Prestazioni e protezione
come mai prima d'ora

Stampe veloci ad alto impatto
Aumentate l'efficienza

Velocizzate le attività. Potete contare su una stampante che
produce documenti di alta qualità, rapidamente e sempre
all'altezza delle aspettative—ad un prezzo accessibile.

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence

Stampa semplificata da
dispositivi mobili
Sempre connessi

Realizzate stampe e scansioni dal vostro smartphone con la
versatilità della stampa mobile.3 Ampliate il raggio d'azione
della stampa con la connettività di rete Ethernet e wireless.10

Protezione e gestibilità
Proteggete ciò che conta di più

Prestazioni di massimo livello e il valore aggiunto della tecnologia
anti-frode sono i vantaggi offerti alla vostra azienda7— qualcosa
che la concorrenza non è in grado di eguagliare.

Salvaguardate i dati, i dispositivi e i documenti con
una suite di funzionalità di protezione e gestione
indispensabili (solo per HP LaserJet Pro serie M200).

Migliorate la sicurezza, assicurate il controllo

Maggiori prestazioni

Toner ColorSphere 3
• Basso punto di fusione = velocità di stampa maggiori
grazie alla qualità HP
• Rivestimento rigido = toner durevole per rendimenti elevati
Toner nero di precisione
• Forma sferica = numero maggiore di pagine, testo nitido,
neri intensi e grafica precisa
• Design incapsulato = minore consumo di energia e velocità
di stampa superiore
Tecnologie di ottimizzazione delle pagine
• Realizzato con componenti più piccoli e resistenti8
• Potete contare su risultati omogenei con minore
logoramento della cartuccia8
Tecnologia di gestione della stampa
• Indicatori più affidabili9 per assicurare il maggior numero
di stampe possibili dalle cartucce

Maggiore protezione

Tecnologia anti-frode7
• Consente di individuare la differenza tra le cartucce
originali HP e le cartucce usate o contraffatte
• Supporta le policy stabilite per il parco stampanti
Rimozione automatica del sigillo
• Il sigillo del toner viene rimosso automaticamente
• Stampate subito senza perdere tempo

HP JetAdvantage Private Print contribuisce a bloccare
gli accessi non autorizzati ai processi di stampa riservati
e offre agli utenti la possibilità di avviare i processi a partire
da qualsiasi dispositivo compatibile (su modelli selezionati).11
In base alle specifiche del prodotto pubblicate dai produttori a giugno 2016.
Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva dipende dalla configurazione
del sistema, dall'applicazione software, dal driver e dalla complessità del documento. Per maggiori
informazioni consultare hp.com/go/printerclaims.
3
Le funzionalità della stampa da dispositivi mobili variano in base al modello. Per i dettagli sui
requisiti di stampa in locale, consultare hp.com/go/mobileprinting. HP Smart App è disponibile
tramite download. Le funzioni controllate possono variare in base al sistema operativo del dispositivo
mobile. Per un elenco completo dei sistemi operativi supportati e tutti i dettagli, consultare
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
In base a test interni di HP o alle specifiche pubblicate del produttore ad agosto 2016.
5
Velocità di stampa fronte/retro più veloce della categoria rispetto alla maggior parte delle stampanti laser
a colori di prezzo inferiore a USD 300 e delle multifunzione laser a colori di prezzo inferiore a USD 450
e velocità di stampa di 0-30 ppm, in base alla quota di mercato indicata da IDC, CYQ1 2017 Hardcopy
Peripherals Tracker. Dati sulla stampa fronte/retro automatica basati sulle specifiche pubblicate dei
produttori il 12 giugno 2017. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
6
Confronto tra stampe della prima pagina (FPO) più veloci della categoria basato sulla maggior parte delle
specifiche pubblicate dei produttori relative a FPO il 10 aprile, 2017. Sono incluse le multifunzione laser
di prezzo inferiore a USD 450 e le stampanti di prezzo inferiore a USD 300, in base alla quota di mercato
riportata da IDC per il quarto trimestre 2016. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
7
La stampante HP LaserJet Pro serie M102 e la multifunzione serie M130 non supportano la tecnologia
antifurto o esclusiva di HP.
8
Rispetto alle cartucce toner LaserJet HP della generazione precedente.
9
Rispetto agli indicatori di cartuccia dei prodotti precedenti.
10
Le funzionalità di rete variano in base al modello.
11
Valido solo per la multifunzione HP LaserJet Pro serie M227fdw, la stampante HP Color LaserJet Pro serie
M254dw e la multifunzione serie M280/M281. HP JetAdvantage Private Print è disponibile gratuitamente
e richiede la connessione della stampante o del dispositivo multifunzione a Internet con i servizi Web attivati.
Non disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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La ridefinizione
della stampa
aziendale

LaserJet Pro

La leggendaria qualità HP.
La decisione aziendale
più semplice.

Scoprite le stampanti HP LaserJet

Scoprite le nuove HP Color LaserJet

HP LaserJet Pro
serie M102

HP LaserJet Pro
serie M203

Multifunzione HP
LaserJetPro serie M130

Multifunzione HP
LaserJet Pro serie M227

HP Color LaserJet Pro
serie M254

• Ideale per team da 1 a 5
persone che stampano da
150 a 1.500 pagine al mese
• Superiore alla maggior
parte delle stampanti
monocromatiche della
concorrenza in termini di
facilità di utilizzo generale
e di risparmio energetico1
• Stampa della prima
pagina, dalla modalità di
sospensione, più veloce
rispetto alla concorrenza —
in soli 8,1 secondi1, 2
• Vassoio polifunzionale di
capacità maggiore rispetto
ai prodotti analoghi della
concorrenza1
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3

• Ideale per team da 1 a 10
persone che stampano da
250 a 2.500 pagine al mese
• Stampa fronte/retro
più veloce rispetto alla
concorrenza4
• Superiore alla maggior
parte delle stampanti
monocromatiche della
concorrenza in termini
di prestazioni, facilità
di utilizzo generale e di
risparmio energetico1
• Stampa della prima
pagina, dalla modalità di
sospensione, più veloce
rispetto alla concorrenza —
in soli 7,6 secondi1, 2
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3

• Ideale per team da 1 a 5
persone che stampano da
150 a 1.500 pagine al mese
• Superiore alla maggior parte
delle stampanti multifunzione
monocromatiche della
concorrenza in termini di
facilità di utilizzo generale
e di risparmio energetico1
• Stampa della prima
pagina, dalla modalità di
sospensione, più veloce
rispetto alla concorrenza —
in appena 8,8 secondi1, 2
• Touchscreen a colori più
ampio rispetto ad analoghi
prodotti della concorrenza1
• ADF da 35 fogli (M130fn/fw)
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3

• Ideale per team da 1 a 10
persone che stampano da
250 a 2.500 pagine al mese
• Stampa fronte/retro
più veloce rispetto alla
concorrenza4
• Superiore alla maggior
parte delle stampanti
multifunzione
monocromatiche della
concorrenza in termini
di prestazioni, facilità
di utilizzo generale e di
risparmio energetico1
• Stampa della prima
pagina, dalla modalità di
sospensione, più veloce
rispetto alla concorrenza —
in appena 8,1 secondi1,2
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3
• ADF da 35 fogli

• Ideale per team da 1 a 10
persone che stampano da
150 a 2.500 pagine al mese
• Superiore alla concorrenza
grazie ai colori straordinari
e alla velocità di stampa
fronte/retro più elevata
della categoria5
• Stampa della prima pagina
più veloce della categoria —
in appena 10,3/12,0 secondi
dalla modalità pronto/
sospensione (in bianco
e nero)2,6
• Touchscreen a colori da
6,85 cm e porta USB di
facile accesso (solo nel
modello M254dw)
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3

Multifunzione HP Color
LaserJet Pro serie
M180/M181

Multifunzione HP Color
LaserJet Pro serie
M280/M281

• Ideale per team da 1 a 5
persone che stampano da
150 a 1.500 pagine al mese
• Superiore alla concorrenza
grazie alla qualità dei colori
eccezionale, alla velocità
di copia e di stampa e alla
maggiore versatilità — un
incredibile valore
• Stampa della prima pagina
veloce dalla modalità di
sospensione in appena 12,9
secondi (in bianco e nero)2
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3
• ADF da 35 fogli (M181fw)

• Ideale per team da 1 a 10
persone che stampano da
250 a 2.500 pagine al mese
• Superiore alla concorrenza
grazie ai colori brillanti, alla
produttività ottimizzata
e alla velocità di stampa
fronte/retro più elevata della
categoria5
• Stampa della prima pagina
più veloce della categoria —
in appena 10,6/12,2 secondi
dalla modalità pronto/
sospensione (in bianco
e nero)2,6
• Touchscreen a colori da
6,85 cm, porta USB di facile
accesso
• ADF da 50 fogli
• Stampa mobile semplificata
grazie ad HP Smart App3

