
TRANSAZIONALE

Reinventiamo la stampa  
per contribuire alla crescita del 

tuo business.

Dispositivi multifunzione e  
stampanti HP LaserJet
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HP Color LaserJet 
Enterprise M653

La solidità della tua azienda dipende dalla tecnologia impiegata. Le stampanti HP LaserJet offrono prestazioni laser all'avanguardia, 
documenti a colori di qualità professionale e il miglior rapporto qualità-prezzo per la stampa in bianco e nero. Grazie alla tecnologia 
laser e alle cartucce toner originali HP, le stampanti LaserJet offrono elevate velocità di stampa della prima pagina, un consumo 
energetico ottimale e funzionalità di sicurezza ineguagliate per proteggere dispositivi, dati e documenti1.

Prestazioni laser leader di settore

La sicurezza di HP LaserJet Enterprise
Le stampanti e i dispositivi multifunzione HP Enterprise LaserJet dispongono di funzionalità di sicurezza in grado di rilevare le 
violazioni ancor prima che avvengano, di informare l'utente di eventuali anomalie e di riavviare automaticamente il dispositivo in 
caso di attacchi o anomalie. 

Protezione del dispositivo

•  HP Sure Start protegge il BIOS

•  Il whitelisting protegge il firmware

•   Il rilevamento delle intrusioni durante 

l'operatività protegge la memoria

•   HP Connection Inspector blocca le connessioni 

di rete sospette

Protezione dei dati

•  L'autenticazione impedisce gli accessi non 

autorizzati

•  La crittografia impedisce il furto e l'alterazione 

dei dati

•  Il monitoraggio identifica le minacce ed esegue 

l'auto-riparazione

Protezione dei documenti

•  Privacy e conformità nell'ambiente di lavoro 

mediante flussi di lavoro documentali sicuri

•  Gli strumenti anticontraffazione impediscono 

la manomissione e le frodi

Ottenete importanti informazioni su costi, abitudini di 
stampa e livelli di efficienza del vostro parco dispositivi 
con le soluzioni basate su cloud HP JetAdvantage 

Applicate automaticamente la 
protezione, il rilevamento e il 
ripristino con la sicurezza più 

avanzata del settore2

Stampe a colori di qualità 
professionale con la leggendaria 

affidabilità di HP

Completate rapidamente i 
processi di scansione di lavori 
di volumi elevati ed evitate 
i passaggi supplementari 
con una multifunzione Flow 
progettata per offrire la 
massima produttività

Provate il sistema 
di gestione della 
sicurezza più completo 
del mercato con HP 
JetAdvantage5

Rimanete sempre 
connessi con le facili 
opzioni per la stampa 
da dispositivi mobile4

Usufruite di un 
consumo energetico 

eccezionalmente 
contenuto grazie al design 

innovativo basato sulle 
cartucce toner originali 

HP e sulla tecnologia 
JetIntelligence3
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Stampanti e multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M500 

•  Ideali per team di 5-15 persone che stampano 2.000-7.500 pagine al mese 
•  Fino a 45 ppm6

•  Capacità massima di alimentazione fino a 2.300 fogli7

•   HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni durante l'operatività, whiteli-
sting e HP Connection Inspector

Stampanti e multifunzione HP LaserJet Pro serie M300/
M400/M500

•   Ideali per team di 3-10 persone che stampano 750-5.000 pagine al mese 
(serie M300/M400) 

•   Ideali per team di 5-15 persone che stampano 1.500-6.000 pagine al mese 
(serie M500)

•  Fino a 45 ppm6

•  Capacità massima di alimentazione fino a 1.200 fogli7

Stampanti e multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M600

•  Ideali per team di 10-30 persone che stampano 2.000-30.000 pagine al 
mese

•  Fino a 75 ppm6

•  Capacità massima di alimentazione fino a 4.400 fogli7

•   HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni durante l'operatività, whiteli-
sting e HP Connection Inspector

Stampanti e multifunzione HP LaserJet

HP Inc.
Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477

Eccellente multifunzione a colori per 
team di piccole dimensioni

HP Inc.
Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M577

Eccellente multifunzione a colori per 
team di grandi dimensioni

Hewlett-Packard Company
HP Color LaserJet Enterprise serie M553

Eccellente multifunzione a colori per 
team di medie e grandi dimensioni

HP CLJ Enterprise
serie M553

HP Inc.
Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M452

Eccellente multifunzione a colori per 
team di piccole dimensioni

Le nuove stampanti HP LaserJet dispongono di opzioni del flusso di lavoro avanzate per aumentare la produttività del vostro ufficio.

Sono i particolari che contano

Vetro scorrevole di facile 
utilizzo8 

Facilita lo scorrimento dei 
fogli sul vetro dello scanner.

Touchscreen orientabile10

Gestite con facilità i 
documenti direttamente dal 

dispositivo.

Impostazione più veloce 

Impostate più velocemente 
la stampante con le cartucce 

preinstallate.

Coperchio con chiusura 
ammortizzata 

Riduce il rumore e il rischio 
di danneggiare il dispositivo.

Vassoio della carta da 550 
fogli9 

Inserite un'intera risma 
prima di esaurire la carta nel 

vassoio.
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Per saperne di più: 
hp.com/laserjet e hp.com/go/newlaserjets

Ottenete qualcosa che la concorrenza non può offrire: un maggior numero di pagine di 
qualità professionale11, prestazioni di stampa ottimali e la protezione garantita dalla 
tecnologia antifrode12. Solo le cartucce toner originali HP dispongono di JetIntelligence13.

Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence 
sono state progettate per ottenere rendimenti ISO 
più elevati e un livello di toner più affidabile

•   Maggior numero di pagine stampate 
per cartuccia rispetto alle generazioni 
precedenti di cartucce toner HP14

•  Componenti più piccoli e robusti15

•  Cartucce meno soggette a usura15

•   Indicatori più affidabili per ottenere il 
maggior numero possibile di stampe 
dalle cartucce in uso16

•   Punto di fusione più basso = Stampa più 
veloce con la leggendaria qualità di HP

•   Guscio esterno più rigido = Maggiore 
durata del toner per un rendimento 
superiore

•   Forma sferica = Maggiore numero di 
pagine, testo più nitido, neri intensi e 
grafica perfetta

•   Consumo ridotto e velocità di stampa 
maggiore

•   Consente di individuare le differenze tra le 
cartucce originali HP e le cartucce usate o 
contraffatte18

•  Supporta le policy impostate per il parco 
stampanti

•   Saltate un passaggio: il sigillo del toner 
viene rimosso automaticamente

•  Stampate subito senza perdere tempo

I toner riformulati supportano un numero 
maggiore di pagine14 in una stampante più piccola 
e più veloce che utilizza meno energia per la 
stampa di una pagina.17

Le comunicazioni migliorate e sicure tra le 
cartucce e le stampanti originali HP vi consentono 
di ottenere la qualità su cui avete investito e di 
evitare eventuali problemi. 

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence

Più protezionePiù prestazioniPiù pagine

1. In base a test HP condotti utilizzando il metodo TEC (Typical Electricity Consumption) del programma ENERGY STAR® o secondo quanto riportato sul sito energystar.gov relativamente alle tre principali aziende della concorrenza, messi a confronto con le 
stampanti multifunzione HP Color LaserJet Enterprise serie M577, M527 , M506, multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477, M452, M426 e serie M402, per il mese di agosto 2015. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni. Per maggiori 
informazioni, consultare hp.com/go/Ljclaims. In base a test HP condotti utilizzando il metodo TEC (Typical Electricity Consumption) del programma ENERGY STAR o secondo quanto riportato sul sito energystar.gov, messi a confronto con le stampanti laser a 
colori e a funzione singola della concorrenza con velocità di stampa comprese tra 31 e 44 ppm, rispetto alle stampanti HP Color LaserJet Enterprise serie M553, a novembre 2014. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni. In base al confronto 
dei dati TEC (Typical Electricity Consumption) riportati sul sito energystar.gov per le stampanti laser monocromatiche con quota di mercato globale >1%, secondo quanto riportato da IDC nel terzo trimestre 2015, disponibili a livello mondiale e con velocità di 
stampa compresa tra 40 e 50 ppm (A4), messi a confronto con le stampanti HP LaserJet Pro serie M501. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/ljclaims. In base a test interni di HP, completati 
a gennaio 2015, relativamente alle tre principali aziende della concorrenza, messi a confronto con le stampanti HP Color LaserJet Pro serie M252, con informazioni pubblicate e soggette alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero essere 
soggetti a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/Ljclaims. In base a test comparativi HP condotti a novembre 2014 utilizzando il metodo TEC (Typical Electricity Consumption) del programma ENERGY STAR® o secondo le modalità riportate 
sul sito energystar.gov fra le stampanti laser a colori multifunzione della concorrenza, con velocità di stampa fra 11 e 20 pagine al minuto (ppm), e la multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M277. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni. 
2 Le funzionalità di sicurezza integrate più avanzate di HP sono disponibili nei dispositivi HP di livello Enterprise con firmware FutureSmart 4.5 o versione successiva e sono basate sulla verifica condotta da HP delle funzionalità di sicurezza integrate delle 
stampanti della concorrenza della stessa categoria con risultati pubblicati nel 2016-2017. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza per la verifica dell’integrità del BIOS con capacità di auto-riparazione. Per un elenco di prodotti compatibili, 
consultare: hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/securityclaims. 3. L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov a gennaio 2017. Dati standardizzati per la determinazione 
dell'efficienza energetica delle stampanti laser della stessa categoria con velocità pubblicate da 50 a 60 ppm. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni. 4. La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile 
e la stampante siano connessi alla stessa rete wireless o dispongano di una connessione Direct Wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni 
a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede 
un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di utilizzo, rivolgersi al provider di servizi. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. 5. HP JetAdvantage Security 
Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager. L'affermazione sulla concorrenza è basata su una ricerca interna di HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, 
gennaio 2015) e su Solution Report on HP JetAdvantage Security Manager 2.1, pubblicato da Buyers Laboratory LLC a febbraio 2015. 6. Misurazione effettuata utilizzando ISO/IEC 24734 Feature Performance Test, ad esclusione del primo set di documenti di 
prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. 7 Affermazione riferita ai dispositivi HP di livello 
Enterprise introdotti all'inizio del 2015, basata sull’esame delle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della concorrenza appartenenti alla stessa categoria pubblicate nel 2016. Solo HP offre funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità, che 
includono anche il BIOS, abbinate a funzionalità di riparazione automatica. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per un elenco di prodotti compatibili, consultare: http://h20195.www2.
hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/printersecurityclaims. 8. Il vetro scorrevole di facile utilizzo è disponibile solo sulle stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M377dw, serie M426 e 
serie M477. 9. Il vassoio della carta da 550 fogli è di serie sulle stampanti HP LaserJet Pro serie M501 ed Enterprise serie M500. È invece opzionale sulle multifunzione Pro serie M377dw e Pro serie M400. Non è supportato sui dispositivi Pro serie M200. 10. Il 
touchscreen orientabile è disponibile sulle multifunzione serie M377dw, M426, M477, M527 e M577 e in alcuni modelli di stampanti M402, M452, M506 e M553. 11. Dati basati su ISO/IEC 19752 e sulla resa delle cartucce 19798 rispetto alle seguenti cartucce toner 
originali HP LaserJet: 131A rispetto a 201X, 507A rispetto a 508X, 55X rispetto a 87X, 80X rispetto a 26X, 305A/X rispetto a 410X. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 12. La stampante HP LaserJet Pro serie M100 non supporta 
la tecnologia antifurto o esclusiva di HP. 13. La tecnologia JetIntelligence è un insieme di funzionalità di stampa: tecnologia di ottimizzazione delle pagine, tecnologia di gestione della stampa, toner ColorSphere 3 o toner nero di precisione, tecnologia anti-frode e 
rimozione automatica del sigillo. JetIntelligence è disponibile esclusivamente per le cartucce toner originali HP a partire da novembre 2015. 14. Dati basati su ISO/IEC 19752 e sulla resa delle cartucce 19798 rispetto alle seguenti cartucce toner originali HP LaserJet: 
131A rispetto a 201X, 507A rispetto a 508X, 55X rispetto a 87X, 80X rispetto a 26X, 305A/X rispetto a 410X. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 15. Rispetto alle cartucce toner HP LaserJet della generazione precedente. 16. 
Rispetto agli indicatori della cartuccia dei prodotti precedenti. 17. Rispetto alle stampanti HP LaserJet della generazione precedente. 18. La stampante HP LaserJet Pro serie M100 non supporta la tecnologia antifurto o esclusiva di HP. 
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