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Stampante multifunzione
HP PageWide Enterprise
Color serie 586
La straordinaria stampante multifunzione a
colori per piccoli e medi gruppi di lavoro

La stampante multifunzione HP PageWide
Enterprise Color serie 586, che si è aggiudicata il
Pick Award come La straordinaria multifunzione
a colori per piccoli e medi gruppi di lavoro
dell’estate 2016, offre...

• Valore eccezionale, con funzionalità di
livello enterprise a un prezzo contenuto,
ideale per piccoli gruppi di lavoro.
• Pannello di controllo ampio e ben
organizzato, con tastiera integrata
estraibile (con configurazione “Flow”),
che semplifica notevolmente le attività
indipendenti da computer.
• Straordinarie funzionalità di scansione.
• Possibilità di integrazione con soluzioni
che consentono di risparmiare tempo
e denaro tramite HP OXP, oltre a
un’ampia gamma di opzioni di stampa
da mobile.

“La stampante HP PageWide Enterprise Color serie 586 è la scelta ideale per
piccoli e medi gruppi di lavoro. Grazie ai bassi costi di gestione della stampa, gli
utenti possono contare su velocità e qualità dell’immagine comparabili, o perfino
superiori, ai dispositivi laser, oltre a sicurezza di livello enterprise e funzionalità di
scansione avanzate”, ha dichiarato Marlene Orr, direttrice della divisione Analisi
attrezzature per ufficio di BLI. “La piattaforma software integrata HP consente
agli utenti di aggiungere un’ampia gamma di opzioni software a costi minori, di
aumentare la sicurezza e di potenziare la produttività. Inoltre, la vasta gamma di
opzioni di stampa da mobile supportate, tra cui HP ePrint, Apple Airprint e NFC/
direct wireless opzionale, fanno di questo dispositivo una scelta flessibile ed
economicamente vantaggiosa.”
“Tra le principali e più interessanti caratteristiche della stampante HP PageWide
Enterprise Color serie 586 troviamo le sue funzionalità di scansione”, ha aggiunto
Tony Maceri, tecnico senior addetto ai test di BLI. “La sua funzionalità di anteprima della scansione è tra le migliori che abbia visto finora e permette agli utenti
di visualizzare ciascuna pagina e di aggiungere, spostare, ruotare ed eliminare
le pagine. Inoltre, la versione “Flow” include uno scanner ancora più valido e
una tastiera estraibile che consente agli utenti di acquisire, archiviare, cercare e
condividere file nel cloud, rapidamente e con semplicità. Tutto questo, unito alla
completa affidabilità, all’ottima produttività e all’eccellente qualità dell’immagine,
rende questo dispositivo la scelta perfetta per ambienti di lavoro dinamici.”
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Informazioni sui Pick Award di BLI
Due volte all’anno, con i suoi Pick Award, BLI attribuisce un riconoscimento speciale in
ciascuna categoria ai prodotti che hanno offerto le prestazioni migliori nei test completi di
laboratorio di BLI. Il premio Outstanding Achievement è un riconoscimento per prodotti
o capacità che si sono distinti grazie a caratteristiche quali innovazione, utilità, efficienza
energetica o convenienza.
I premi BLI sono esclusivi perché si basano su una serie rigorosa di test di laboratorio
che durano circa due mesi. La valutazione comprende un approfondito test sulla durata,
nel corso del quale ogni unità è utilizzata secondo il ciclo di lavoro massimo consigliato
dal produttore. Il test sulla durata di BLI è unico tra le valutazioni dei prodotti per ufficio
e qualifica in modo esclusivo BLI per la valutazione dell’affidabilità, un fattore critico per
acquirenti e responsabili IT.
Ulteriori indicatori delle prestazioni, oggetto della valutazione, comprendono, anche, la
semplicità d’uso, la gestione dei supporti, la produttività e la convenienza. Ogni prodotto
che supera con successo il test di laboratorio di BLI ottiene il riconoscimento Consigliato
o Altamente consigliato e un Certificato di affidabilità; inoltre i prodotti migliori concorrono per il Pick Award. Di conseguenza, un Pick Award di BLI è difficile da ottenere e gli
acquirenti e i responsabili IT possono utilizzarlo come importante elemento di valutazione
prima dell’acquisto.
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