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Come una HP LaserJet, ma
più veloce e più conveniente.
Officejet per le aziende: una nuova dimensione per ogni
progetto. Soluzioni per l'affidabilità e il flusso di lavoro pari
alle HP LaserJet, ma fino al doppio della velocità e alla
metà del costo per pagina rispetto alle laser a colori.1, 2
Con integrazione totale, sicurezza HP e facilità di gestione.
Elevata produttività e funzioni per la stampa mobile, con colori
durevoli e di qualità professionale. Una soluzione vantaggiosa
sia per le vostre vendite che per i vostri clienti. Nuova serie
di stampanti e multifunzione a colori HP Officejet Enterprise.
In breve
Le soluzioni HP a getto d'inchiostro,
finalmente anche per le aziende.
Con le stampanti e le multifunzione
a colori HP Officejet Enterprise, avete
l'affidabilità e le soluzioni di una
HP LaserJet, ma fino al doppio della
velocità e alla metà del costo per
pagina rispetto alle laser a colori.1, 2
Dotate i team di tecnologie collaudate
HP per lo svolgimento veloce e snello
di processi documentali. Per affrontare,
pagina dopo pagina, stampe a colori
e lavori voluminosi. Create documenti
durevoli, resistenti alle sbavature,
grazie agli inchiostri pigmentati HP.
Queste HP Officejet sono il
completamento tutto vantaggi e zero
problemi per i parchi stampanti delle
aziende.

Nessun compromesso
Potenza e semplicità. I vostri clienti chiedono risparmio e prestazioni. Da oggi potete offrire una
HP Officejet che consente di stampare a colori fino al doppio della velocità e alla metà del costo
per pagina rispetto alle laser a colori, con tutte le soluzioni e l'affidabilità che i vostri clienti si
aspettano dai dispositivi HP LaserJet di livello enterprise.1, 2

Perché è vincente per i vostri clienti
Più veloce delle laser e più conveniente1,2
• Colore di alta qualità, fino alla metà del costo: fate colpo sui vostri clienti offrendo un costo per
pagina fino al 50% inferiore rispetto alle laser a colori.2 Il più basso costo per pagina a colori HP
A4/letter per una Officejet HP enterprise-ready.
• Tutto ciò che i clienti chiedono, spendendo meno. I vostri clienti IT potranno da oggi ottenere

tutte le funzionalità enterprise che giustamente esigono, ad un costo di acquisizione ridotto
e al più basso costo totale di gestione tra tutte le stampanti e le multifunzione professionali HP.
• Assicurate un'elevata produttività dell'ufficio con velocità superiori alle 70 ppm, fino al doppio

rispetto alle stampanti laser a colori.1
• Colori durevoli, resistenti all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e agli evidenziatori, grazie

agli inchiostri pigmentati HP.3
• La collaudata tecnologia HP PageWide stampa l'intera pagina in un solo passaggio a velocità

sorprendenti, soddisfacendo così le necessità degli ambienti di stampa più esigenti.
• I clienti MPS possono risparmiare aggiungendo dettagli cromatici ai documenti, allo stesso

costo per pagina delle stampe in bianco e nero.
Potenza e produttività
• Offrite una tecnologia di scansione ultraveloce ed affidabile. Con invio di scansioni verso cartelle
di rete, email ed altro. La multifunzione X585z digitalizza documenti fronte/retro in un solo
passaggio ed include l'indirizzamento LDAP per semplificare la distribuzione via email. 4
• La tecnologia HP EveryPage aiuta i vostri clienti a digitalizzare in modo accurato, acquisendo

ogni singola pagina e rilevando potenziali errori di caricamento affinché non siano rallentati i
processi, indipendentemente dalle diverse grammature, dimensioni o condizioni delle pagine.4
• Gli utenti delle multifunzione possono risparmiare tempo usando il touchscreen a colori da

8" (20,3 cm) per modificare le scansioni, correggere le immagini ed avviare i processi.
L'inserimento dei dati è rapido ed accurato grazie alla tastiera estraibile.4
• Fornite ai vostri clienti un'opzione più pratica per la stampa a colori: i dispositivi HP Officejet

Enterprise sono posizionabili dove servono di più agli utenti, vicino alle workstation e anche
in spazi ristretti. Per tutti i modelli sono disponibili un mobiletto e un supporto opzionali.
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Tutto quello che serve all'azienda
• Aiutate i vostri clienti a proteggere i dati sensibili grazie a una suite completa di soluzioni avanzate
di sicurezza e al disco rigido protetto crittografato HP ad alte prestazioni.5 Con HP Imaging
and Printing Security Center opzionale, gli addetti IT possono implementare e monitorare
in tutta sicurezza i dispositivi applicando un unico criterio di protezione per tutto il parco. 6
• Mai più improvvisazione nella gestione del parco dispositivi: i vostri clienti potranno effettuare

il monitoraggio centralmente e controllare le stampanti e multifunzione HP Officejet Enterprise
con HP Web Jetadmin.7
• Date ai clienti gli strumenti per lavorare pensando al futuro. Il firmware HP FutureSmart consente

di aggiornare il dispositivo quando è più comodo, ogni volta che sono disponibili nuove soluzioni.
• Aiutate i clienti a trarre di più dal proprio investimento, con la HP Open Extensibility Platform

(OXP), che semplifica lo sviluppo e l'implementazione delle soluzioni opzionali per ottenere
funzionalità aggiuntive.
• Offrite un dispositivo che integra facilmente soluzioni opzionali per la produttività e la sicurezza

grazie allo speciale pocket di integrazione hardware.
• Aiutate i vostri clienti ad abilitare facilmente la stampa mobile nelle proprie aziende, mediante

la stampa diretta wireless e la tecnologia touch-to-print opzionali, senza bisogno di accedere
alla rete aziendale.8, 9
Prestazioni su cui contare, stampa dopo stampa
 Risparmiate sul budget grazie alla straordinaria convenienza delle cartucce d’inchiostro
originali HP ad alta capacità.10


Risparmiate carta e tempo, grazie alla stampa automatica fronte/retro di serie.



I vostri clienti potranno contare su una multifunzione o una stampante progettata per durare
a lungo, con un numero minimo di parti soggette ad usura. Assistenza on site e sostituzione
parti disponibili con il kit Officejet Enterprise Print Mechanism.

• Per ambienti ad elevato uso di carta, la multifunzione o stampante HP Officejet Enterprise gestisce

processi di stampa su grandi volumi grazie a una capacità di alimentazione fino a 1.050 fogli.11
La miglior scelta HP per chi pensa anche all'ambiente12
• Aiutate i vostri clienti a ridurre il consumo energetico. Questi dispositivi non hanno fusore
e consumano molto meno energia rispetto a numerose laser a colori nella loro categoria.13
I clienti possono risparmiare ancora più energia preimpostando la stampante o la
multifunzione affinché si accenda quando serve e si spenga quando non serve più.
• Queste stampanti e multifunzione soddisfano le specifiche ISO per l'uso in ambienti puliti,

caratteristica che le rende perfette per uffici ed altri ambienti sensibili dove ci sia l'esigenza
di minimizzare i particolati trasportati dall'aria. 14
• Aiutate i vostri clienti a ridurre fino al 50% i consumi di carta, grazie alla stampa fronte/retro

automatica. In più, stampanti e multifunzione HP Officejet Enterprise utilizzano fino al 90%
in meno di materiali di consumo e imballaggi in termini di peso rispetto alle laser, per una
significativa riduzione degli sprechi. 15

Tutte le funzioni di una
HP Enterprise LaserJet

Ed in più i vantaggi della
tecnologia HP PageWide

In un solo, straordinario
prodotto!

• Sicurezza enterprise, disco rigido
• Gestione parco dispositivi di livello
enterprise
• Firmware FutureSmart, supporto completo
per soluzioni OXP
• Opzioni di stampa mobile aziendale
4
• Touchscreen a colori HP Easy Select
4
• Funzioni avanzate per il flusso documentale

• Velocità di stampa doppia rispetto alle
laser a colori1
• Metà del costo per pagina rispetto alle
laser a colori2
• Permanenza, resistenza all'acqua
e straordinaria qualità di stampa3
• Meno consumo di energia, senza fusore

Serie HP Officejet Enterprise
a colori X555 e multifunzione
a colori X585
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Serie HP Officejet Enterprise: 10 cose davvero interessanti per i vostri clienti
1.

La tecnologia HP PageWide consente una velocità eccezionale grazie alla stampa in un solo passaggio: è la stessa tecnologia che si trova
nelle macchine da stampa digitali professionali top di gamma.

2.

Fino al doppio della velocità di stampa, rispetto alle laser a colori1 e fino alla metà del costo per pagina.2

3.

Nessun compromesso sulla qualità: gli inchiostri pigmentati sono durevoli e resistono alle sbavature e allo sbiadimento. 3

4.

L'ingombro ridotto porta molti vantaggi, consentendo di posizionare la stampa a colori vicino alle postazioni degli utenti.

5.

È facile instradare i file verso destinatari email, cartelle di rete e indirizzi fax su LAN con la serie X585.16 Gli HP Quick Set consentono di lanciare
i flussi documentali e farli funzionare perfettamente ogni volta, con un solo tasto.

6.

La stampa da dispositivi mobili è facile da abilitare, senza necessità di accedere alla rete aziendale. Queste stampanti e multifunzione
HP Officejet Enterprise sono predisposte per l'implementazione della stampa diretta wireless HP ed HP touch-to-print opzionali.8, 9

7.

Scegliendo il modello Flow X585z si dispone di funzioni aggiuntive che rendono più semplice ed efficiente il flusso di lavoro. Produttività costante
e scansione diretta su Microsoft® SharePoint®. Tastiera estraibile per un facile inserimento dei dati. HP EveryPage riduce i caricamenti erronei.
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per scansionare direttamente in formato digitale modificabile.

8.

Le stampanti e le multifunzione HP Officejet Enterprise sono robuste quanto le laser, progettate per carichi di lavoro impegnativi e per i grandi
volumi. I volumi raccomandati sono di 6.000 pagine al mese17 e i cicli di lavoro mensili di 80.000 pagine.18

9.

Risparmio economico e interruzioni ridotte al minimo grazie alla possibilità di stampare fino a 10.000 pagine in bianco e nero e fino a 6.600
pagine a colori con una sola cartuccia originale HP di inchiostro ad alta capacità, creata per la massima convenienza. 19

10. Riduzione dell’uso di energia: questi dispositivi consumano molto meno energia di molte laser a colori della categoria. 12

Note
1

Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori e relative alla modalità a colori più veloce disponibile (a tutto dicembre 2013) e comprendente multifunzione laser a colori
≤$3.000 e stampanti laser a colori ≤$1.200, basato sulle quote di mercato riportate da IDC a tutto il terzo trimestre 2013 e test interni HP sulle stampanti nella modalità a colori più
veloce disponibile (documenti di categoria campione di 4 pagine testati da ISO 24734). Per maggiori informazioni: hp.com/go/printerspeeds.
2
Il costo per pagina (CPP) dichiarato si basa sulla maggior parte delle multifunzione laser a colori ≤$3.000 e delle stampanti laser a colori ≤$1.200 a tutto dicembre 2013, basato sulla
quota di mercato come riferito da IDC nel terzo trimestre 2013. La resa ISO si basa su un utilizzo continuo in modalità predefinita. Il confronto del CPP per i materiali di consumo delle
stampanti laser si basa sulle specifiche pubblicate dai produttori delle cartucce ad alta capacità. Per maggiori dettagli, consultare hp.com/go/officejet. CPP basato sulle cartucce
d'inchiostro HP 980 al prezzo al pubblico stimato. Per maggiori informazioni, consultate hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
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. Valori di resistenza all'acqua basati su test interni HP, utilizzando carta con logo ColorLok®.
4
Disponibile esclusivamente nella multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z.
5
Il disco rigido non è disponibile nel modello HP Officejet Enterprise Color X555dn.
6
Per sapere di più su HP Imaging and Printing Security Center o per ricevere una prova gratuita per 60 giorni, visitate hp.com/go/ipsc.
7
Il plug-in universale per il dispositivo è gratuito con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superiori. HP Web Jetadmin è gratuito ed è scaricabile all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
8
Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o stampante abilitata alla stampa wireless direct prima di poter stampare. A seconda del
dispositivo mobile, potrebbe essere necessaria anche un'app o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della multifunzione
o stampante. Per i dettagli, consultare hp.com/go/wirelessprinting. La stampa wireless direct richiede l’acquisto del modulo opzionale.
9
Il dispositivo mobile deve essere in grado di supportare la stampa abilitata NFC (comunicazione in prossimità). Per un elenco dei dispositivi supportati, consultate
hp.com/go/businessmobileprinting. HP touch-to-print richiede l'acquisto del modulo opzionale.
10
Volumi di pagine basati su cartucce di inchiostro nero originale HP 980. Media basata su ISO/IEC 24711 o sulle metodologie di test HP e stampa continua. La resa effettiva varia
notevolmente in base al contenuto della pagine stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro della cartuccia inclusa viene utilizzato per avviare la stampante. Per tutti i dettagli,
consultate hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
Capacità di alimentazione da 1.050 fogli, con vassoio 3 da 500 fogli (incluso di serie sul modello X555xh; può essere aggiunto come optional sui modelli X555dn, X585dn, X585f e X585z).
12
Rispetto a tutte le stampanti e multifunzione HP di classe enterprise.
13
La maggior parte delle multifunzione laser a colori ≤$3.000 USD in base alla quota di mercato come riferita da IDC nel terzo trimestre 2013; per i dettagli, consultare hp.com/go/officejet.
Consumo energetico basato su test interni HP. Il costo e l'utilizzo effettivo di energia potrebbero variare.
14
Basato sui risultati dei test di terze parti effettuati sulla serie di multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585 con cartucce d'inchiostro originali HP 980.
15
In confronto alla maggior parte delle multifunzione laser a colori ≤$3.000 USD e stampanti laser a colori ≤$1.200 USD basato sulla quota di mercato come riferito da IDC nel terzo
trimestre 2013. I calcoli confrontano il peso delle forniture e degli imballaggi delle cartucce necessari per una simile quantità di pagine, basandosi sulla resa ISO e sulla stampa continua.
16
La funzionalità fax è disponibile di serie esclusivamente sui modelli X585z e X585f. La funzionalità fax può essere aggiunta come accessorio opzionale al modello X585dn.
17
HP raccomanda che il numero di pagine stampate mensilmente rientri nel range definito, per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, in base a fattori che comprendono gli intervalli
di sostituzione dei materiali di consumo ed il ciclo di vita del dispositivo su un periodo di garanzia estesa.
18
La produttività è definita come il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore offre un confronto tra la validità del prodotto rispetto ad altri dispositivi
HP LaserJet o HP Color LaserJet, e consente la corretta implementazione di stampanti e dispositivi multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
19
Media basata su ISO/IEC 24711 o sulle metodologie di test HP e stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto della pagine stampate e ad altri fattori. Parte
dell'inchiostro della cartuccia inclusa viene utilizzato per avviare la stampante. Per tutti i dettagli, consultate hp.com/go/learnaboutsupplies.
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