
Più pagine come mai prima d'ora6

Immagina un nuovo 
modo di stampare 

in azienda

Metti il cloud in una stampante
Affidati alla sicurezza di HP JetAdvantage Private Print10Cartucce toner originali HP con JetIntelligence

Più pagine di qualità professionale,6 massime prestazioni di 
stampa e la sicurezza aggiuntiva della tecnologia antifrode7, 
qualcosa che la concorrenza non può davvero offrire.

Premi Stampa
Gli utenti stampano da computer o da dispositivo 
mobile, ovunque si trovino.

Affidati alla sicurezza del cloud
I lavori stampati sono criptati in totale sicurezza 
all'interno del cloud e in transito. È possibile 
eventualmente gestire la coda di stampa da 
qualsiasi browser o multifunzione supportati.

Recupero delle pagine
HP JetAdvantage Private Print consente agli utenti 
di recuperare i lavori di stampa dai dispositivi 
supportati attraverso nome utente/password, 
PIN o badge di identificazione.

Più pagine
Tecnologia di ottimizzazione delle pagine
• Costruite con componenti più piccoli e più robusti8

• Risultati costanti su cui contare, con una minore usura 
della cartuccia8

Tecnologia di misurazione della stampa
• Strumenti di misurazione più affidabili9 per consentirti 

di ottenere il maggior numero di stampe possibile dalle 
tue cartucce

Più performance
Toner ColorSphere 3
• Punto di fusione basso = velocità di stampa più elevate con 

la qualità HP
• Involucro rigido = toner a lunga durata per rendimenti 

più elevati

Toner nero di precisione
• Forma sferica = più pagine, testi nitidi, neri intensi e grafica 

perfettamente definita
• Design incapsulato = minore consumo di energia che 

consente una maggiore velocità di stampa

Più protezione
Tecnologia antifrode7

• Ti consente di accorgerti della differenza tra le cartucce 
originali HP e quelle usate o contraffatte

• Supporta le policy stabilite per il tuo parco stampanti

Rimozione automatica del sigillo
• Il sigillo del toner viene rimosso automaticamente
• Stampa subito senza perdere tempo

Pensale come le stampanti con il cloud dentro. Le nuove 
HP LaserJet sono dotate delle soluzioni per la sicurezza 
JetAdvantage integrate. 

1 In base alle specifiche di prodotto pubblicate dal produttore l’1 giugno 2016.
2  Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva varia in base 

alla configurazione del sistema, all'applicazione software, al driver e alla complessità 
del documento. Maggiori informazioni su hp.com/go/printerclaims.

3  Sulla base di test interni HP relativi al tempo di stampa della prima pagina dalla modalità 
Sleep e alla velocità di stampa e copia fronte/retro rispetto ai 3 principali concorrenti, 
completati a gennaio 2015 e ad agosto 2015. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. 
I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/LJclaims.

4  Funzionalità compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono 
supportati soltanto i caratteri latini.

5  Confronto basato sulle specifiche del produttore pubblicate (a novembre 2014) sulle stampanti 
laser a colori multifunzione con velocità di stampa tra 11 e 20 ppm.

6  In base ai rendimenti ISO/IEC 19752 e 19798 delle cartucce toner originali HP 131A, 507A, 
55X, 80X e 305A/X confrontate con HP 201X, 508X, 87X, 26X e 410X. Maggiori informazioni 
su hp.com/go/learnaboutsupplies.

7  HP LaserJet Pro serie M100 non supporta la tecnologia contro i furti o tecnologia esclusiva HP.
8 Confrontato con la generazione precedente di cartucce toner HP LaserJet.
9 Confrontato con gli strumenti di misura delle cartucce dei prodotti precedenti.

10  HP JetAdvantage Private Print è gratuita e richiede che la stampante o la multifunzione disponga 
dei servizi Web abilitati e sia connessa a Internet. Non disponibile in tutti i paesi. Per maggiori 
informazioni, consultare hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire 
variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle 
dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto 
qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni 
responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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Scopri le nuove HP LaserJet

Stampante 
HP LaserJet Pro M102

• Ideale per team composti 
da 1 a 5 persone che stampano 
da 150 a 1.500 pagine al mese

• La migliore in fatto di facilità 
d'uso e risparmi energetici 
rispetto alla maggior parte delle 
stampanti monocromatiche 
concorrenti1

• Stampa della prima pagina 
dalla modalità Sleep più veloce 
rispetto alla concorrenza: 
soli 8,1 secondi1, 2

• Vassoio multifunzione 
più ampio rispetto alla 
concorrenza1

Stampante 
multifunzione  
HP LaserJet Pro M130

• Ideale per team composti  
da 1 a 5 persone che stampano 
da 150 a 1.500 pagine al mese

• La migliore in fatto facilità d'uso 
e risparmi energetici rispetto alla 
maggior parte delle stampanti 
multifunzione monocromatiche 
concorrenti1

• Stampa della prima pagina 
dalla modalità Sleep più veloce 
rispetto alla concorrenza: 
soli 8,8 secondi1, 2

• Schermo touchscreen a colori più 
ampio rispetto alla concorrenza1

Stampante  
HP Color LaserJet Pro 
M252

• Ideale per team composti  
da 1 a 5 persone che stampano 
da 250 a 2.500 pagine al mese

• Stampa della prima pagina più 
veloce della categoria3:  
soli 11,5/13 secondi  
(bianco e nero/a colori)2

• Efficienza energetica migliore 
della categoria3

• Porta USB di facile accesso 
per la stampa di documenti 
Microsoft Office4

Stampante 
HP LaserJet Pro M203

• Ideale per team composti  
da 1 a 5 persone che stampano 
da 250 a 2.500 pagine al mese

• La migliore in fatto di prestazioni, 
facilità d'uso e risparmi energetici 
rispetto alla maggior parte delle 
stampanti monocromatiche 
concorrenti1

• Stampa della prima pagina 
dalla modalità Sleep più veloce 
rispetto alla concorrenza: 
soli 7,6 secondi1, 2

• Migliore velocità di stampa 
fronte/retro rispetto alla 
concorrenza1

Stampante 
multifunzione 
HP LaserJet Pro M227

• Ideale per team composti  
da 1 a 5 persone che stampano 
da 250 a 2.500 pagine al mese

• La migliore in fatto di prestazioni, 
facilità d'uso e risparmi energetici 
rispetto alla maggior parte 
delle stampanti multifunzione 
monocromatiche concorrenti1

• Stampa della prima pagina 
dalla modalità Sleep più veloce 
rispetto alla concorrenza: 
soli 8,1 secondi1, 2

• Migliore velocità di stampa 
fronte/retro rispetto alla 
concorrenza1

Stampante 
multifunzione HP Color 
LaserJet Pro M277

• Ideale per team composti  
da 1 a 5 persone che stampano 
da 250 a 2.500 pagine al mese

• La multifunzione più piccola 
della categoria, ideale per 
il vostro business in crescita5

• Stampa della prima pagina più 
veloce del 40% dalla modalità 
Sleep, rispetto a tutti i principali 
concorrenti3

• Porta USB di facile accesso 
per la stampa di documenti 
Microsoft Office4

Stampante HP LaserJet Pro
Straordinaria qualità HP.

La scelta ideale per 
il tuo business.


