ISTRUZIONI – rimuovere questa diapositiva
Questa presentazione è semplicemente orientativa, un modo per iniziare ad affrontare il tema della presentazione
delle proposte per imaging e stampa a getto d'inchiostro da parte della divisione PPS. Tutte le informazioni qui
contenute sono pubbliche e possono essere utilizzate durante le conversazioni con il cliente. Prestare particolare
attenzione alla seguente nota prima di utilizzare questa presentazione:
1. RIMUOVERE QUESTA DIAPOSITIVA.
2. Compilare la diapositiva 2 con i vostri dati personali.
3. La modalità SLIDESHOW attiverà le animazioni. Assicuratevi di conoscere la sequenza delle animazioni prima di
presentarle al cliente.
4. Le NOTE PER IL PRESENTATORE vi forniranno ulteriori informazioni.
5. Questa presentazione è conforme alle direttive del marchio a decorrere da maggio 2015. Alla fine della
presentazione sono incluse ulteriori diapositive per consentirvi di approfondire le informazioni fornite.
6. Per i rappresentanti della pubblica amministrazione, è consigliabile riesaminare i prezzi indicati sulle diapositive
8 e 9 e, se necessario, modificarli in base al prezzo indicato nel contratto con il cliente.
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Sfatiamo il
mito dell'inchiostro
per la stampa in ufficio
Un'analisi dettagliata dei modelli a inchiostro per l'ufficio
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LUOGO COMUNE: l'inchiostro in ufficio è dispendioso.
Falso: il risparmio può essere considerevole
• Riduzione fino al 50% dei costi per pagina a colori rispetto alle
stampanti laser della concorrenza1
• I prodotti HP Officejet Pro hanno ottenuto la certificazione ENERGY
STAR® e utilizzano fino al 50% di energia in meno rispetto alle
stampanti laser a colori2
• Le stampanti e le multifunzione della serie HP Officejet Enterprise X
utilizzano fino al 65% di energia in meno rispetto alle stampanti laser
a colori (in base al consumo energetico medio settimanale)2
• Impatto ambientale ridotto. Minori emissioni e peso dei rifiuti di
imballaggio fino al 90% inferiore (modelli Officejet Enterprise X)
rispetto alle stampanti laser a colori
–

3

Le cartucce originali di inchiostro a pigmenti HP richiedono un
imballaggio minore rispetto alle cartucce toner. Vedere le immagini
a destra, in cui viene confrontato l'inchiostro per la stampante HP
Officejet Enterprise X (a sinistra) con il toner per la stampante
Kyocera FS-C2626 (a destra)3
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50%

LUOGO COMUNE: le stampanti a getto d'inchiostro sono per uso
domestico, non per la stampa aziendale.
Falso: le stampanti aziendali a getto d'inchiostro di HP sono concepite per prestazioni di livello professionale
• Le stampanti, i dispositivi multifunzione e AiO HP Officejet Pro, Pro X e Officejet
Enterprise X stampano al doppio della velocità (fino a 72 ppm in modalità General
Office) e a costi dimezzati per pagina rispetto alle stampanti laser4,1
• Sono sottoposte agli stessi test rigorosi della stampanti HP LaserJet e offrono
servizio e supporto a livello commerciale. Leggi il report di BLI sulla concorrenza
• Forniscono volumi di stampa consigliati ‘di classe business’
• Accuratamente progettate per ambienti aziendali con test di affidabilità di ampia
portata e usabilità di livello superiore. Con garanzie che prevedono il servizio di
riparazione in loco per le serie HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X13
• I prodotti HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X sono dotate di cartucce con resa
in pagine paragonabile alla resa delle stampanti laser e altri modelli Officejet Pro
offrono cartucce ad alta capacità opzionali5
• Sono dotate di vassoi di alimentazione robusti e affidabili, simili ai vassoi delle
stampanti HP LaserJet; alcuni modelli includono i vassoi di alimentazione da 500
fogli opzionali5
• I dispositivi HP Officejet Enterprise X sono provvisti di tutte le funzionalità di
protezione avanzate e per flusso di lavoro presenti anche nei dispositivi HP
LaserJet Enterprise, rappresentando quindi la soluzione ottimale per le esigenze
delle grandi aziende
4

I modelli della serie HP Officejet Pro e
Officejet Enterprise X sono in grado di
dimezzare i costi di stampa rispetto alle
stampanti laser a colori.
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LUOGO COMUNE: la qualità di stampa non è ottimale.
Falso: la qualità di stampa rappresenta la
massima priorità per HP, che in questo ha
raggiunto risultati impareggiabili
• Le serie HP Officejet Pro e Officejet Enterprise X garantiscono
stampe a colori di qualità professionale e testo nero nitido
• Gli inchiostri originali a pigmenti HP sono di alta qualità,
resistenti all'acqua6 , allo sbiadimento7 e persino alle sbavature,
anche con l'evidenziatore; hanno inoltre ottenuto le
certificazioni di durabilità per lo standard ISO 11798
• Le testine di stampa sono progettate per l'intera durata del
prodotto
• Progettazione avanzata HP per un'esperienza impeccabile
• I prodotti HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X vantano la
tecnologia HP PageWide, basata sulle tecnologie avanzate di
stampa commerciale di HP, in grado di assicurare qualità di
stampa costantemente elevata
5
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LUOGO COMUNE: le stampanti a getto d'inchiostro non presentano
le funzionalità di gestione e sicurezza indispensabili per l'IT.
Falso: sono progettate per integrarsi perfettamente in
ambienti aziendali, gestiti e non
• I dispositivi HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X offrono funzionalità di sicurezza
integrate e la possibilità di impostare i criteri di sicurezza tramite HP Imaging and Printing
Security Center8,9
• Monitoraggio e gestione remota con HP Web Jetadmin (in rete) o tramite proxy USB
(connessione diretta) e HP Universal Print Driver8,10
• Supporto delle soluzioni partner per protezione avanzata, gestione dei documenti e
funzionalità di routing11
• Le stampanti delle serie HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X e Officejet 200 sono
qualificate per i servizi di stampa gestita HP, che contribuiscono alla gestione delle stampanti
nei luoghi di lavoro e alla regolare continuità operativa, riducendo al contempo i costi
• La serie HP Officejet Enterprise X è dotata di tutte le funzionalità di gestione e soluzioni delle
stampanti HP Enterprise LaserJet
• I test di terze parti condotti da BLI hanno indicato che la qualità di stampa offerta da HP
Officejet Pro X ed Enterprise X equivale o in alcuni casi è persino superiore a quella delle
stampanti laser
6

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Multifunzione e e-AiO HP Officejet Pro
e-All-in-One HP Officejet
Pro 6830

€159
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

€179-199/ €279

Multifunzione
HP Officejet Pro 276dw

€399

Multifunzione
HP Officejet Pro X476dw

€649

Multifunzione
HP Officejet Pro X576dw

€849

Tutte le caratteristiche della serie
Tutte le caratteristiche del modello HP
Tutte le caratteristiche della serie HP
Tutte le caratteristiche del modello HP
Officejet Pro X476, più:
Officejet Pro 8600, più:
Officejet Pro 276dw, più:
Officejet Pro X451dw, più:
+
Fino a 20/16 ppm ISO4
+
Fino a 42/42 ppm ISO4
+
Fino a 19/14,5 ppm ISO4
+
L'aspetto e le prestazioni di una
stampante laser, alla metà del
+
2,0/7,0 centesimi1
+
1,6/7,2 centesimi1
+
Fino a 70 ppm in modalità General
costo
+
Capacità fino a 2.300/1.000
+
Capacità fino a 2.300/1.500
Office
14
14
4
pagine
pagine
+
Fino a 36/36 ppm ISO
+
Ciclo produttivo fino a 75.000
+
Vetro di scansione formato legale
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, protezione
+
Fino a 55 ppm in modalità General
pagine
+
Scansione a e-mail, cloud o
wireless aziendale Wi-Fi, 802.1x,
Office
+
Volume mensile di pagine
cartelle di rete
diretta wireless
+
1,3/6,8 centesimi1
consigliato da 2.000 a 6.000
+
Ciclo produttivo fino a 30.000
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Capacità fino a 9.200/6.600
pagine
14
pagine
pagine
+
HP Imaging and Printing Security
+
5-15 utenti
+
Volume mensile di pagine
Center
+
Due vassoi: MP 500 + da 50 fogli
consigliato da 250 a 2000 pagine
+
Supporto per HPCR, HPAC
–
Solo Ethernet (Wi-Fi non
(autenticazione, autorizzazione,
disponibile)
Officejet Pro 8620 offre inoltre:
–
Nessun alloggiamento per schede
PIN) ePrint, app, AirPrint™
+
Fino a 21/16,5 ppm
di memoria
+
Opzionale Secondo vassoio da 250
+
ADF con fronte/retro automatico
fogli
(solo USB)
da 50 fogli
+
Alloggiamento
per
schede
di
+
Ciclo produttivo fino a 50.000
+
Touchscreen da 10,3 cm/4.3"
memoria,
USB
2.0
anteriore,
pagine
+
Scansione e copia fronte/retro
stampa diretta di file PDF
+
Volume mensile di pagine
+
Funzionalità NFC Touch-to-print
consigliato da 500 a 4.000 pagine
+
Volume mensile di pagine
+
3- 10 utenti
consigliato da 250 a 2.500 pagine
+
1-5 utenti
Officejet
Pro X476dw offre inoltre:
Officejet Pro 8630 offre inoltre:
+
Wi-Fi 802.11.n
+
Secondo vassoio carta da 250 fogli
+
Diretta wireless
+
Secondo
set di cartucce
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d'inchiostro a colori standard
+
Software OCR

Colori professionali a un costo
inferiore rispetto alle stampanti
laser
Fino a 18 / 10 ppm ISO4
3,0 / 10,0 centesimi1
Capacità fino a 1.000/825 pagine14
Funzioni di produttività avanzate
ADF da 35 fogli
Touchscreen a colori da 2.65"/6,75
cm/2.65"
Stampa fronte/retro automatica
Vassoio di alimentazione da 225
fogli
Stampa da dispositivi mobili
ancora più facile al lavoro o in
viaggio
USB / Ethernet / wireless
Ciclo produttivo fino a 15.000
pagine
Volume mensile di pagine
consigliato (RMPV) da 200 a 800
pagine
1-3 utenti
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e-All-in-One HP Officejet
Pro, 8610, 8620

Multifunzione HP Officejet
Enterprise Color (Flow)
serie X585

€1.799-2.549
Tutte le caratteristiche del modello HP
Officejet Pro X576dw, più:
+
Fino a 44/44 ppm ISO4
+
Fino a 72 ppm in modalità General
Office
+
1,2/5,6 centesimi1
+
Ciclo produttivo fino a 80.000 pagine
+
Display touchscreen a colori da 8" /
20,3 cm
+
Unità disco rigido crittografata da
320 GB
+
ADF/scanner di livello enterprise
+
Gestibilità, sicurezza, supporto per
soluzioni di livello enterprise
Il modello OJ X585f offre inoltre:
+
Fax
Il modello OJ Enterprise X585fz offre
inoltre:
+
Rilevamento ultrasonico del doppio
pescaggio HP EveryPage
Tastiera integrata
+
Scanner robusto, OCR
+
ADF fronte/retro a passaggio singolo

Stampanti HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

€79
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

€109
Tutte le caratteristiche di OJ Pro 6230,
più:
+
Fino a 20 / 16 ppm ISO4
+
2,0/7,0 centesimi1
+
Capacità fino a 2,300/1.500 pg 14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
wireless, diretta wireless
+
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Porta USB 2.0 con stampa diretta
di file PDF
+
Opzionale Secondo vassoio di
alimentazione da 250 fogli
+
Ciclo produttivo fino a 25.000
pagine
+
Volume mensile di pagine
consigliato da 250 a 2.500 pagine
+
1-5 utenti

Officejet Pro 251dw

€299
Tutte le caratteristiche di OJ Pro 8100,
più:
+
Fino a 20/16 ppm ISO4
+
1,6/7,2 centesimi1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, protezione
wireless 802.1x di livello
enterprise, diretta wireless
+
Display grafico a colori
touchscreen da 4.3"/10;9-cm
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Supporto per HPAC (PIN,
autenticazione, autorizzazione)
+
App, ePrint, AirPrint™
+
Vassoio di alimentazione da 250
fogli opzionale Secondovassoio da 250
fogli
+
Alloggiamento per schede di
memoria, USB 2.0 anteriore con
stampa diretta di file PDF
+
Ciclo produttivo fino a 30.000
pagine

Officejet Pro
X451dw

€399

Officejet Pro
X551dw

€599

Tutte le caratteristiche di OJ, Prp
Tutte le caratteristiche del modello OJ
251dw, più:
Pro X451dw, più:
+
Fino a 42/42 ppm ISO4
+
L'aspetto e le prestazioni di una
stampante laser, alla metà del
+
Fino a 70 ppm in modalità General
costo
Office
+
Fino a 36/36 ppm ISO4
+
Touchscreen a colori da 4.3"/10,9
+
Fino a 55 ppm in modalità General
cm
Office
+
Apps
+
1,3/6,8 centesimi
+
Supporto per HPAC (PIN,
+
Capacità fino a 9.200/6.600
autenticazione, autorizzazione)
pagine14 Display monocromatico
+
USB anteriore con stampa diretta
di file PDF
da 2.0"/5,1 cm
(app non disponibili)
+
Ciclo produttivo fino a 75.000
+
MP 500 + da 50 fogli –
pagine
secondoopzionale da 500 fogli
+
Volume mensile di pagine
+
Solo Ethernet (Wi-Fi non
consigliato da 2.000 a 6.000
disponibile)
pagine
+
Porta USB anteriore/alloggiamenti
+
5-15 utenti
per schede di memoria non
disponibili
+
Ciclo produttivo fino a 50.000
pagine
+
Volume mensile di pagine
consigliato da 500 a 4.000 pagine
+
3- 10 utenti
Officejet
Pro X451dw
offre inoltre:
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+
Wi-Fi 802.1.x
+
Diretta wireless

Colori professionali a un costo
inferiore rispetto alle stampanti
laser
Fino a 18/10 ppm ISO4
3,0/10,0 centesimi1
Funzioni di produttività avanzate
Vassoio di alimentazione da 225
fogli
Stampa fronte/retro automatica
Quattro cartucce d'inchiostro/alta
capacità disponibili
Stampa di brochure a colori senza
bordi
Stampa da dispositivi mobili
ancora più facile al lavoro o in
viaggio
USB/Ethernet/wireless
Stampa da smartphone e tablet
Ciclo produttivo fino a 15.000
pagine
Volume mensile di pagine
consigliato (RMPV) fino a 200-800
pagine
1-3 utenti
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Officejet Pro 8100

Officejet Enterprise
X555dn / X555xh

€679-1.089
Tutte le caratteristiche di OJ Pro
X551dw, più:
+
Fino a 44/44 ppm ISO4
+
Fino a 72 ppm in modalità General
Office
+
1,2/5,6 centesimi1
+
Touchscreen SVGA a colori da
4.3"/10,9 cm regolabile
+
Ciclo produttivo fino a 80.000
pagine
+
Stampa fronte/retro per team
aziendali di 5-15 persone
+
Capacità carta fino a 1.050 fogli
con supporto prodotto opzionale 12
+
Gestibilità, sicurezza, supporto per
soluzioni di livello enterprise
Officejet Enterprise X555xh offre
inoltre:
+
Unità disco rigido crittografata da
320 GB

Affidatevi ad HP
HP è leader nell'innovazione della stampa
a getto d'inchiostro
• Le serie HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X
condividono la stessa tecnologia innovativa, HP
PageWide Technology, utilizzata nelle macchine da
stampa HP di livello industriale
• Oltre ai dispositivi, HP è anche leader nelle
funzionalità per l'integrazione IT
• La leadership nel settore dell'elaborazione e dei
servizi rende HP la scelta più naturale per
l'integrazione dei flussi di lavoro e la gestione dei
contenuti
• Per saperne di più, visitate i siti indicati di seguito:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
9
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Riconoscimenti attribuiti alle serie HP Officejet Pro e Officejet Enterprise
BLI – Dispositivo designato/Valutazione, estate 2015
Serie multifunzione Officejet Enterprise Color X585 - Straordinaria multifunzione a colori A4 per gruppi di lavoro di piccole e
medie dimensioni
Serie Officejet Enterprise Color X555 - Straordinaria stampante a colori A4 per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni
Multifunzione Officejet Enterprise Color X585 - Valutazione eccellente nel confronto con i modelli laser/LED della concorrenza

CNET
Multifunzione Officejet Pro X576dw - Valutazione eccellente «««««

Editor’s Choice
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««

10
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Risorse
Online
• Sito Web di HP Officejet Pro e Officejet Enterprise

White paper
• Preservare le risorse senza compromettere le prestazioni – Serie HP Officejet Enterprise Color X
• Stampanti serie HP Officejet Pro X – Design innovativo con particolare attenzione all'ambiente
• HP Officejet Pro X551dw vs. stampanti laser della concorrenza – BLI confronto
• HP Officejet Pro 86X0 Serie e dispositivi laser – Confronto effettuato da BLI sui rifiuti prodotti dai materiali di
consumo delle stampanti
• HP Officejet Pro 86X0 Serie contro dispositivi laser – Confronto effettuato da BLI sul consumo energetico
• La qualità dell'aria all'interno degli edifici è importante – In che modo le cartucce d'inchiostro originali HP
fanno la differenza
• HP PageWide Technology – Velocità straordinaria, qualità professionale
11

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Note
1.

Serie HP Officejet Enterprise X: Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori di costo uguale o inferiore a $3.000 USD e delle stampanti laser a colori di costo uguale o inferiore a $1.200 USD a dicembre 2013,
in base alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predefinita. Stampanti serie HP Officejet Pro X: Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte dei dispositivi multifunzione
laser a colori di costo inferiore a $1.000 USD e delle stampanti laser a colori di costo inferiore a $800 ad agosto 2013, in base alle quote di mercato riportata da IDC nel secondo trimestre 2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predefinita.
Per la serie Officejet Pro: Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori di costo inferiore a $300 USD e dei dispositivi AiO laser a colori di costo inferiore a $500, a ottobre 2013. Per la serie Officejet Pro 8600: Rispetto alla maggior parte dei
dispositivi AiO laser a colori di costo inferiore a $500 USD, ad agosto 2013; in base alla alla quota di mercato riportata da IDC nel secondo trimestre 2013. Per la serie Officejet Pro 6000: Nel costo per pagina (CPP) dichiarato viene confrontata la maggior parte
delle stampanti laser a colori multi-pass di costo inferiore a $300 USD a febbraio 2015, in base alla quota di mercato riportata da IDC nel quarto trimestre 2013. Il costo per pagina (CPP) per materiali di consumo laser è basato sulle specifiche pubblicate delle
cartucce ad alta capacità dei produttori. Per ulteriori informazioni visitare hp.com/go/officejet. Rendimento OJ Pro ISO con cartucce di massima capacità per la stampa continua; vedere il costo per pagina di HP Officejet basato sul costo stimato di vendita al
dettaglio e sul rendimento pubblicato per le stampe a colori e la stampa continua in modalità predefinita delle cartucce a getto d'inchiostro HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL ad alta capacità o HP 980 di capacità standard. Visitate il sito
hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Il consumo energetico dichiarato della serie Officejet Enterprise X è basato sulla media dei principali dispositivi multifunzione laser a colori della concorrenza, di costo uguale o inferiore a $3.000 USD, in base ai dati riportati da IDC nel terzo trimestre 2013. Il
consumo energetico è basato su test HP interni e su test condotti da Buyers Lab Inc nel gennaio 2015. Il consumo energetico dichiarato della serie Officejet Pro X è basato sulla maggior parte delle stampanti laser a colori di costo inferiore a $800 USD e dei
dispositivi multifunzione laser a colori di costo inferiore a $1000, nel maggio 2015. Consumo energetico basato su test effettuati da HP. Il consumo energetico dichiarato della serie Officejet Pro 200 è basato sulla maggior parte delle stampanti laser a colori
di costo inferiore a $300 USD, a settembre 2012. Consumo energetico basato su test effettuati da HP e da terze parti. Il consumo energetico dichiarato della serie Officejet Pro 8600 è basato sulla maggior parte dei dispositivi laser a colori di costo inferiore a
$500 USD, ad agosto 2013. Rendimento ISO della serie Officejet Pro con cartucce ad altissima capacità. Consumo energetico basato su test HP. Il consumo energetico dichiarato della serie Officejet Pro 8100 è basato sulla maggior parte delle stampanti laser
a colori di costo inferiore a $300 USD, a marzo 2011. OJ Pro con cartucce ad altissima capacità. Consumo energetico basato su test HP. Il costo e il consumo energetico effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X: Confronto effettuato con la maggior parte delle stampanti laser a colori di costo uguale o inferiore a $3.000 USD, in base alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2013. Il calcolo confronta peso di materiali di consumo e
confezioni delle cartucce necessari per la stessa quantità di pagine, in base a resa ISO e stampa continua. Officejet Pro X: Confronto tra il peso di una cartuccia vuota e i materiali di imballaggio necessari per 15000 pagine, utilizzando le cartucce con capacità
massima dei dispositivi multifunzione laser a colori dal costo inferiore a $ 1000 USD e delle stampanti laser a colori dal costo inferiore a $ 800 USD, dei principali concorrenti della categoria (ottobre 2012). Test eseguiti da Buyer’s Lab Inc. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X: Confronto basato sulle specifiche dei produttori pubblicate relative alla modalità a colori più veloce disponibile (dicembre 2013) e comprende le stampanti multifunzione laser a colori con costo uguale o inferiore a $3.000 USD e le
stampanti laser a colori con costo inferiore a €1.200 USD, in base alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2013 e a test interni condotti da HP sulla stampante nella modalità a colori più veloce disponibile (campione di documenti da 4 pagine
testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori per la modalità a colori più veloce disponibile (alla data di marzo 2013), incluse le stampanti
multifunzione laser a colori di costo inferiore a $1000 USD e le stampanti laser a colori di costo inferiore a $800 USD, disponibili a partire da agosto 2013, in base alle quote di mercato riportate da IDC per il secondo trimestre 2013 e a test interni condotti da
HP sulle stampanti nella modalità a colori più veloce disponibile (documenti campione di 4 pagine testati in base a ISO 24734). Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/printerclaims. Altri modelli Officejet Pro: dopo il primo set di pagine di prova
ISO. Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/printerspeeds.

5.

Da acquistare separatamente.

6.

In base a test interni effettuati da HP utilizzando carta con logo ColorLok. Per i dettagli, visitare il sito hp.com/go/printpermanence.

7.

In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati della stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati in conformità con ISO 11798 e ISO 18909.

8.

Disponibile nelle serie HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X e HP Officejet Enterprise X.

9.
Disponibile su una gamma selezionata di modelli di prodotti e versioni firmware. Consultare la documentazione dei prodotti o visitare la pagina hp.com/go/ipsc per i dettagli.
10. HP Web Jetadmin è gratuito ed è disponibile per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver è gratuito e disponibile per il download all'indirizzo hp.com/go/upd.
11. HP Imaging and Printing Security Center, HP Access Control, HP Capture and Route.
12. È necessario acquistare un vassoio carta opzionale aggiuntivo.
13. Il livello di assistenza onsite potrebbe non essere disponibile in tutte le aree geografiche. In alcuni casi, i servizi onsite possono essere forniti da un tecnico dell'assistenza HP autorizzato.
14. In base alle cartucce di inchiostro originali ad alta capacità HP. Cartucce di inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente.
AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di fabbrica di Apple® Inc. iPad, iPhone, e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
ENERGY STAR è un marchio registrato della United States Environmental Protection Agency.
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