Scheda tecnica

Un partner di grande valore
per i grandi volumi
Le multifunzione della serie HP S900 completano la gamma

I vantaggi
Le multifunzione (MFP) della serie S900 sono la
risposta di HP alla richiesta, da parte dei nostri
clienti, di dispositivi di stampa progettati e realizzati
per grandi volumi di output. Offrono la gestione
carta, l'integrazione di soluzioni e l'ottimizzazione
del flusso di lavoro che le aziende cercano, con
l'affidabile supporto dell'assistenza e dei servizi HP.
• Grandi volumi. Alta produttività, capacità carta in
input fino a 8.500 fogli e il volume di pagine
mensile raccomandato (RMPV) più elevato della
nostra gamma.
• Maggiore velocità. Velocità di stampa e copia
fino a 70 pagine al minuto (ppm).1 Scansione
fronte/retro in un solo passaggio di fino a 170
immagini al minuto (ipm), utilizzando
l'alimentatore automatico.2
• Efficace gestione della carta. Una vasta
gamma di opzioni di finitura: cucitrice, rilegatrice
a sella, finitore a libretto e punzonatrice sono
disponibili per tutti i modelli; inserter, unità di
piegatura e modulo di rifilatura sono disponibili
per i modelli di produzione low-end.
• Flusso di lavoro semplificato. Touchscreen LCD
a colori regolabile da 10.1" (25,65 cm) con ampia
tastiera estraibile, funzioni gestuali,
ingrandimento, anteprima e modifica.
• Supporto affidabile. Un servizio e un supporto
globale proattivo su tutto il parco HP unificato,
con alle spalle la forza degli investimenti HP in
infrastrutture.

Un parco stampanti,
un solo fornitore

Integrazione di soluzioni
affidabile

Cerchi una fonte unica per tutti i tuoi dispositivi,
per l'assistenza e per il software, per tutto il
tuo parco stampanti? Vorresti un'ampia scelta
di soluzioni per il tuo intero parco dispositivi
in un unico contratto? Da oggi puoi, grazie alla
nuova serie di multifunzione HP S900.

Espandi le funzionalità delle tue multifunzione
HP S900 con queste soluzioni opzionali di HP
e dei suoi partner:

HP ha esteso il proprio portafoglio, completo
e leader di settore, con una nuova serie di
multifunzione dipartimentale e di produzione.
Offerte esclusivamente mediante i Servizi
gestiti HP (MPS, Managed Print Services),
queste multifunzione aiutano i team a gestire
i grandi volumi e ad ottimizzare i flussi di
lavoro. Riduci le attività del tuo team IT grazie
a una multifunzione che supporta soluzioni
di gestione del parco stampanti, sicurezza
e gestione documentale.

• HP Web Jetadmin (rilevazione e

monitoraggio)3
• HP Remote Monitoring
• HP Access Control
• HP Capture and Route
• SafeCom
• HP ePrint Enterprise4
• TROY Secure Document Printing5

Gamma di dispositivi di stampa HP Enterprise
Gruppo di lavoro

Reparto

Dipartimetno
produzione low-end

Serie 600-700

Serie 800

Serie S900

10-30 utenti
RMPV: 5.000–15.0005

25 o più utenti
RMPV: 10.000–50.0005

25 o più utenti/produzione
RMPV: 10.000–83.0005
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Alleggerisci
i tuoi carichi
con
multifunzione
per grandi
volumi
• Accelera i risultati di
business con stampa
e copia fino a 70 ppm.1
• Acquisisci più rapidamente
i documenti mediante
scansione fronte/retro
in un solo passaggio
a 150-170 ipm.2

Anteprima,
modifica e
distribuzione
direttamente
dal touchscreen

Facile
monitoraggio
e gestione
del parco
dispositivi

• Riduci al minimo i passaggi
e gli errori utilizzando i
comandi gestuali a video
per accedere ai controlli,
ingrandire, visualizzare
anteprime e modificare i
documenti in tempo reale.

• Semplifica l'integrazione
dei dispositivi con HP Web
Jetadmin.3 Rileva
automaticamente le nuove
multifunzione ed effettua
il monitoraggio per i
rifornimenti di materiali
di consumo.

• Invia i documenti per email
ed aggiungi tag di ricerca
• Mantieni alta la produttività
per parole direttamente
con cicli di lavoro fino a
dalla multifunzione,
275.000 pagine, copie
mediante l'ampia tastiera
continue fino a 9.999,
a scomparsa.
capacità in entrata fino a
8.500 fogli e in uscita fino
• Consenti agli utenti di
a 4.250 fogli.
lavorare più rapidamente
digitalizzando i documenti
• Risultati di grande effetto
con un solo tocco. Effettua
con le opzioni professionali
scansioni su grandi volumi
di finitura.
ed invia file su email
e cartelle di rete.
• Riduci al minimo il traffico
sulla rete grazie alle
dimensioni compresse dei
file di scansione.

Fornisci
efficaci
strumenti agli
utenti senza
sacrificare il
controllo IT

Salvaguarda i
dati sensibili

• Rendi facile per tutti
• Proteggi i dati sensibili inviati
stampare presso una
alla tua multifunzione
stampante vicina, grazie ad
HP S900 con il disco rigido
HP Universal Print Driver
protetto integrato, con
con protocolli PCL6
crittografia opzionale.
e PostScript inclusi.6
• Proteggi i tuoi documenti
• Acquisisci, gestisci ed
riservati con l'autenticazione
archivia facilmente dati
e il controllo degli accessi
• Ottieni una visione chiara
cartacei ed elettronici
a livello dell'intero parco
del tuo ambiente di stampa
grazie ad HP Capture and
dispositivi, mediante la
mediante servizi di gestione
Route opzionale.
soluzione opzionale
remota a livello dell'intero • Consenti ai collaboratori
HP Access Control.
parco dispositivi.
di stampare da dispositivi • Autenticazione, crittografia
• Ricevi informazioni sulle
abitudini di stampa e
sull'utilizzo dei dispositivi.
HP può aiutarti a posizionare
correttamente i dispositivi
per aumentare la
produttività e contribuire
alla riduzione dei costi.

mobili verso stampanti
selezionate HP e non HP
o verso le tue reti, grazie
alla soluzione opzionale
di stampa mobile basata
su server HP ePrint
Enterprise.5

e gestione dei processi
di stampa mediante una
soluzione di sicurezza
centralizzata opzionale
come SafeCom.
• Contribuisci alla sicurezza
di documenti di alto valore
e riduci i rischi di frode
stampando con le soluzioni
opzionali HP e TROY.

Espandi il tuo portafoglio con le multifunzione HP per reparto high-end
e per produzione leggera low-end

HP MFP S956dn

HP Color MFP S951dn

HP Color MFP S962dn
(configurazione
base/completa)

HP Color MFP S970dn
(configurazione
base/completa)

Monocromatica o a colori

Monocromatica

A colori

A colori

A colori

Velocità di stampa

56 ppm

51 ppm

62 ppm

70 ppm

Velocità di scansione2

Solo fronte 85 ipm
Fronte/retro 170 ipm

Solo fronte 85 ipm
Fronte/retro 170 ipm

Solo fronte 75 ipm
Fronte/retro 150 ipm

Solo fronte 75 ipm
Fronte/retro 150 ipm

Tempo di uscita prima
copia

3,7 secondi (monocromatica)

4,1 secondi (monocromatica)
5,7 secondi (a colori)

4,0 secondi (monocromatica)
5,6 secondi (a colori)

3,7 secondi (monocromatica)
5,6 secondi (a colori)

Opzioni di finitura

Cucitrice, rilegatrice a sella,
finitore a libretto,
punzonatrice

Cucitrice, rilegatrice a sella,
finitore a libretto,
punzonatrice

Cucitrice, rilegatrice a sella,
finitore a libretto,
punzonatrice, inserter,
unità di piegatura,
modulo di rifilatura

Cucitrice, rilegatrice a sella,
finitore a libretto,
punzonatrice, inserter,
unità di piegatura,
modulo di rifilatura

Capacità di alimentazione

1.100-6.600 fogli

1.100-6.600 fogli

3.100-8.500 fogli

3.100-8.500 fogli

1
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Notes
1
2
3
4

5
6

La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, all'applicazione software, al driver e alla complessità del documento.
L'effettiva velocità può variare a seconda della risoluzione della scansione, delle condizioni della rete, delle prestazioni del computer e del software applicativo.
HP Web Jetadmin è gratuito ed è scaricabile all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
HP ePrint Enterprise richiede il software per il server HP ePrint Enterprise. L'opzione basata sulle applicazioni richiede uno smartphone BlackBerry® con capacità
Internet ed email OS 4.5 o più recente, iPhone® 3G o più recente, dispositivi iPad® e iPod touch® (2a gen.) con iOS 4.2 o successivo, o dispositivi Android™ con
la versione 2.1 o successiva, con un servizio Internet wireless da acquistare separatamente e l'app HP ePrint Enterprise. L'opzione basata su email richiede
un dispositivo con capacità email e un indirizzo email autorizzato. La soluzione è compatibile con le stampanti PCL5/6, PCL3 e PCL3GUI (HP e non HP).
Volumi di pagine tipici per HP Managed Print Services.
HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/upd.

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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