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Sommario
Fai clic sui collegamenti per vederne i paragrafi

La verità sull’inchiostro

1 mito: Le cartucce non originali HP sono affidabili tanto quanto
le cartucce originali HP.

L’inchiostro è solo inchiostro e una stampa è solo
una stampa, giusto?

2 mito: La resa in termini di pagine delle cartucce non originali HP
è pari a quella delle cartucce HP.
3 mito: La qualità degli inchiostri non originali HP è pari a quella degli
inchiostri originali HP.
4 mito: Le cartucce non originali HP sono migliori per l’ambiente.
5 mito: Le cartucce d’inchiostro non originali HP fanno risparmiare.
6 mito: La cartuccia d’inchiostro è semplicemente un contenitore
di “acqua colorata”.
7 mito: L’inchiostro si secca se non si stampa con frequenza regolare.
Dare valore a ogni stampa

Valore vero, qualità di stampa, impatto
sull’ambiente delle cartucce riciclate: le cartucce
d’inchiostro HP sono realizzate tenendo in
conto tutti questi fattori, garantendo la migliore
esperienza e convenienza ogni volta che si stampa.
Acquistare cartucce a basso costo può costituire
un falso risparmio. Non credete nei miti. Scoprite la
verità sull’inchiostro e i motivi per cui l’inchiostro
originale HP offre di più.
Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Più affidabilità con le cartucce a getto d’inchiostro originali HP
Mito
Le cartucce non originali HP sono affidabili tanto quanto le cartucce originali HP.
Realtà
La verità è che oltre il 40% delle cartucce d’inchiostro non originali HP si sono dimostrate difettose,
secondo uno studio condotto da Buyers Laboratory (BLI), con il 14% delle cartucce non funzionante
da subito e il 27% che si esauriva in maniera prematura.1

Esperienza non HP
Ora devo comprare altre cartucce
per sostituire quelle inutilizzabili.

Al contrario, nello stesso studio nessuna cartuccia d’inchiostro originale HP è risultata difettosa:
sono state affidabili al 100%.1
Qualità e affidabilità sono il cuore di HP, aiutando a evitare il costo e il problema di cartucce difettose:
• HP investe dai tre ai cinque anni per sviluppare e produrre ciascun sistema di inchiostro,
in modo da assicurare sempre il meglio. Non esistono scorciatoie per la qualità.
• Con gli inchiostri originali HP, avrete sempre una nuova cartuccia che sarà all’altezza
delle vostre aspettative.

Esperienza HP
Ho esattamente quello per cui ho pagato!

Lo sapevate?
• Gli inchiostri originali HP forniscono fino a 72,9 milioni di possibili combinazioni
cromatiche per transizioni di colore più autentiche per stampe a colori iper-realistiche.
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Più pagine con gli inchiostri originali HP
Mito
La resa in termini di pagine delle cartucce non originali HP è sempre pari a quella delle cartucce HP.

#

50%
di pagine in più

Le cartucce d’inchiostro originali HP
producono molte più pagine.

Realtà
Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è così. Uno studio condotto da analisti
di terze parti ha evidenziato che le cartucce d’inchiostro originali HP stampano oltre il 50% di pagine
in più (in media) rispetto alle cartucce d’inchiostro non originali HP testate.1
In altre parole, si dovrebbero acquistare in media sei cartucce d’inchiostro di terze parti per stampare
lo stesso numero di pagine prodotto solamente da quattro cartucce a getto d’inchiostro originali HP.
I dati di resa in termini di pagine di HP2 per il testo e la grafica aderiscono alla metodologia
di segnalazione ISO (International Organization for Standardization) (ISO/IEC 24711), la quale
rappresenta la misurazione standard riconosciuta dalla maggior parte delle aziende di stampa.

Cartucce d’inchiostro
non originali HP

Cartucce d’inchiostro
originali HP

Alla fine, si dovranno comprare meno cartucce per ottenere una resa di stampa affidabile
se si scelgono le cartucce originali HP.
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Prestazioni superiori con l’inchiostro originale HP
Mito
La qualità degli inchiostri non originali HP è pari a quella degli inchiostri originali HP.

50

volte più a lungo
Le foto stampate con l’inchiostro
originale HP durano più a lungo.

Realtà
Le cartucce d’inchiostro originali HP assicurano stampe precise e immagini iper-realistiche;
HP garantisce stampe di alta qualità a lunga durata. Infatti, le stampe prodotte con gli inchiostri
originali HP stampate su carte fotografiche HP, in genere durano oltre 50 volte più a lungo rispetto
alle stampe realizzate con inchiostri di terze parti: vuol dire che tutte le foto saranno ancora
lì quando si vogliono ripercorrere vecchi ricordi.3
Che si tratti di un documento aziendale importante o di una foto preziosa, gli inchiostri originali HP
producono stampe che resistono alla prova del tempo.

È possibile controllare per quanto tempo durerà la propria
foto con gli inchiostri originali HP e le carte fotografiche
all’indirizzo hp.com/go/printpermanence
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Più responsabilità con le cartucce a getto d’inchiostro
originali HP
Mito
Le cartucce non originali HP sono migliori per l’ambiente perché sono rigenerate.
Realtà
Il 27% delle cartucce d’inchiostro raccolte dai produttori non era utilizzabile per la rigenerazione.
Di quelle cartucce, il 15% finisce in una discarica perché molti produttori non hanno un programma
di riciclo.5

Inchiostro non originale HP
Molti produttori non hanno
un programma di riciclo.

Ad HP, crediamo nell’ottimizzazione del lavoro impiegando una gerarchia di opzioni di riutilizzo
e riciclo. Stampate ciò che desiderate, al primo tentativo. La qualità delle cartucce riutilizzate non
è sempre uguale ed è per questo motivo che ad HP abbiamo creato HP Planet Partners,
il programma all’avanguardia di restituzione e riciclo, consentendo un riciclo semplice
e conveniente delle cartucce di stampa HP LaserJet e a getto d’inchiostro.6

Lo sapevate?
• Le cartucce a getto d’inchiostro originali HP possono contenere
fino al 70% di componenti riciclati.7
Inchiostro HP
Con HP, riciclare è semplice,
responsabile e senza costi aggiuntivi.

• Il riciclo delle cartucce HP utilizza solo il processo di riciclo “a circuito chiuso”
e ricicla tutte le cartucce restituite mediante i processi di certificazione ISO 14001.
• Nessuna cartuccia originale HP restituita attraverso HP Planet Partners
finisce in discarica.
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Più affidabilità con le cartucce a getto d’inchiostro originali HP
Mito
Le cartucce d’inchiostro non originali HP fanno risparmiare.
Realtà
Pensate a quello che state effettivamente pagando. Un prezzo iniziale più basso può sembrare
vantaggioso a breve termine, ma potrebbe non essere un investimento intelligente.
È necessario prendere in considerazione una serie di fattori oltre al costo diretto dell’acquisto
di attrezzature e materiali, come la qualità, l’affidabilità, l’efficienza e la produttività. Tali fattori
vengono indicati come il costo totale di proprietà (TCO) ed è il modo più accurato per determinare
i costi complessivi di stampa per un consumatore.
Prendete in considerazione i costi nascosti quando si utilizzano inchiostri di terze parti come:
• Costi per sostituire cartucce difettose
• Costi di ristampa e tempo sprecato a causa delle stampe di bassa qualità
• Costi di produttività dovuti a guasti della stampante, che portano a costose riparazioni
e perdita di tempo prezioso.
Le cartucce d’inchiostro originali HP
offrono un ottimo rapporto
qualità-prezzo.

Per i proprietari di piccole imprese, per una famiglia impegnata ma anche per un’azienda in crescita,
ogni centesimo è importante. Per abbassare i costi di stampa e ottimizzare l’esperienza di stampa,
HP ha creato un ampio portfolio di cartucce adatte a ogni esigenza e portafoglio:
• Cartucce standard: esperienza HP a un prezzo conveniente
• Cartucce ad alto rendimento (XL): risparmi fino al 50%8
• Pacchetti misti: risparmi fino al 20%8
• Pacchetti convenienza foto e ufficio: inchiostro e carta, in modo da risparmiare su entrambi.
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Inchiostro originale HP: molto più di semplice acqua colorata
Mito
La cartuccia d’inchiostro è semplicemente un contenitore di “acqua colorata”.
Realtà
La stampante è una parte importante dell’equazione, ma la cartuccia, l’inchiostro e le testine
di stampa giocano un ruolo significativo nella produzione perfetta di stampe o documenti.
L’inchiostro originale HP è un fluido complesso che deve essere chimicamente e fisicamente
compatibile con ogni parte della stampante, inclusi i componenti delle cartucce di inchiostro,
testina di stampa, ugelli, parti della stampante e carta.

42.240 ugelli sulla testina di stampa,
oltre 30 milioni di gocce d’inchiostro al secondo.

Ugello

Capello umano

Ugello: largo 1/3 di un capello umano

Lo sapevate?
• HP ha introdotto oltre 100 inchiostri diversi negli ultimi
20 anni per soddisfare le varie esigenze dei clienti.
• La chimica dell’inchiostro è così avanzata che il team HP
dedica ben 1.000 formulazioni di prototipi di inchiostri
e dai 3 ai 5 anni per perfezionare ogni nuovo inchiostro.
• Gli ingegneri e gli scienziati HP in genere dedicano più
di 50.000 ore per progettare ciascuna formulazione
d’inchiostro finale.
• Tutti gli inchiostri HP sono sottoposti a oltre 20 test
differenti per verificarne la purezza e oltre 50 test differenti
per verificare gli attributi di qualità come la resistenza
all’acqua e allo sbiadimento e la precisione del colore.
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La tecnologia di HP impedisce all’inchiostro di seccarsi
Mito
L’inchiostro si secca se non si stampa con frequenza regolare.

settimane

Le cartucce d’inchiostro originali HP
sono progettate e testate per
non seccarsi dopo mesi che non
stampano.9

Realtà
Non possiamo parlare per gli altri ma sappiamo per certo che le cartucce d’inchiostro originali HP
sono progettate e testate per non seccarsi dopo mesi che non stampano.9 I test condotti
da una compagnia indipendente dimostrano che gli inchiostri HP possono essere conservati fino
a 12 settimane9 in specifiche condizioni climatiche e stampare comunque perfettamente.
HP consiglia di spegnere la stampante quando non viene utilizzata per periodi di tempo prolungati,
ad esempio quando si va in vacanza. Inoltre, assicuratevi di mantenere le cartucce sigillate nella
confezione originale finché non vengono installate.

È possibile consultare ulteriori informazioni sulla
conservazione e la gestione delle cartucce d’inchiostro
all’indirizzo hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Dare valore a ogni stampa
Utilizzare i materiali giusti è una parte importante del viaggio. Bisogna pensare attentamente
alle proprie esigenze di stampa, ma ecco alcuni criteri generali da prendere in considerazione
quando si compra una stampante:
Quali tipi di documenti si stampano?
Testo, foto, grafica?
Si stampa maggiormente in banco e nero o a colori?
Con quale frequenza si stampa
e quante pagine si stampano?
Per volumi di stampa più alti, le stampanti HP con i materiali IIC (cartucce d’inchiostro
individuali) sono progettate per fornire costi di stampa o costi per pagina più bassi.
Le stampanti HP con i materiali IPH (testina di stampa integrata) sono ideali per i clienti
singoli che stampano meno e vogliono spendere meno per avere una stampante affidabile
pronta ogni volta che stampano.
Con l’inchiostro originale HP, i clienti sanno che ottengono esattamente quello per cui pagano,
consapevoli che la propria stampante HP garantirà sempre i risultati ottimali che si aspettano da HP.
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Riferimenti
Uno studio del 2013 commissionato da HP a Buyers Laboratory Inc. ha messo a confronto le prestazioni delle cartucce d’inchiostro originali HP
(21, 21XL, 22, 22XL, 56, 57, 140XL, 141XL, 300XL, 350, 350XL, 351, 351XL) con quelle offerte mediamente dalle cartucce ricaricate e rigenerate
vendute in area EMEA. Dettagli: buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-EMEA-Refilled-Cartridges.pdf 2 Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di test HP e stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in
base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori dettagli, visitare il sito hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Dati forniti
da Wilhelm Imaging Research, 2012. Per maggiori dettagli, visitare il sito wilhelm-research.com/hp/NonGenuine-3rdPartyInkRefills.html.
Riguardo alle valutazioni delle prestazioni di stampa di inchiostri e carte originali HP, visitare il sito hp.com/go/printpermanence.
4
Simulazione di stampa con HP Light Fade Simulator disponibile all’indirizzo hp.com/products1/printpermanence/download.html 5 Studio
“Western Europe Supplies Recycling” di InfoTrends, 2014. Commissionato da HP. Risultati basati sulle informazioni fornite da 12 produttori e
distributori. Per maggiori dettagli, visitare il sito hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends 6 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni.
Per maggiori informazioni, visitare: hp.com/recycle. 7 Per l’elenco di tutte le cartucce d’inchiostro HP che contengono materiali riciclati,
visitare hp.com/go/recycledcontent 8 Risultati basati sul confronto pubblicato da HP della resa in termini di pagine tra le cartucce originali
HP XL e i pacchetti misti con le normali cartucce originali HP, e i prezzi di vendita consigliati. Le rese effettive variano in base alla stampante
utilizzata, alle immagini stampate e ad altri fattori. Visitare: hp.com/go/learnaboutsupplies. I risultati possono variare in base alle cartucce
messe a confronto. 9 Dati basati sui test condotti in aprile 2014 da Buyers Laboratory, Inc. sulla capacità standard delle cartucce d’inchiostro
originali HP 950, 951 e Ink Advantage HP 655, e delle stampanti HP spente fino a 12 settimane in specifiche condizioni climatiche. La stampante
potrebbe richiedere manutenzione/assistenza per mantenere la qualità di stampa alla ripresa del processo di stampa. Il rapporto è disponibile
qui: http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Individual-Ink-Cartridge-Long-Term-Storage-Test.pdf.
1

Per ulteriori informazioni,
visitare hp.com/go/supplies
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