La scelta migliore per la stampa business
Soluzioni HP 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

Prestazioni

Qualità e affidabilità
comprovate dal vostro
marchio di fiducia.

Stampa incredibilmente veloce
di straordinaria qualità.

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

Sicurezza

Service

Prodotti innovativi, dal design La sicurezza per stampanti migliore
elegante che offrono ottimi della categoria1 unita a soluzioni per
risultati a costi contenuti.
la gestibilità, il flusso di lavoro e la
stampa da mobile.

HP PageWide
Dispositivo professionale a colori con il
minor costo di gestione della stampa2 e
le velocità più elevate3 della categoria,
uniti alla migliore efficienza energetica4.

Supporto personalizzato per il vostro
business: dalle garanzie standard
all'assistenza estesa flessibile.

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

Per la massima produttività e la migliore esperienza di stampa, utilizzare sempre materiali di consumo originali HP.

1. Le note a piè di pagina si trovano nelle note del
relatore all'interno della dispositiva.

Guida alla scelta del tipo di stampa business
HP OfficeJet Pro
Dispositivo professionale a colori dal costo
contenuto. Ottime prestazioni in un prodotto
compatto dedicato alle aziende di piccole
dimensioni.

Da 1a 5 utenti
Volume mensile di pagine

Costo per pagina

HP PageWide

HP LaserJet

Dispositivo professionale a colori con il minor costo
di gestione della stampa1 e le velocità più elevate2
della categoria uniti alla migliore efficienza
energetica3.

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

Da 3 a 15 utenti

Da 1 a oltre 25 utenti
Volume mensile di pagine

Volume mensile di pagine

contenuto

I costi di gestione della
stampa più bassi di HP

Qualità professionale dei
documenti

Qualità professionale dei
documenti

Qualità professionale dei
documenti, allo stesso livello della
stampa tipografica

Funzionalità essenziali di
gestione e sicurezza

Funzionalità di gestione e
sicurezza avanzate

Funzionalità di gestione e
sicurezza avanzate

Velocità

La tecnologia di stampa

Velocità elevate da livello

di livello business
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Costi di stampa
1

più veloce di HP

accessibili

business a enterprise

Per la massima produttività e la migliore esperienza di stampa, utilizzare sempre materiali di consumo originali HP.

1. Le note a piè di pagina si trovano nelle note del
relatore all'interno della dispositiva.

Note
1. In base a uno studio condotto nel 2015 da HP sulle funzionalità di sicurezza integrate pubblicate per le stampanti della concorrenza della stessa categoria. Solo i dispositivi HP di livello
Enterprise con FutureSmart offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di
protezione, potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersthatprotect e
hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce di tutte le stampanti business a colori per il formato A4 con prezzo da € 300 a €
1.249 e le multifunzione a colori per il formato A4 con prezzo da € 400 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti HP con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato
riportate da IDC nel terzo trimestre 2015. Le velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office, con esclusione della prima pagina. Le velocità di HP PageWide sono basate
sulla modalità General Office, con esclusione della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.

3. La dichiarazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle
stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800, delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000, delle multifunzione laser a colori di livello enterprise con prezzo da € 1.000 a €
3.000 e delle stampanti laser a colori con prezzo da € 500 a € 1.249 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC nel terzo trimestre 2015. Dati variabili in base alle impostazioni
del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
4. La dichiarazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle
stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800, delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000, delle multifunzione laser a colori di livello enterprise con prezzo da € 1.000 a €
3.000 e delle stampanti laser a colori con prezzo da € 500 a € 1.249 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC nel terzo trimestre 2015. Dati variabili in base alle impostazioni
del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono
soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie relative a prodotti e servizi HP sono definite nelle
dichiarazioni di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento
dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od
omissioni contenuti nel presente documento.
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