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Super produttive. Super intelligenti.
Super sicure. Super incredibili.
Il portfolio A3 di nuova generazione

MASSIMA CONVENIENZA
SUL COLORE
con HP PageWide

OTTIMIZZATE
LA PRODUTTIVITÀ,
riducendo al minimo
i tempi di inattività

LA SICUREZZA
PIÙ AVANZATA
per dispositivi,
dati e documenti1

16

nuove
piattaforme

Più di 50
modelli unici

Con questa linea di nuova generazione, HP offre fino al 50% di categorie di dispositivi in più
rispetto ai principali concorrenti.2 Scegliete da un portfolio completo di accessori e dispositivi
di stampa gestita A3 e A4. Scoprite la qualità, l'affidabilità, la sicurezza e l'assistenza HP dell'intero
portfolio: stampanti e multifunzione, LaserJet e PageWide, a colori e monocromatiche.

Ottimizzate la produttività.
Le stampanti e le multifunzione gestite HP
sono caratterizzate da una minore quantità
di materiali di consumo e componenti
sostituibili, assicurando così un minor numero
di interventi da parte dell'utente.

Massima convenienza sul colore.
Con HP PageWide, avrete stampe a colori
a un costo per pagina simile a quello delle
stampe in bianco e nero. I dispositivi
HP LaserJet garantiscono stampe a colori
lucide e di qualità professionale, sempre.

La stampa più sicura al mondo.1
La tecnologia e le soluzioni innovative HP
vi aiutano a proteggere la vostra rete e
a soddisfare i requisiti normativi in materia
di conformità.
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Oggi è ancora più semplice trovare il dispositivo che si adatta meglio alle vostre esigenze di stampa,
grazie a questi dispositivi A3 in grado di supportare sia piccoli team di lavoro sia grandi reparti
aziendali, con una gamma di pagine al minuto da 25 a 60 ppm.

$

HP PageWide

HP LaserJet

Massima convenienza sul colore, velocità
di stampa migliori della categoria,3 e fino
al 50% di consumi energetici in meno rispetto
ai dispositivi laser.4

Prestazioni LaserJet da fuoriclasse, stampa
a colori di qualità professionale e la migliore
convenienza HP per la stampa in bianco e nero.

$

Massima convenienza sul colore
Documenti di qualità professionale

Costi operativi contenuti di una fotocopiatrice

+

Documenti di qualità professionale e di alto livello
Le migliori velocità della categoria, da Business
a Enterprise

La migliore velocità di stampa HP

Totale omogeneità all'interno del portfolio di stampanti e multifunzione HP A3 e A4
Schermo touchscreen
a colori di facile utilizzo

Straordinaria affidabilità HP

Sono disponibili stampanti
multifunzione Flow per attività
di scansione ottimizzate

Supporto completo per
soluzioni HP e di terze parti

Sicurezza di stampa leader
nel settore1

Gamma completa di accessori per la gestione della carta

Con capacità di alimentazione fino a 6.140 pagine5 e un’ampia gamma di opzioni per la finitura
(nell’illustrazione una selezione di accessori)

Alimentatore
da 550 fogli A3

Alimentazione
ad alta capacità
di 2.000 fogli

Stand da terra
con 2 cassetti da
2.000 fogli A4 ciascuno

Armadietto/stand
singolo

Finitore per opuscoli

Cucitrice/
Fascicolatore/Foratrice
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Proteggete la vostra rete con le stampanti più sicure al mondo.1
La mancata protezione delle stampanti può mettere a rischio l'intera rete aziendale. Ecco perché
HP offre la sicurezza di stampa più avanzata del settore per consentire la protezione di dispositivi,
dati e documenti.1

Protezione dei dispositivi

Protezione dei dati

Protezione dei documenti

La tecnologia HP Sure Start
mantiene il BIOS al sicuro

L'autenticazione previene gli
accessi non autorizzati

La tecnologia whitelisting
mantiene il firmware al sicuro

La crittografia previene il furto
e l'alterazione dei dati

Privacy e conformità sul posto
di lavoro attraverso la
protezione dei flussi di lavoro
dei documenti

ll rilevamento delle intrusioni
durante l'operatività mantiene
la memoria al sicuro

Il monitoraggio rileva le minacce
e consente l'auto-riparazione

Gli strumenti anticontraffazione
impediscono manomissioni
e frodi

HP JetAdvantage Security
Manager mantiene al sicuro
l'intero parco dispositivi

Il vostro partner di fiducia

HP collabora solo con i migliori. I nostri partner offrono i più alti livelli di assistenza, supporto e soddisfazione del cliente.
E ora il vostro consulente di fiducia sarà in grado di offrirvi la migliore selezione in materia di stampa aziendale: le stampanti
e le multifunzione gestite HP.
 ulla base di verifiche HP pubblicate nel 2016 sulle funzionalità di sicurezza delle stampanti della categoria della concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare,
S
rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti compatibili, consultare: hp.com/go/PrintersThatProtect.
Per maggiori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Sulla base di un report di InfoTrends di agosto 2016: “HP Market Leadership by Product Segments.”
3
Previsioni di HP derivanti dal confronto tra dispositivi Enterprise basato sulle specifiche pubblicate dai produttori sulla modalità a colori più veloce delle stampanti multifunzione aziendali a colori A4 con prezzo
da $ 1.000 a $ 3.000 e delle stampanti aziendali a colori A4 con prezzo da $ 500 a $ 1.249 a novembre 2015; sono esclusi gli altri prodotti HP PageWide e i prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%;
quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2015. Velocità HP PageWide basate sulla modalità General Office con esclusione della prima pagina. Maggiori informazioni su hp.com/go/printerspeeds.
4
Previsioni di HP derivanti dalle dichiarazioni sul consumo di energia per i dispositivi Enterprise basati su dati TEC, riportati su energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell’efficienza energetica
della maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con prezzo da $ 1.000 a $ 3.000 e delle stampanti laser a colori con prezzo da $ 500 a$ 1.249 della categoria a novembre 2015; quota di mercato
riportata da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Maggiori informazioni su hp.com/go/pagewideclaims.
5
La capacità di alimentazione massima richiede l'acquisto di un vassoio di alimentazione opzionale.
1

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
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