Perché aggiornare la
stampante di grande
formato HP?

Perché effettuare l'aggiornamento da….
Stampante HP DesignJet 500/510 a stampante HP DesignJet T730 o stampante multifunzione HP DesignJet T830

Un investimento intelligente per le piccole imprese
Stampante
HP DesignJet 500

Stampante
HP DesignJet 510

Stampante HP DesignJet T730
e stampante multifunzione
HP DesignJet T830

Maggiori prestazioni e sicurezza

Design e qualità migliori:

Stampa semplice da smartphone o tablet3

• Oltre tre volte più veloce1: stampe A1 in 28 secondi
• Dimensioni delle cartucce maggiori: cartucce di
inchiostro originali HP fino a 300 ml
• Informazioni protette con protocolli di sicurezza
come IPSec
• Risoluzione di stampa migliorata: fino
a 2.400 x 1.200 dpi
• Tempi di elaborazione dei file ridotti grazie alla
memoria di 1 GB

• Display a sfioramento sul pannello frontale che
funziona come uno smartphone: interfaccia
utente intuitiva
• Vassoio di alimentazione fogli automatico: stampa
a dimensioni dimezzate e riduzione degli sprechi
del 50%2
• Design resistente per uffici e cantieri, supporto
rinforzato, struttura del vassoio in un unico pezzo,
vassoio per tessuto resistente

• Semplice connettività con Wi-Fi Direct: nessun router,
nessun problema, la stampante crea una propria
rete Wi-Fi
• Integrazione senza problemi con gli altri dispositivi
dell'ufficio: compatibilità con iOS e AndroidTM grazie a
HP Mobile Printing3
• Stampa da dispositivo mobile con l'app HP AiO Printer
Remote,5 grazie a HP Mobile Printing
• Supporto per Windows 10 e MacOS X 10.10

Team sempre aggiornato con
la stampante multifunzione HP
DesignJet T830
Stampa, scansione, copia e
condivisione da mobile

• Una stampante multifunzione con le
dimensioni di una stampante tradizionale
• Copie con ingrandimento e riduzione da A4
a A0
• Scansione su file e condivisione su e-mail o in
archivi su cloud
• Utilizzo del dispositivo tablet personale come
pannello frontale esteso per funzionalità di
scansione avanzate

Stampante HP DesignJet 500/510/800 a stampanti HP DesignJet T930 e T1530
Maggiori produttività e sicurezza
Qualità e prestazioni superiori

Stampante
HP DesignJet 500

Stampante
HP DesignJet 510

Stampante HP DesignJet T930 e
T1530
Stampante
HP DesignJet 800

Maggiore produttività grazie a un'esperienza
utente semplice ed efficiente

• Fino a 4,2 volte più veloce rispetto a DesignJet 500:
stampe A1 in 21 secondi
• Risoluzione di stampa migliorata: fino a 2.400 x 1.200 dpi
• Più stampe senza intervento manuale: cartucce di inchiostro
originali HP fino a 300 ml
• Maggiore accuratezza delle linee con 6 inchiostri, inclusi
grigio e nero fotografico originali HP
• Tempi di elaborazione accelerati: memoria virtuale fino
a 40 volte maggiore

• Raccoglitore/impilatore integrato che spiana e raccoglie le
stampe in uscita
• Maggiore produttività con caricamento frontale automatico
• Risparmio di spazio in ufficio con una stampante compatta
da 36 pollici
• Gestione dei lavori di stampa con un display a sfioramento
intuitivo che funziona come uno smartphone

Semplicità di gestione per l'IT e maggiore sicurezza
• Informazioni protette con protocolli di sicurezza quali IPSec,
stampa PIN e soluzioni per la sicurezza opzionali tra cui Secure
Disc Erase ed Encrypted HD6
• 802.1x o SNMPv3 e impostazioni di blocco del pannello frontale
per una maggiore sicurezza
• Possibilità di inviare il lavoro in stampa direttamente
da smartphone, tablet o unità USB3
• Maggiore efficienza del gruppo di lavoro grazie al Centro
processi: gestione delle code, tracciatura dei costi, controllo
delle attività
• Integrazione senza problemi con gli altri dispositivi dell'ufficio:
compatibilità con iOS e AndroidTM4 grazie a HP Mobile Printing3

Stampante HP DesignJet 1050 a stampante HP DesignJet T1530
Maggior produttività del gruppo di lavoro7

Stampante
HP DesignJet 1050

Stampante HP DesignJet T1530
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Prestazioni e qualità superiori

Aumento dell'efficienza e della sicurezza

• Fino a 2,6 volte più veloce: stampe A1 in
21 secondi
• Neri scuri e grigi uniformi con 6 inchiostri, inclusi grigio
e nero fotografico originale HP
• Miglioramento della qualità di stampa e dell'accuratezza
delle linee: quantità di colori 1,5 volte superiore,
accuratezza delle linee due volte maggiore, il doppio della
risoluzione di stampa (2.400 x 1.200 dpi), per risultati di
qualità elevata
• Display a sfioramento intuitivo che funziona come uno
smartphone
• Tempi di elaborazione accelerati: memoria virtuale fino
a 40 volte maggiore

• Risparmio di tempo: 2 rotoli con commutazione automatica
e correzione automatica di eventuali disallineamenti
• Controllo dei rotoli, visualizzazione dello stato della
stampante e monitoraggio dei lavori durante la stampa
tramite il Centro processi
• Stampa di un numero di pagine 4 volte superiore prima
di sostituire un rotolo
• Possibilità di eseguire stampe altamente automatizzate:
due rotoli da 91,4 metri e cartucce di inchiostro HP originali
fino a 300 ml
• Informazioni protette con protocolli di sicurezza quali
IPSec, 802.1x, SNMPv3, stampa PIN e altre opzioni6
• Stampa rapida di file complessi: disco rigido da 500 GB
e alimentazione di elaborazione parallela
Stampa diretta da unità USB (TIFF, JPEG e PDF) o da un
portatile collegato

Maggiore produttività grazie a un'esperienza
utente semplice ed efficiente
• Stampante con connessione Web
• Aggiornamenti del firmware automatici: le funzionalità
più recenti sono sempre a disposizione
• Integrazione senza problemi con gli altri dispositivi
dell'ufficio: compatibilità con iOS e AndroidTM4 grazie
a HP Mobile Printing3
• Raccoglitore/impilatore integrato da 50 pagine che
spiana e raccoglie le stampe in uscita
• Maggiore produttività con caricamento frontale
automatico
• Risparmio di spazio in ufficio con una stampante
compatta da 36 pollici
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Stampante HP DesignJet T520

Gruppi di lavoro di piccole-medie dimensioni
“soluzione non gestita per gruppi di lavoro”

Stampante HP DesignJet T520

Stampante HP DesignJet T120

Gruppi di lavoro di medie-grandi
dimensioni “soluzione gestita per
gruppi di lavoro”

Ufficio di piccole dimensioni/ufficio
domestico/studio di progettazione
di piccole dimensioni

Gamma di soluzioni HP DesignJet per molteplici esigenze

NUOVA
Stampante multifunzione
HP DesignJet T2530

Stampante HP DesignJet T1300

NUOVA
Stampante HP DesignJet T1530

NUOVA
Stampante HP DesignJet T790

Stampante HP DesignJet T930

Stampante HP DesignJet T795

NUOVA
Stampante HP DesignJet T730

NUOVA
Stampante multifunzione
HP DesignJet T830

24 pollici

36 pollici

1. Confronto i modelli HP precedenti.
2. La stampa su fogli elimina il lavoro extra e riduce gli sprechi rispetto alle stampanti a rotolo con
prestazioni equivalenti disponibili sul mercato al mese di settembre 2015. Ad esempio, stampare a
dimensioni dimezzate (13,5 pollici) su un rotolo comune (36 pollici) comporta il 50% in più di spreco
della carta e la necessità di manodopera per il taglio.
3. La stampa locale necessita che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa
rete (generalmente gli access point Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate) oppure che sia
disponibile una connessione wireless diretta. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico
e dalla distanza dall’access point. Le operazioni wireless sono compatibili soltanto con le operazioni
a 2,4 GHz. La stampa remota richiede una connessione Internet a una stampante HP con connessione
Web. L'utilizzo della connessione wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi
mobili acquistato separatamente. Verificare con il fornitore di servizi la copertura e la disponibilità
nella propria area.
Vedere: hp.com/go/designJetmobility per ulteriori informazioni.

42 e 44 pollici

4. L'app HP Print Service Plugin è disponibile per dispositivi mobili Android™ con Android™ v.4.4 o
versione successiva. L'app può essere scaricata gratuitamente da Google Play.
5. L'app mobile HP All-in-One Printer Remote è disponibile per Apple® iPad, iPhone e iPod Touch
che eseguono iOS v7.0 o successivo o dispositivi mobili Android™ che eseguono Android™ v4.4 o
successivo. L'app mobile HP All-in-One Printer Remote è disponibile gratuitamente nell'Apple® App
Store per dispositivi mobili Apple® e su Google Play Store per dispositivi mobili Android™.
6. Secure Disk Erase (disponibile per tutti i modelli) ed Encrypted HD (disponibile solo per modelli
specifici).
7. L'esperienza utente più efficiente, la produttività più elevata.

Per saperne di più: hp.com/go/designJetoffice
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