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Qualità e prestazioni
su cui poter contare
Un tempo bilanciare velocità, qualità e costi di stampa
significava sacrificare un aspetto a vantaggio dell’altro.
Queste stampanti HP con tecnologia HP PageWide offrono la
combinazione più efficace di valore e velocità, con la qualità
richiesta dalle aziende. Favoriscono la produttività grazie alle
alte prestazioni, alla stampa a colori di qualità professionale,
alle funzionalità di sicurezza migliori della categoria1 e
all'efficienza energetica 2, con un costo totale di proprietà del
20% inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti della
concorrenza (solo dispositivi HP PageWide Pro). 3
Chi può trarne vantaggio?
I professionisti che operano in piccoli gruppi di lavoro da 3 a 10 utenti possono condividere
queste stampanti caratterizzate da grande efficienza e affidabilità. I modelli HP PageWide Pro
serie 452 e 477 sono l'ideale per le piccole e medie aziende le cui esigenze di stampa
raggiungono un massimo di 4.500 pagine al mese. 4 Le stampanti HP PageWide serie 352 e 377
supportano la stampa fino a un massimo di 3.000 pagine al mese.4 Per le aziende che hanno
bisogno di stampanti multifunzione, le multifunzione HP PageWide serie 377 e PageWide Pro
serie 477 offrono scansione in un unico passaggio, fronte-retro, nonché funzionalità di stampa,
copia e fax di grande versatilità. Tutti i modelli offrono le comode funzionalità di stampa Wi-Fi
Direct® 5 e NFC touch-to-print. 6

4

Guida al prodotto | HP PageWide serie 352, 377, PageWide Pro serie 452 e 477

Scheda tecnica del prodotto:
Stampante 452dw
1

Display grafico monocromatico da
5,08 cm

2

NFC touch-to-print6

3

Accesso mediante sportello
frontale alle cartucce di stampa di
facile sostituzione

4

Vassoio 1 per carta multifunzione
da 50 fogli, con estensione per
fogli lunghi

5

Vassoio di alimentazione principale
2 da 500 fogli

6

Vassoio di raccolta da 300 fogli

7

Area di conservazione carta e
materiali di consumo

8

Connessione di rete wireless
integrata 7

9

Stampa automatica fronte/retro
integrata

Stampante HP PageWide Pro 452dw

1
6

2
3

7
8

4

9

5

10

Vista frontale

10 Porta di rete Ethernet,
10/100Base-TX

11
12

11 Porta USB 2.0 Hi-Speed per la
stampa
12 Porta USB 2.0 Hi-Speed (per il
collegamento di dispositivi di terze
parti)

Primo piano del pannello
posteriore di I/O

La serie in breve

Modello

352dw

Velocità di stampa in pagine al minuto (ppm), in b/n e a colori, A4

Fino a 30 ppm in modalità professionale
Fino a 45 ppm in modalità General Office
(GO)

Fino a 40 ppm in modalità professionale8
Fino a 55 ppm in modalità GO

Opzioni per le cartucce di stampa (rendimento massimo in termini
di pagine)

Cartucce standard (A)
(3.500 nero/3.000 a colori) 9

Cartucce ad alta capacità (X)
(10.000 nero/7.000 a colori) 10

Display del pannello di controllo

Display grafico monocromatico da 5,08
cm

Display grafico monocromatico da 5,08 cm

Capacità di alimentazione stampa (standard/massima)

550/1.050 11

550/1.05011

Ciclo di lavoro (pagine al mese) 12

Fino a 40.000

Fino a 50.000

Funzionalità di sicurezza e gestione del parco dispositivi

Funzionalità di protezione

Stampa di file Microsoft® Word e PowerPoint® da dispositivo USB 13

Non disponibile

452dw
8

Non disponibile

Funzionalità Wi-Fi Direct e NFC touch-to-print
5

6

5
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Scheda tecnica del prodotto:
Multifunzione 477dw
1

Alimentatore automatico di documenti
(ADF) da 50 fogli con scansione
fronte/retro in un solo passaggio

1

2

Touchscreen a colori intuitivo da 10,9
cm con controllo gestuale

2

3

Porta USB ad accesso facilitato

4

NFC touch-to-print6

4

5

Accesso mediante sportello frontale
alle cartucce di stampa di facile
sostituzione

5

6

Vassoio 1 per carta multifunzione da
50 fogli, con estensione per fogli
lunghi

7

Vassoio di alimentazione principale 2 da
500 fogli

8

Scansione a superficie piana in formato
legale

9

Vassoio di raccolta da 300 fogli

Multifunzione HP PageWide Pro 477dw

8

3

9
10

11
12

6
7

10 Area di conservazione carta e materiali
di consumo

13

Vista frontale

14

11 Connessione di rete wireless integrata7

15
16

12 Stampa automatica fronte/retro
integrata
13 Porta USB 2.0 Hi-Speed (per il
collegamento di dispositivi di terze
parti)

Primo piano del pannello
posteriore di I/O

14 Porta USB 2.0 Hi-Speed per la stampa
15 Porta di rete Ethernet, 10/100Base-TX
16 Porte di connessione fax

La serie in breve

Modello

377dw

Funzioni

Stampa, scansione, copia, fax

Velocità di stampa in ppm, in b/n e a colori, A4

Fino a 30 ppm in modalità professionale
Fino a 45 ppm in modalità GO

Opzioni per le cartucce di stampa (rendimento massimo in termini di
pagine)

Cartucce standard (A) (3.500 nero/3.000 a
colori)9

Cartucce ad alta capacità (X)
(10.000 nero/7.000 a colori)10

Display del pannello di controllo

Touchscreen a colori da 10,9 cm

Touchscreen a colori da 10,9 cm

Capacità di alimentazione stampa (standard/massima)

550/1.550

550/1.55011

Ciclo di lavoro (pagine al mese)12

Fino a 40.000

Fino a 50.000

Funzionalità di sicurezza e gestione del parco dispositivi

Funzionalità di protezione

Stampa di file Microsoft Word e PowerPoint da dispositivo USB13

Non disponibile

Wi-Fi Direct e NFC touch-to-print
5

6

6

477dw

11

Stampa, scansione, copia, fax
8

Fino a 40 ppm in modalità professionale8
Fino a 55 ppm in modalità GO
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Prodotti a confronto:
Stampante 452dw
Nella tabella seguente vengono confrontate la nuova stampante HP PageWide Pro 452dw e la
stampante HP OfficeJet Pro X451dw.

Stampante HP PageWide Pro 452dw

Stampante HP OfficeJet Pro X451dw

Vantaggi

Velocità di stampa fino a 40 ppm, in modalità
professionale,8 fino a 55 ppm in modalità GO
(in b/n e a colori, A4)

Fino a 36 ppm in modalità professionale,8
fino a 55 ppm in modalità GO (in b/n e a
colori, A4)

Risparmio di tempo con output più veloce
dell'11% (modalità professionale)

Stampa della prima pagina (FPO) in soli 6,5
secondi dalla modalità Ready 14

FPO in appena 9,5 secondi dalla modalità
Ready14

Stampa della prima pagina del 31% più veloce
dalla modalità Ready

Cartuccia ad alta capacità opzionale: fino a
10.000 pagine in bianco e nero, fino a 7.000 a
colori10

Cartuccia ad alta capacità opzionale: fino a
9.200 pagine in bianco e nero, fino a 6.600 a
colori 15

Fino al 9% di pagine in bianco e nero e fino al
6% di pagine a colori in più

Wi-Fi Direct5 e NFC touch-to-print6

Non disponibili

Maggiore efficienza con comoda stampa da
smartphone e tablet

HP Web Jetadmin con supporto per oltre 50
nuove funzionalità di configurazione, 16
HP Embedded Web Server avanzato e molto
altro

HP Web Jetadmin,16 HP Embedded Web
Server, HP Driver Configuration Utility,
HP Driver Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Risparmio di tempo grazie a dispositivi e
impostazioni con installazione IT semplificata
e di facile gestione, con funzionalità di
gestione del parco stampanti migliori della
categoria1

Funzionalità di sicurezza integrate, tra cui
avvio protetto, la protezione dell'integrità del
firmware, integrità del codice runtime,
HP JetAdvantage Security Manager
opzionale, 17 e molto altro

Funzionalità di sicurezza essenziali

Protezione della stampante, dall'avvio
all'arresto, e tutela delle informazioni riservate
con le funzionalità di sicurezza migliori della
categoria1

7
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Prodotti a confronto:
Multifunzione 477dw
Nella tabella seguente vengono confrontate la nuova multifunzione HP PageWide Pro 477dw
e la multifunzione HP OfficeJet Pro X476dw.

Stampante multifunzione
HP PageWide Pro 477dw

Stampante multifunzione
HP OfficeJet Pro X476dw

Vantaggi

Velocità di stampa fino a 40 ppm, in modalità
professionale,8 fino a 55 ppm in modalità GO
(in b/n e a colori, A4)

Fino a 36 ppm in modalità professionale,8
fino a 55 ppm in modalità GO (in b/n e a
colori, A4)

Risparmio di tempo con output più veloce
dell'11% (modalità professionale)

Scansione con ADF fronte/retro in un solo
passaggio; fino a 25 immagini al minuto (ipm),
in b/n e a colori, solo fronte, fino a 26 ipm, in
b/n e a colori, fronte/retro 18

Alimentatore automatico di documenti con
inversione meccanica, scansione
fronte/retro; fino a 20/15 ipm, in b/n e a
colori, solo fronte18

Scansione fronte/retro fino a tre volte più
veloce

FPO in appena 6,5 secondi dalla modalità
Ready14

FPO in appena 9,5 secondi dalla modalità
Ready14

Stampa della prima pagina del 31% più veloce
dalla modalità Ready

Cartuccia ad alta capacità opzionale fino a
10.000 pagine in bianco e nero, fino a 7.000 a
colori10

Cartuccia ad alta capacità opzionale: fino a
9.200 pagine in bianco e nero, fino a 6.600 a
colori15

Fino al 9% di pagine in bianco e nero e fino al
6% di pagine a colori in più

Stampa di documenti PDF, Microsoft Word e
PowerPoint dall'unità USB13

Stampa di file PDF e JPG da unità USB

Possibilità di stampare comodamente da unità
USB i file utilizzati quotidianamente in azienda

Wi-Fi Direct5 e NFC touch-to-print6

Non disponibili

Maggiore efficienza con comoda stampa da
smartphone e tablet

HP Web Jetadmin con supporto per oltre 50
nuove funzionalità di configurazione,16
HP Embedded Web Server avanzato e molto
altro

HP Web Jetadmin,16 HP Embedded Web
Server, HP Driver Configuration Utility,
HP Driver Deployment Utility, HP Utility (Mac)

Risparmio di tempo grazie a dispositivi e
impostazioni con installazione IT semplificata
e di facile gestione, con funzionalità di
gestione del parco stampanti migliori della
categoria1

Funzionalità di sicurezza integrate, tra cui
avvio protetto, protezione dell'integrità del
firmware, integrità del codice runtime,
HP JetAdvantage Security Manager
opzionale,17 e molto altro

Funzionalità di sicurezza essenziali

Protezione della stampante, dall'avvio
all'arresto, e tutela delle informazioni riservate
con le funzionalità di sicurezza migliori della
categoria1

Soluzioni HP Open Extensibility Platform con
rendicontazione dei processi

Soluzioni per l'estensibilità HP OXP con
rendicontazione dei processi

Possibilità di ampliare facilmente le
funzionalità dei dispositivi con soluzioni HP e
dei partner di terze parti

Touchscreen a colori da 10,9 cm con controllo
gestuale, collegamenti al pannello di controllo
e funzionalità avanzate per flusso di
lavoro/anteprima

Touchscreen a colori da 10,9 cm con
controllo gestuale

Risparmio di tempo grazie alle funzionalità
semplificate per flusso di lavoro/anteprima

8
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I vantaggi principali
in breve
Maggiore autonomia decisionale ai gruppi di lavoro con
velocità di stampa formidabili, colori di qualità professionale
e funzionalità per il flusso di lavoro ottimizzate. Tecnologia
HP PageWide efficiente e affidabile che riduce al minimo i
downtime. Protezione dei dispositivi e dei dati con le
funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi migliori
della categoria (solo dispositivi HP PageWide Pro).1
Valore eccezionale, risultati in linea con le aspettative
• Stampa di documenti a colori di qualità professionale con una riduzione fino al 20% dei costi

di gestione della stampa rispetto alla maggior parte dei dispositivi della concorrenza (solo
dispositivi HP PageWide Pro).3
• L'affidabilità delle cartucce originali HP PageWide che garantiscono stampe che durano nel tempo.
• Stampa di volumi maggiori di pagine, con meno interruzioni grazie alle cartucce originali ad

alta capacità opzionali HP PageWide (solo dispositivi HP PageWide Pro).10
• Il vantaggio di dedicare meno tempo e denaro alla manutenzione con la tecnologia HP

PageWide semplificata.

Ottimizzate la produttività
• Risparmiate tempo con le velocità di stampa migliori della categoria; 19 fino a 55 ppm a colori

e in b/n (serie 452 e 477). Con la stampa della prima pagina più veloce della categoria,
prelevate semplicemente i documenti e utilizzateli per il vostro lavoro. 20
• Scansione veloce e fronte/retro con una multifunzione in grado di acquisire contemporaneamente

entrambe le facciate della pagina (solo multifunzione serie 377 e 477).
• Gestite i processi di stampa direttamente dalla stampante: è sufficiente toccare e scorrere

rapidamente il touchscreen a colori intuitivo (solo multifunzione serie 377 e 477).
• Stampate direttamente dal vostro dispositivo mobile sulla stampante Wi-Fi Direct, senza

accedere alla rete aziendale,5 e offrite ai gruppi di lavoro la possibilità di stampare con un
semplice tocco sui propri dispositivi mobili abilitati per NFC, senza alcuna rete.6
• Stampa di documenti Microsoft Word e PowerPoint direttamente dall'unità USB

(multifunzione 477dw).13
• Soddisfate le esigenze di grandi volumi di stampa con una capacità di alimentazione

massima di 1.550 fogli.11

Tecnologia di comprovata efficacia
• Stampa aziendale veloce e di grande impatto, grazie a una stampante che si avvale

dell'avanzata e comprovata tecnologia sviluppata da HP per sistemi di stampa digitale a
bobina del valore di milioni di dollari.
• Riducete al minimo le interruzioni e i tempi di inattività con la tecnologia HP PageWide che

offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
• Aumentate la produttività e riducete il consumo energetico con una stampate o

multifunzione ecosostenibile, progettata per un minor consumo energetico rispetto a
qualsiasi altra stampante/multifunzione della categoria.2

Progettate per la sicurezza e la gestione del parco dispositivi
• Proteggete la vostra stampante, dall'avvio all'arresto, con le funzionalità di sicurezza migliori

della categoria.
• Gestite facilmente dispositivi e impostazioni grazie ad HP Web Jetadmin, con una suite di

funzionalità di gestione (solo dispositivi HP PageWide Pro).16
9
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Valore eccezionale,
risultati in linea con le
aspettative
Potete contare su un eccezionale valore aggiunto e su
risultati in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
Stampate documenti a colori di qualità professionale con
una riduzione fino al 20% dei costi di gestione della stampa
rispetto alla maggior parte dei dispositivi della concorrenza
(solo dispositivi HP PageWide Pro).3

Valore insuperabile,
che dura nel tempo
Il biglietto di presentazione della vostra
azienda, con stampe a colori professionali e
il budget sotto controllo. Create documenti a
colori di qualità professionale con una
riduzione fino al 20% dei costi di gestione
della stampa rispetto alla maggior parte dei
dispositivi della concorrenza (solo dispositivi
HP PageWide Pro).3

Stampe in bianco e
nero e a colori di
qualità professionale
Realizzate stampe a colori vivide, di alta
qualità, e stampe in bianco e nero nitide
ideali per l'ufficio. Stampate senza problemi
rapporti, promemoria, e-mail e altri
documenti aziendali su un'ampia varietà di
supporti cartacei.

Ottimizzazione con
carta ColorLok®
Migliorate la qualità dei documenti stampati
scegliendo carta con tecnologia ColorLok. I
colori sono uniformi e vivaci, per immagini e
grafica brillanti. I neri sono più intensi per
migliorare il contrasto e rendere il testo più
nitido. 21

Produzione di stampe
che durano nel tempo
Fate affidamento sulle cartucce originali HP
PageWide per realizzare documenti di lunga
durata, resistenti ad acqua, sbavature,
sbiadimento e agli evidenziatori. 22

10

Stampa di grandi
volumi a costi contenuti
Stampate più a lungo con memo interruzioni.
Scegliete le cartucce originali ad alta capacità
HP PageWide per HP PageWide Pro serie
452 e 477 e stampate fino a 10.000 pagine
in b/n e 7.000 pagine a colori prima di
sostituire le cartucce.10

Meno costi di
manutenzione
Riducete al minimo il tempo e il budget per la
manutenzione programmata della
stampante. La tecnologia semplificata HP
PageWide richiede meno parti sostituibili
rispetto alla maggior parte delle stampanti
laser. 23
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Ottimizzate
la produttività
Date nuovo impulso al vostro business con le velocità di
stampa migliori della categoria,19 la stampa della prima
pagina più veloce della categoria20 e un'ampia gamma di
funzionalità di produzione. Garantite sempre la produttività
dei vostri team di lavoro, in ufficio e in trasferta, con le
opzioni di stampa da dispositivi mobili.24

Velocità di stampa
ineguagliate
Autonomia e automazione per i grandi processi di
stampa
Le opzioni flessibili per l'alimentazione
consentono di stampare elevati volumi di stampa
senza interrompere le operazioni per aggiungere
ulteriori supporti cartacei. Avrete la possibilità di
stampare fino a 1.550 fogli con un secondo
vassoio carta opzionale da 500 fogli.11

Tempi di attesa inferiori e maggiore
produttività. La tecnologia HP PageWide
offre le velocità di stampa più elevate della
categoria (fino a 55 ppm), sia a colori sia in
bianco e nero (serie 452 e 477).19 E con la
stampa della prima pagina più veloce della
categoria, le vostre stampe saranno pronte
nel momento esatto in cui ne avete
bisogno.20 Vi basterà prelevarle dalla
stampante e tornare al vostro lavoro.

Rapida scansione
fronte/retro in un solo
passaggio
Scansione di plichi di documenti efficiente,
rapida e fronte-retro, in grado di acquisire
contemporaneamente entrambe le facciate
della pagina (multifunzione serie 377 e 477).
Scansione dei documenti direttamente su
e-mail, USB, cartelle di rete e cloud
(multifunzione serie 377 e 477). 25

Stampa da dispositivi
mobili, senza rete
Stampate direttamente dal vostro
smartphone, tablet o notebook sulle
stampanti e sulle multifunzione abilitate per
Wi-Fi Direct, senza accedere alla rete
aziendale.5 In alternativa, stampate
autonomamente con un semplice tocco dal
dispositivo mobile abilitato per NFC.6 Non è
più necessario scorrere un lungo elenco di
stampanti o collegarsi alla rete aziendale.

Stampa di file
Microsoft da unità USB
Stampate senza problemi documenti PDF,
Microsoft Word e PowerPoint, nonché file
JPEG, direttamente dall'unità USB
(multifunzione 477dw).13 Stampate file PDF
e JPEG da un'unità USB con la multifunzione
HP PageWide 377dw.

Gestione delle attività
dal touchscreen
intuitivo a colori
Facile gestione dei processi di stampa
direttamente dalla stampante. Toccate e
scorrete rapidamente il touchscreen intuitivo
a colori da 10,9 cm per un flusso di lavoro
semplificato (multifunzione serie 377 e 477).
L'angolo di inclinazione regolabile del
pannello di controllo consente una comoda
accessibilità a ogni utente.

Scansione, copia e
fax durante la
stampa
Utilizzate più funzioni in contemporanea senza
interrompere l'attività di un altro collaboratore
(multifunzione serie 377 e 477). Grazie alla
possibilità di effettuare scansioni e copie o di
inviare fax mentre un altro utente è impegnato
in un'operazione di stampa, l'attività
dell'azienda procede su binari paralleli.

Stampa da una
molteplicità di dispositivi
mobili
Stampate senza problemi documenti,
e-mail, file PDF e altro ancora da iPhone e
iPad, nonché da smartphone e tablet con
sistemi operativi Android™ versione 4.4 o
successiva, Windows® 8/10 o Google
Chrome™, che in genere non richiedono app
o configurazioni24
11
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Tecnologia di
comprovata efficacia
Riducete al minimo le interruzioni e i tempi di inattività con
prestazioni affidabili ed efficienti. Preservate le risorse e
utilizzate una quantità decisamente inferiore di energia
rispetto alle stampanti laser,2 grazie alla tecnologia HP
PageWide, progettata per i ritmi frenetici degli uffici.

Tecnologia
comprovata e
affidabile
Mai più imprevisti nel flusso di lavoro con la
tecnologia concepita per ottenere risultati di
comprovata efficacia e per prestazioni
affidabili in grado di soddisfare le esigenze
aziendali.
La tecnologia HP PageWide sfrutta
l'avanzata tecnologia sviluppata da HP per
sistemi di stampa digitale a bobina del valore
di milioni di dollari, utilizzandola in una
nuova categoria di dispositivi di stampa
desktop che ridefiniscono l’economia e le
prestazioni della stampa aziendale.
Le stampanti HP con tecnologia
HP PageWide offrono un valore aggiunto
eccezionale, con prestazioni migliori in
termini di velocità rispetto ai dispositivi
laser.19 Richiedono meno interventi di
manutenzione e presentano un minor
numero di parti sostituibili rispetto alla
maggior parte delle stampanti laser della
categoria,23 consentendo in tal modo un
risparmio globale e riducendo ritardi e
disservizi.
La solidità è il principio alla base della
progettazione e della realizzazione di queste
stampanti aziendali HP. Il volume di pagine
mensili consigliato per le stampanti HP
PageWide Pro serie 452 e 477 è di 4.5004,
con una capacità di alimentazione massima
di 1.550 fogli.11

12

Minor consumo
energetico rispetto alle
stampanti laser2
Aumentate la produttività e riducete i
consumi energetici. Queste efficienti
stampanti e multifunzione HP sono
progettate per un consumo energetico
decisamente inferiore rispetto a qualsiasi
altra stampante o multifunzione della
categoria.2

Cartucce concepite per
la vostra stampante
Pagine di qualità professionale e prestazioni
in linea con le vostre aspettative. Solo le
cartucce originali HP PageWide sono
espressamente concepite e accuratamente
progettate per le vostre stampanti e
multifunzione HP, per risultati rapidi e
costanti.
Le cartucce originali con inchiostro a
pigmenti HP PageWide sono in grado di
realizzare documenti resistenti all'acqua, alle
sbavature e allo sbiadimento, per
un'archiviazione affidabile che dura nel
tempo.22
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Progettate per la
sicurezza e la
gestione del parco
dispositivi

Proteggete il parco dispositivi, i dati e i documenti con le
funzionalità di sicurezza e gestione migliori della categoria
(solo dispositivi HP PageWide Pro).1 Integrate senza
problemi i dispositivi HP PageWide Pro nella vostra rete,
contribuendo alla protezione delle informazioni importanti,
con gli strumenti necessari per operare con efficienza e in
tutta sicurezza.1

Dati sempre più protetti
con la stampa
tramite PIN
Preservate la sicurezza dei documenti
importanti e delle informazioni riservate.
Digitate il PIN nel dispositivo per
l'autenticazione e ritirate le vostre stampe
(solo multifunzione serie 477).

Approvazione dell'uso
del colore e maggior
controllo dei costi
Regolamentate l'uso del colore e riducete i
costi di stampa. Con HP Color Access Control,
è possibile concedere l'autorizzazione alla
stampa solo a determinati utenti che ne
hanno effettivamente l'esigenza (solo
multifunzione serie 477). 26

Protezione integrata
per una maggiore
protezione
Garantite la protezione della vostra
stampante, dall'avvio all'arresto.
Funzionalità di sicurezza integrate come
l'avvio protetto, la protezione dell'integrità
del firmware e la convalida dell'integrità del
codice di runtime mettono la vostra rete al
riparo da minacce complesse (serie 352,
377, 452 e 477).

Gestione semplificata
della stampa aziendale

Acquisite un livello di
privacy e controllo più
elevato
Rafforzate la privacy e mantenete il
controllo. HP JetAdvantage Private Print 27
aiuta a prevenire accessi non autorizzati ai
processi di stampa riservati memorizzati nel
cloud. Con l'autenticazione protetta, gli
utenti hanno la possibilità di ritirare i lavori
su qualsiasi dispositivo compatibile (solo
multifunzione serie 477).

Contribuite alla
salvaguardia del
vostro parco stampanti
Proteggete il vostro parco stampanti con la
soluzione che Buyers Laboratory (BLI) ha
definito pionieristica. 28 HP JetAdvantage
Security Manager è una soluzione opzionale
che propone un approccio efficace basato su
policy per la protezione dei dispositivi di
stampa e imaging HP (solo serie 452 e 477).

Personalizzate le
soluzioni con
un’elevata flessibilità
Ampliate le funzionalità del vostro ambiente
di stampa con la vasta gamma di soluzioni di
facile integrazione HP JetAdvantage e di
soluzioni di terze parti, tra cui la
rendicontazione dei processi (solo
multifunzione serie 477).

Acquisite il controllo completo delle
informazioni, fornendo nel contempo ai
dipendenti l'accesso necessario per svolgere
il proprio lavoro. Gestite facilmente
dispositivi e impostazioni grazie ad HP Web
Jetadmin, con una suite di funzionalità di
gestione di base (solo serie 452 e 477).16
13
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Note
Dichiarazione di miglior livello di sicurezza e gestione del parco dispositivi del settore basata sul confronto tra funzionalità integrate di tutte le stampanti business
a colori con prezzi da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzi da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o
inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Il consumo energetico dichiarato si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della
maggior parte delle stampanti business della categoria con prezzi da € 300 a € 800 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. I
dati variano in base alle impostazioni del dispositivo.. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
3
Confronto del costo totale di proprietà basato su 90.000 pagine, sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in merito al rendimento in termini di pagine e al
consumo energetico, sui prezzi al dettaglio consigliati dai produttori per hardware e materiali di consumo, sulla media dei prezzi effettivi al pubblico dei dispositivi
della concorrenza, sul costo per pagina basato sul rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce alla più alta capacità disponibile, sui
materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti aziendali a colori con prezzi da € 300 a € 800 e sulle stampanti multifunzione con prezzi da € 400 a €
1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC nel terzo trimestre
2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una
sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
5
Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di una multifunzione con supporto per la
stampa 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®.
6
Richiede un dispositivo mobile abilitato per la stampa NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare hp.com/go/nfcprinting.
7
Le prestazioni wireless variano a seconda dell'ambiente fisico e della distanza dal punto di accesso e possono ridursi in caso di connessioni VPN attive.
8
Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. È esclusa la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/printerclaims.
9
Valori medi di rendimento dichiarati in base allo standard ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di prova di HP e in modalità di stampa continua. La resa
effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
10
Le cartucce originali ad alta capacità HP PageWide 973X non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sul
rendimento delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce di inchiostro ad alta capacità originali PageWide HP serie 973 e cartucce di inchiostro originali
PageWide HP serie 913. Le cartucce ad alta capacità sono compatibili solo con le stampanti e multifunzione HP PageWide Pro serie 400 e 500. Per maggiori
informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
Stampa fino a 1.550 fogli con vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, non incluso da acquistare separatamente. I vassoi carta e il supporto opzionali
sono disponibili solo nei modelli multifunzione HP PageWide 377dw e HP PageWide Pro 477dw.
12
Per produttività si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese.
13
La funzionalità è disponibile solo nella stampante HP PageWide Pro 477dw e funziona solo con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive.
Sono supportati solo i caratteri alfanumerici latini.
14
Valori rilevati in base a 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.
15
Valori di rendimento dichiarati del colore composito medio (C/M/Y) e del nero basati su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Il rendimento effettivo varia
considerevolmente a seconda delle immagini stampate e di altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
16
HP Web Jetadmin è scaricabile gratuitamente all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
17
Da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager.
18
Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle
prestazioni del computer e al software applicativo.
19
Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in merito alla modalità a colori più veloce di tutte le stampanti business a colori con prezzi da
€ 300 a € 600, da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzi da € 400 a €800 e da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di
mercato pari o inferiore a 1% (quote di mercato riportate da IDC nel terzo trimestre 2015). Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
1
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Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori relativamente alla stampa della prima pagina dalla modalità Ready e Sleep di tutte le
stampanti business a colori con prezzi da € 300 a € 600 e da € 300a € 800, delle multifunzione con prezzi da € 400 a € 800 e delle multifunzione con prezzi da
€ 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1% (quote di mercato riportate da IDC
al terzo trimestre 2015). I dati variano in base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/printerspeeds.
21
In base a test interni HP sulle cartucce originali HP PageWide su carta ColorLok®.
22
Resistenza all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e agli evidenziatori secondo i test ISO 11798. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/printpermanence.
23
Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati in merito alla maggior parte delle
stampanti laser a colori con prezzi da € 300 a € 600 e da € 300 a € 800 e delle multifunzione laser a colori con prezzi da € 400 a €1.000 della categoria a novembre
2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
24
Le funzionalità wireless sono compatibili solo con le operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero essere necessari anche un’applicazione o un software e un account
HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting.
25
Le funzioni che consentono diverse destinazioni di scansione sono disponibili solo nei modelli multifunzione. Richiede una connessione Internet per la stampante.
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.
26
HP Color Access Control disponibile solo su dispositivi HP PageWide Pro con touchscreen da 10,9 cm. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/pagewidebusiness.
27
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.
28
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 maggiori
informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager.
20
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