Brochure

Le soluzioni di
stampa ideali per
la vostra azienda
Stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro
Stampanti e multifunzione HP PageWide
Stampanti e multifunzione HP LaserJet

Risultati ottenuti
grazie alle
innovazioni nel
campo dell'ingegneria
e della chimica

HP realizza da 30 anni dispositivi di stampa e imaging senza
mai tralasciare le innovazioni, che continuano a essere
implementate nel portfolio di prodotti dedicati alle aziende.
Le nuove proposte di stampanti e dispositivi multifunzione
HP OfficeJet Pro, HP PageWide e HP LaserJet portano con sé
valore aggiunto, una maggiore possibilità di scelta per i
clienti e una migliore fruibilità.
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La scelta migliore per la stampa
business
Reinventiamo la stampa per ogni tipo di azienda, piccola o grande. Che siate imprenditori con un'azienda
avviata, che gestiate un ufficio, che vi occupiate dell'IT o di acquisizione di nuovi clienti, HP mette a vostra
disposizione le stampanti, i materiali di consumo e i servizi che rispondono alle vostre esigenze.

Qualità

Qualità e affidabilità
comprovate dal vostro
marchio di fiducia.

Prestazioni

Stampa incredibilmente
veloce e di straordinaria
qualità.

Progettazione

Sicurezza

Servizi

Prodotti innovativi, dal
La sicurezza per
Supporto personalizzato
design elegante che
stampanti migliore della per il vostro business:
1
offrono ottimi risultati a
categoria unita a
dalle garanzie standard
soluzioni per la
costi contenuti.
all'assistenza estesa
gestibilità, il flusso di
flessibile.
lavoro e la stampa da
dispositivi mobili.

La linea di prodotti più adeguata alle esigenze di stampa della vostra
azienda
HP OfficeJet Pro

Dispositivo professionale a colori dal
costo contenuto. Ottime prestazioni
in un prodotto compatto dedicato alle
aziende di piccole dimensioni.

HP PageWide

Dispositivo professionale a colori, con i
minori costi di gestione della stampa 2e
le velocità più elevate 3 della categoria
uniti alla migliore efficienza
energetica. 4

1a5 utenti

3a15 utenti

Da

Prestazioni laser di alto livello,
documenti a colori di qualità
professionale e stampa in bianco e
nero con il miglior rapporto
qualità/prezzo.

1a più di 25

Da

utenti

Pagine al

Pagine al mese

Costo
per pagina contenuto

I costi di gestione
della stampa più bassi di
HP2

Costi di stampa
accessibili

Qualità dei documenti
di livello professionale

Qualità dei documenti
di livello professionale

Funzionalità essenziali di
gestione e sicurezza

Funzionalità essenziali e
avanzate di gestione e
sicurezza

professionale e da addetti ai
lavori
Funzionalità essenziali e
avanzate di gestione e
sicurezza

Velocità
di livello business

La tecnologia di stampa
più veloce di HP

Velocità elevate dal livello
business al livello enterprise

Pagine al

2

Da

HP LaserJet

Qualità dei documenti di livello
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Stampanti e multifunzione business HP e dispositivi laser della
concorrenza della stessa categoria a confronto

Con il suo ampio portfolio di prodotti, HP è sempre in grado di proporvi la stampante con funzionalità e
dimensioni adeguate al vostro business. In più, superiamo costantemente in prestazioni i dispositivi laser
della concorrenza appartenenti alla stessa categoria in settori chiave.

Costo per pagina più
basso del 50%
rispetto ai dispositivi
laser della
concorrenza6

Da 1 a 5 utenti

HP OfficeJet Pro 8730/8740

Dispositivi laser concorrenti
della stessa categoria 5

Costo per pagina basso 6





Stampa a colori di qualità professionale





Velocità di livello business per stampa veloce 7





Stampa fronte/retro veloce per una maggiore efficienza 8





Funzionalità essenziali di gestione e sicurezza













Scansione verso e-mail, rete, SharePoint, cloud e USB

9

Stampa di file Microsoft® Word e PowerPoint da unità USB.

10

HP PageWide Pro
ed Enterprise

HP LaserJet con
JetIntellingence

Dispositivi laser
concorrenti della
stessa categoria5

Riduzione dei costi di gestione della stampa







Stampa incredibilmente veloce: ideale per grandi volumi di
stampa

 11





Grande velocità per la stampa della prima pagina o di
documenti brevi, riducendo al minimo i tempi di attesa







Stampa fronte/retro veloce per una maggiore efficienza







Stampa a colori di qualità professionale con finitura lucida







Ottimizzata per la stampa in bianco e nero







Minor impatto ambientale complessivo







Più di 5 utenti
HP PageWide per i

Costi di gestione
della stampa
più bassi2

Perché
aspettare?

HP LaserJet e
PageWide assicurano
il minor tempo di
stampa della prima
pagina12

Soluzioni concepite per le aziende

Snellite i processi aziendali cruciali basati su supporti cartacei ed elettronici con le potenti soluzioni per il
flusso di lavoro e la stampa business HP JetAdvantage, distinguendovi nettamente dalla concorrenza.
Soluzioni HP impareggiabili per la gestione e la sicurezza
Proteggete le informazioni riservate seguendone il percorso all'interno dell'azienda e gestite
a livello centrale e senza problemi l'intero parco dispositivi.

HP OfficeJet Pro HP LaserJet
8730/8740
Pro 400/500

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet e
PageWide
Enterprise

Soluzioni per la sicurezza HP
HP Access Control
HP JetAdvantage Private Print
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In alcuni modelli





In alcuni modelli

In alcuni modelli



HP JetAdvantage Security Manager per il monitoraggio della sicurezza basato su policy, inclusi la convalida
delle impostazioni di protezione automatiche al riavvio e, per i dispositivi aggiunti di recente, con Instant-on
Security









Avvio sicuro, verifica dell’integrità del firmware e convalida dell’integrità del codice durante l'operatività









14

HP Sure Start, whitelisting e rilevamento delle intrusioni studiati per sventare gli attacchi con l’autoriparazione 15



Soluzioni per la gestione HP
HP Universal Print Driver (UPD) 16
HP Web Jetadmin 17
HP OXP per HP con contabilizzazione dei lavori e soluzione di supporto all'estensibilità di terze parti









Essenziale

Essenziale

Essenziale

Avanzato







HP OXP con limite massimo per il monitoraggio della stampa



Pocket di integrazione hardware (HIP) per soluzioni e unità disco rigido di terze parti



Firmware HP FutureSmart per aggiornabilità e protezione dell'investimento


3
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Soluzioni per il flusso di lavoro e la mobilità business

Per consentire ai vostri collaboratori di acquisire, gestire e condividere
facilmente le informazioni. Aumentate la produttività e acquisite un
vantaggio competitivo con le soluzioni per il flusso di lavoro che vi
consentono di sfruttare al massimo il vostro investimento IT.

HP OfficeJet Pro HP LaserJet
8730/8740
Pro 400/500

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet e
PageWide
Enterprise

Soluzioni per la stampa da mobile HP
Stampa da mobile di base (AirPrint, Google Cloud Print 2.0TM, AndroidTM plug-in di stampa, Windows®)
Wi-Fi Direct®

18

Stampa touch NFC
HP ePrint

19

20















In alcuni modelli



In alcuni modelli

In alcuni modelli

In alcuni modelli









Stampa pull protetta HP Access Control



In alcuni modelli



HP JetAdvantage Private Print13



In alcuni modelli

In alcuni modelli



HP JetAdvantage Connect









App HP JetAdvantage Capture









HP Capture and Route







Soluzioni HP per il flusso di lavoro



HP Embedded Capture, software HP Digital Sending e software HP Smart Document Scan

Per maggiori informazioni

Stampanti e multifunzione HP OfficeJet Pro hp.com/go/officejetpro
Tecnologia HP PageWide hp.com/go/pagewide
Stampanti e multifunzione HP PageWide hp.com/go/pagewidebusiness
Stampanti e multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence hp.com/go/newlaserjets
Soluzioni di stampa HP JetAdvantage hp.com/go/jetadvantage
Soluzioni HP Printing Security hp.com/go/printersthatprotect
Con i dispositivi HP PageWide e LaserJet di classe Enterprise con FutureSmart 3.7 o versione successiva otterrete il livello di sicurezza più elevato del settore per l'ambiente di stampa. Le stampanti HP PageWide Pro offrono le funzionalità di
sicurezza migliori della categoria. Le dichiarazioni sulla sicurezza si basano sulla verifica di HP delle funzionalità di sicurezza integrate pubblicate sui dispositivi della concorrenza della stessa categoria a gennaio 2016. Per maggiori informazioni,
consultare hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Il confronto dei costi di gestione della stampa per le aziende si basa su 150.000 pagine stampate, specifiche tecniche dei produttori pubblicate sul rendimento in termini di pagine e sul consumo energetico, prezzi al pubblico consigliati dai produttori
per hardware e materiali di consumo HP, media dei prezzi al pubblico dei dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato sul rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita e cartucce di più alta capacità, materiali di consumo a
lunga durata di tutti i dispositivi multifunzione business A4 a colori, con prezzo da € 1.000 a € 3.000 e di tutte le stampanti business A4 a colori con prezzo da € 500 a € 1.249 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o
inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Il confronto relativo ai costi di gestione della stampa si basa su 90.000 pagine, specifiche tecniche dei produttori pubblicate sul rendimento in termini di pagine e sul consumo
energetico, prezzi al pubblico consigliati dai produttori per hardware e materiali di consumo, costo per pagina basato sul rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita e cartucce a più alta capacità della categoria, materiali di consumo a
lunga durata di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015, esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al
terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Confronto delle velocità di stampa basato sulle specifiche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce delle stampanti e delle multifunzione business a colori di classe Pro, con prezzo da € 300 a € 1000 a settembre 2015, e delle
stampanti e delle multifunzione business a colori di classe Enterprise con prezzo da € 500 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/PageWideClaims e hp.com/go/printerspeeds.
4
Confronto delle velocità di stampa basato sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati TEC standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle stampanti e delle multifunzione business a colori di classe Pro,
con prezzo da € 300 a € 1000 a settembre 2015, e delle stampanti e delle multifunzione business a colori di classe Enterprise con prezzo da € 500 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%. Per
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/PageWideClaims.
5
Le specifiche/informazioni raccolte sui dispositivi laser della concorrenza della stessa categoria sono basate sulle specifiche pubblicate dei produttori e su test interni condotti da HP a dicembre 2015. I risultati possono variare in base alle
impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/ljclaims e hp.com/go/officejetprox
6
Il costo per pagina dichiarato si basa sulla maggior parte delle multifunzione laser a colori di costo inferiore a € 500, ad agosto 2015; quote di mercato riportate da IDC al secondo trimestre 2015. Il confronto dei costi per pagina (CPP) per i materiali di
consumo dei dispositivi laser si basano sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce a più alta capacità e sui prodotti di consumo di lunga durata. Il costo per pagina relativo all’inchiostro HP ad alta capacità si basa sulle specifiche dei
produttori pubblicate sulle cartucce a più alta capacità. Il costo per pagina è basato sul rendimento in pagine e sul prezzo al pubblico stimato delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Rendimento ISO basato sulla stampa continua in modalità
predefinita. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione
software, del driver e della complessità del documento.
8
È esclusa la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims.
9
Richiede una connessione Internet per la stampante o la multifunzione. I servizi possono richiedere la registrazione. La disponibilità delle app varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare hpconnected.com.
10
La funzionalità è compatibile con Microsoft Word®, PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri alfanumerici latini.
11
Uso delle impostazioni in modalità General Office per la qualità di stampa.
12
Valori rilevati in base allo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori
informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims.
13
HP JetAdvantage Private Print è disponibile gratuitamente e richiede la connessione della stampante a Internet con i servizi Web attivati. Non disponibile in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com/ondemand.
14
In base alla ricerca interna condotta da HP sulle offerte della concorrenza (Confronto sulla protezione dei dispositivi, gennaio 2015) e al report sulle soluzioni HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborato da Buyers Laboratory LLC a febbraio
2015. Il prodotto deve essere acquistato separatamente. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager.
15
In base a un'analisi condotta nel 2015 da HP sui dati pubblicati relativi alle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della concorrenza della stessa categoria. Solo HP offre funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità, fino alle
capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere richiesto un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per un elenco completo dei prodotti compatibili, consultare hp.com/go/LJcompatibility. Per
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/LJsecurityclaims.
16
HP Universal Print Driver è scaricabile gratuitamente all'indirizzo hp.com/go/upd.
17
HP Web Jetadmin è scaricabile gratuitamente all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin. Plug-in del dispositivo universale in dotazione con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive.
18
Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di un dispositivo multifunzione supportato da Wi-Fi Direct. Alcuni dispositivi mobili potrebbero richiedere anche
un’applicazione o un driver. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
19
La funzionalità NFC touch-to-print è supportata solo dai modelli HP PageWide 377dw e HP PageWide Pro 477dw, 552dw e 577dw/z. Richiede un dispositivo mobile abilitato per la stampa NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati per la
stampa NFC, consultare hp.com/go/nfcprinting.
20
La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbe essere necessario un componente software o un'applicazione. Le funzionalità wireless sono compatibili solo con le operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/mobileprinting.
1

Registrati per ricevere gli aggiornamenti

hp.com/go/getupdated

Condividi coi colleghi

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui
prodotti e servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere
interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
AirPrint è un marchio di fabbrica di Apple Inc. Android e Google Cloud Print sono marchi di fabbrica di Google Inc. Microsoft e Windows sono marchi
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