Accelerate la trasformazione
del posto di lavoro
Soluzioni di investimento per le stampanti HP PageWide XL

HP Financial Services può aiutare
i clienti a trovare nuovi modi per
pianificare, acquisire, utilizzare e
adattare i sistemi tecnologici necessari
per l’evoluzione del business.

Non è un segreto: molte aziende cercano di sfruttare l’IT per accelerare crescita, redditività
e concorrenzialità. Le organizzazioni che fanno affidamento su documenti, poster per punti
vendita o altra grafica aziendale come elemento essenziale del loro business, necessitano
di una tecnologia di stampa avanzata che li aiuti a migliorare le loro prestazioni e a
differenziarsi, il tutto contenendo i costi.

Un balzo in avanti nelle prestazioni
Cosa cambierebbe se poteste stampare i documenti di grandi dimensione in bianco e nero e a
colori in metà del tempo1 su una singola stampante?
Il portafoglio di stampanti HP PageWide XL consente di farlo, offrendo la stampa
monocromatica e a colori per grandi formati più veloce, con un risparmio fino al 50% sui
costi totali di produzione.2 E HP Financial Services può aiutarvi ad accelerare il time to value,
offrendo la flessibilità necessaria per realizzare al meglio i piani IT e finanziari correnti e
consentendo di accantonare fondi per altre priorità.

IT Investment Solutions per alimentare il vostro business
Potete scegliere una soluzione di investimento nell’IT che vi permetta di evitare notevoli
esborsi iniziali, articolata in un piano di pagamento mensile allineato ai vostri obiettivi IT e
finanziari. È possibile risparmiare dal 10% al 15% su 4 anni rispetto all’acquisto in contanti.3
Possiamo facilitarvi la transizione dalle vecchie stampanti e implementare una nuova
soluzione HP PageWide XL.
• Vi aiuteremo nell’implementazione con la possibilità di posticipare i pagamenti fino a un
massimo di 60 giorni
• Con pagamenti di importi più contenuti potrete privilegiare la produzione e la produttività,
per poi passare a pagamenti di importi maggiori su 6 o 12 mesi, entro un periodo di 60 mesi
• I servizi di riciclaggio vengono erogati in conformità alle normative ambientali in vigore
Avete la flessibilità di aggiungere o espandere il vostro parco tecnologico man mano
che il vostro business cresce; al raggiungimento del termine del periodo prescelto,
semplificheremo per voi l’aggiornamento e il rinnovo, cosicché possiate adottare la nuova
generazione di stampanti HP PageWide XL. Non dovrete più utilizzare le stampanti per un
periodo prolungato, in attesa che si deprezzino completamente. A costi contenuti, potete
mantenere il vostro business in una posizione tale che possa crescere e migliorare grazie alla
tecnologia di stampa più avanzata.

Per saperne di più visitare
hp.com/go/hpfinancialservices
hp.com/go/pagewidexl

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

Condividi con i colleghi
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L e informazioni si basano sui risultati dei test interni di HP condotti sulla stampante HP PageWide XL 8000 messa a confronto con due diverse
stampanti (una monocromatica LED e una a colori). Per conoscere i criteri dei test, visitare la pagina hp.com/go/pagewidexlclaims.
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L e informazioni sulla velocità si fondano su test e metodologie interne di HP messe a confronto con altre macchine stampanti per grandi formati di
documenti tecnici, mappe in modalità GIS e poster per punti vendita POS di prezzo inferiore ai 200.000 dollari a marzo 2015. I risparmi sui costi di
produzione si basano sul confronto con un impianto costituito da una stampante LED monocromatica e una stampante di produzione a un colore,
entrambe di prezzo inferiore a 150.000 dollari ad aprile 2015. I costi di produzione comprendono le forniture, i servizi nonché i costi energetici e
operativi. Per conoscere i criteri dei test, visitare la pagina hp.com/go/pagewidexlclaims.
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F inanziamento e assistenza disponibili tramite Hewlett-Packard International Bank plc, Liffey Park Technology Campus, Barnhall, Leixlip, Co.
Kildare, Ireland. Co. No. 289479 (come regolamentato dalla Central Bank of Ireland) e sue sussidiarie e affiliate (collettivamente denominate
HPIB) in determinati paesi e soggetti ad approvazione del credito ed esecuzione della documentazione HPIB standard. Non tutti i clienti possono
beneficiare dei servizi o delle offerte. I consumatori potrebbero non risultare idonei. Non tutti i servizi o le offerte sono disponibili in tutti i paesi.
Possono essere applicate ulteriori limitazioni. HPIB si riserva il diritto di modificare o annullare questo programma in qualsiasi momento senza
alcun preavviso.
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