fornite da IDC per il primo trimestre 2012 e test HP nella modalità a colori di massima
velocità (file test ISO 24734 da categoria campione 4 pagine).
4
Il costo per pagina (CPP) dichiarato si basa sulla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori <1000€ e stampanti laser a colori <800€ a tutto aprile 2013, la resa ISO si
basa su un utilizzo continuo in modalità predefinita basata sulla quota di mercato come riferito da IDC nel quarto trimestre 2012.
5
HP Web Jetadmin è gratuito ed è scaricabile all’indirizzo hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver è gratuito ed è scaricabile all’indirizzo hp.com/go/upd.
6
Le funzionalità LDAP complete saranno disponibili con l'aggiornamento firmware previsto per dicembre 2013.

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti

hp.com/go/getupdated
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