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Qualità e prestazioni 
su cui puoi contare 

Bilanciare velocità, qualità e costi, in materia di soluzioni per la 
stampa, significava tempo fa sacrificare un vantaggio per ottenerne 
un altro. Queste stampanti con tecnologia HP PageWide offrono 
la migliore combinazione di convenienza e velocità, contraddistinta 
dalla qualità che il business richiede. Dai una vera spinta alla 
produttività in ufficio con stampe a colori ad alte prestazioni 
e di qualità professionale, le migliori funzionalità di sicurezza,1 
e l'efficienza energetica2; oltre a costi totali di proprietà ridotti fino 
al 20% rispetto alla maggior parte della concorrenza (esclusivamente 
sui dispositivi HP PageWide Pro).3 

Chi può trarne vantaggio? 

Professionisti che lavorano in piccoli team di lavoro, composti da 3 a 10 utenti, possono condividere 

queste stampanti particolarmente efficienti e affidabili. I modelli HP PageWide Pro serie 452 e 477 

sono dispositivi ideali per piccole-medie imprese che stampano fino a 4.500 pagine al mese.4 

I dispositivi HP PageWide serie 352 e 377 supportano attività di stampa fino a 3.000 pagine al mese.4 

I dispositivi HP PageWide serie 377 e PageWide Pro serie 477 sono ideali per aziende che sono 

alla ricerca di una multifunzione in grado di garantire rapide scansioni fronte/retro in un solo 

passaggio, oltre a versatili funzionalità di stampa, copia e fax. Tutti i modelli offrono capacità di 

stampa Wi-Fi Direct®5 e NFC touch-to-print.6 
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Panoramica del prodotto: 
stampante 452dw 
 

1 Display grafico monocromatico 

da 5,08 cm 

2 NFC touch-to-print6 

3 Lo sportello frontale consente un 

comodo accesso per sostituire le 

cartucce d'inchiostro 

4 Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli 

con estensione per formati lunghi 

5 Secondo vassoio di alimentazione 

principale da 500 fogli 

6 Vassoio di raccolta da 300 fogli 

7 Area per riporre carta/materiali 

di consumo 

8 Connessione di rete wireless 

integrata7 

9 Stampa fronte/retro automatica 

integrata 

10 Porta di rete Ethernet, 

10/100Base-TX 

11 Porta Hi-Speed USB 2.0 per la stampa 

12 Porta Hi-Speed USB 2.0 

(per il collegamento dei dispositivi 

di terze parti) 

 

 

 

Breve presentazione della serie 

  

Modello 352dw  452dw 

Velocità di stampa al minuto (ppm), bianco e nero e a colori,  

in A4 

Fino a 30 in modalità Professional8 

Fino a 45 in modalità General Office (GO) 

Fino a 40 in modalità Professional8 

Fino a 55 in modalità GO 

Opzioni per la cartuccia di stampa (massima capacità in termini 

di pagine) 

Cartucce standard (A) 

(3.500 nero/3.000 a colori)9 

Cartucce ad alta capacità (X) 

(10.000 nero/7.000 a colori)10 

Display del pannello di controllo Display grafico monocromatico da 5,08 cm Display grafico monocromatico da 5,08 cm 

Capacità di alimentazione per la stampa (standard/massima) 550/1.05011 550/1.05011 

Produttività (pagine al mese)12 Fino a 40.000 Fino a 50.000 

Funzionalità di sicurezza e gestione del parco dispositivi Funzionalità di sicurezza  

Stampa documenti Microsoft Word e PowerPoint® dall'unità USB13 Non disponibile Non disponibile 

Capacità Wi-Fi Direct5 e NFC touch-to-print6   

Stampante HP PageWide Pro 452dw 

1 

2 

7 

9 

Vista anteriore 
10 

12 

11 

Dettaglio del pannello posteriore I/O 

3 

4 

6 

5 

8 
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Panoramica del prodotto:  
multifunzione 477dw 
 

1 Alimentatore automatico (ADF) 

da 50 fogli, fronte/retro in un solo 

passaggio 

2 Touchscreen a colori da 10,9 cm 

con funzioni gestuali 

3 Porta USB di facile accesso 

4 NFC touch-to-print6 

5 Lo sportello frontale consente un 

comodo accesso per sostituire le 

cartucce d'inchiostro 

6 Vassoio 1 multifunzione da 50 fogli 

con estensione per formati lunghi 

7 Secondo vassoio di alimentazione 

principale da 500 fogli 

8 Scanner a superficie piana, 

formato legale 

9 Vassoio di raccolta da 300 fogli 

10 Area per riporre carta/materiali 

di consumo 

11 Connessione di rete wireless 

integrata7 

12 Stampa fronte/retro automatica 

integrata 

13 Porta Hi-Speed USB 2.0 

(per il collegamento dei dispositivi 

di terze parti) 

14 Porta Hi-Speed USB 2.0 per la stampa 

15 Porta di rete Ethernet, 

10/100Base-TX 

16 Porte connessione fax 

 

Breve presentazione della serie 

  

Modello 377dw  477dw 

Funzioni Stampa, scansione, copia, fax Stampa, scansione, copia, fax 

Velocità di stampa in ppm, bianco e nero e a colori, in A4 Fino a 30 in modalità Professional8 

Fino a 45 in modalità GO 

Fino a 40 in modalità Professional8 

Fino a 55 in modalità GO 

Opzioni per la cartuccia di stampa (massima capacità in termini 

di pagine) 

Cartucce standard (A)  

(3.500 nero/3.000 a colori)9 

Cartucce ad alta capacità (X) 

(10.000 nero/7.000 a colori)10 

Display del pannello di controllo Touchscreen a colori da 10,9 cm Touchscreen a colori da 10,9 cm 

Capacità di alimentazione per la stampa (standard/massima) 550/1.05011 550/1.05011 

Produttività (pagine al mese)12 Fino a 40.000 Fino a 50.000 

Funzionalità di sicurezza e gestione del parco dispositivi Funzionalità di sicurezza  

Stampa documenti Microsoft Word e PowerPoint dall'unità USB13 Non disponibile  

Capacità Wi-Fi Direct5 e NFC touch-to-print6   

Multifunzione HP PageWide Pro 477dw 

12 

14 

3 
9 

6 

7 

Vista anteriore 

Dettaglio del pannello posteriore I/O 

15 

1 

2 

4 

5 

11 

8 

13 

16 

10 
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Confronto 
dei prodotti: 
stampante 452dw 

La tabella che segue mette a confronto la nuova stampante HP PageWide Pro 452dw con 

la stampante HP OfficeJet Pro X451dw. 

 

   

Stampante HP PageWide Pro 452dw Stampante HP OfficeJet Pro X451dw I vantaggi 

Velocità di stampa fino a 40 ppm, in modalità 

Professional,8 fino a 55 ppm, in modalità GO 

(bianco e nero e a colori, in A4)  

Velocità di stampa fino a 36 ppm, in modalità 

Professional,8 fino a 55 ppm, in modalità GO 

(bianco e nero e a colori, in A4) 

Risparmia tempo grazie a una velocità di stampa 

superiore dell'11% (modalità Professional) 

Tempo di stampa della prima pagina (FPO) 

da modalità Ready in solo 6,5 secondi14 

Tempo di stampa della prima pagina (FPO) 

da modalità Ready in soli 9,5 secondi14 

Tempo di stampa della prima pagina fino 

al 31% più veloce da modalità Ready 

Opzione per le cartucce ad alta capacità: 

fino a 10.000 pagine in bianco e nero, 

fino a 7.000 pagine a colori10 

Opzione per le cartucce ad alta capacità: 

fino a 9.200 pagine in bianco e nero, 

fino a 6.000 pagine a colori15 

Fino al 9% in più di pagine in bianco e nero, 

fino al 6% in più di pagine a colori 

Capacità Wi-Fi Direct5e NFC touch-to-print6 Non disponibile Ancora più efficienza con la conveniente 

stampa da smartphone e tablet 

HP Web Jetadmin con supporto per oltre 

50 nuove capacità di configurazione,16 

HP Embedded Web Server migliorato e molto 

altro ancora 

HP Web Jetadmin,16 HP Embedded Web Server, 

Utility di configurazione driver HP, Utility di 

implementazione driver HP, HP Utility (Mac) 

Risparmia tempo grazie all'installazione IT 

semplificata e gestisci dispositivi e impostazioni 

in totale semplicità con le funzionalità di gestione 

del parco dispositivi migliori della categoria1 

Funzionalità di sicurezza integrate, tra cui l’avvio 

sicuro, l'integrità del firmware protetto, l'integrità 

del codice in run time, HP JetAdvantage Security 

Manager opzionale17 e molto altro ancora 

Funzionalità di sicurezza essenziali Mantieni la stampante al sicuro dall'accensione 

fino allo spegnimento, e proteggi le informazioni 

riservate grazie alle funzionalità di sicurezza 

migliori della categoria1 
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Confronto 
dei prodotti: 
multifunzione 477dw 
 

La tabella che segue mette a confronto la nuova multifunzione HP PageWide Pro 477dw con 

la multifunzione HP OfficeJet Pro X476dw. 

 

   

Multifunzione HP PageWide Pro 477dw Multifunzione HP OfficeJet Pro X476dw I vantaggi 

Velocità di stampa fino a 40 ppm, in modalità 

Professional,8 fino a 55 ppm, in modalità GO 

(bianco e nero e a colori, in A4) 

Velocità di stampa fino a 36 ppm, in modalità 

Professional,8 fino a 55 ppm, in modalità GO 

(bianco e nero e a colori, in A4) 

Risparmia tempo grazie a una velocità di stampa 

superiore dell'11% (modalità Professional) 

Alimentatore automatico con scansione 

fronte/retro in un solo passaggio; fino a 

25 immagini al minuto (ipm), bianco e nero e a 

colori, solo fronte, fino a 26 ipm, bianco e nero 

e a colori, fronte/retro18 

Alimentatore automatico (ADF) inverso per 

scansioni fronte/retro; fino a 20/15 ipm, 

bianco e nero e a colori, solo fronte18 

Scansione fronte/retro fino a tre volte più veloce 

 

Tempo di stampa della prima pagina (FPO) 

da modalità Ready in soli 6,5 secondi14 

Tempo di stampa della prima pagina (FPO) 

da modalità Ready in soli 9,5 secondi14 

Tempo di stampa della prima pagina fino al 

31% più veloce da modalità Ready 

Opzione per le cartucce ad alta capacità: 

fino a 10.000 pagine in bianco e nero, 

fino a 7.000 pagine a colori10 

Opzione per le cartucce ad alta capacità: 

fino a 9.200 pagine in bianco e nero, 

fino a 6.000 pagine a colori15 

Fino al 9% in più di pagine in bianco e nero, 

fino al 6% in più di pagine a colori 

Stampa documenti PDF, Microsoft Word e 

PowerPoint direttamente da unità USB13 

Stampa di file PDF e JPEG da unità USB Stampa i file su cui lavori tutti i giorni in totale 

comodità dalla tua unità USB 

Capacità Wi-Fi Direct5e NFC touch-to-print6 Non disponibile Ancora più efficienza con la pratica stampa da 

smartphone e tablet 

HP Web Jetadmin con supporto per oltre 

50 nuove capacità di configurazione,16 

HP Embedded Web Server migliorato e molto 

altro ancora 

HP Web Jetadmin,16 HP Embedded Web Server, 

Utility di configurazione driver HP, Utility di 

implementazione driver HP, HP Utility (Mac) 

Risparmia tempo grazie all'installazione IT 

semplificata e gestisci dispositivi e impostazioni 

in totale facilità con le funzionalità di gestione 

del parco dispositivi migliori della categoria1 

Funzionalità di sicurezza integrate, tra cui l’avvio 

sicuro, l'integrità del firmware protetto, l'integrità 

del codice in run time, HP JetAdvantage Security 

Manager opzionale17 e molto altro ancora 

Funzionalità di sicurezza essenziali Mantieni la stampante al sicuro dall'accensione 

fino allo spegnimento, e proteggi le informazioni 

riservate grazie alle funzionalità di sicurezza 

migliori della categoria1 

Soluzioni HP Open Extensibility Platform (OXP) 

con rendicontabilità dei lavori 

Soluzioni HP Open Extensibility Platform (OXP) 

senza rendicontabilità dei lavori 

Estendi facilmente la capacità dei dispositivi 

con le soluzioni HP e di parti terze 

Touchscreen a colori da 10,9 cm con funzioni 

gestuali, shortcut per il pannello di controllo e 

funzionalità avanzate per anteprima/flusso di 

lavoro 

Touchscreen a colori da 10,9 cm con funzioni 

gestuali 

Risparmia tempo grazie alle funzionalità 

semplificate per l'anteprima e il flusso di lavoro 
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I vantaggi principali, 
in breve 

Offri ai team di lavoro velocità di stampa impressionanti, stampa 
a colori di qualità professionale e funzionalità semplificate per il flusso 
di lavoro. La tecnologia HP PageWide, particolarmente efficiente 
e affidabile, riduce al minimo i tempi di inattività. Proteggi dati e 
dispositivi grazie alle funzionalità di sicurezza e gestione del parco 
migliori della categoria (solo su dispositivi HP PageWide Pro).1 

Straordinaria convenienza e risultati attesi 

• Stampa documenti a colori di qualità professionale con costi gestione della stampa inferiori 

del 20% rispetto alla concorrenza (solo su dispositivi HP PageWide Pro).3 

• Affidati alle cartucce originali HP PageWide in grado di offrire stampe resistenti, che durano 

nel tempo. 

• Stampa più pagine, con meno interruzioni grazie alle cartucce originali HP PageWide ad alta 

capacità (solo su dispositivi HP PageWide Pro).10 

• Risparmia tempo e denaro sugli interventi di manutenzione, grazie alla tecnologia HP PageWide 

semplificata. 

Mantieni sempre alta la produttività 

• Risparmia tempo con le più elevate velocità di stampa della categoria19: fino a 55 ppm a colori 

e in bianco e nero (serie 452 e 477). Seleziona le pagine e stampa con la stampa della prima 

pagina più veloce della categoria.20  

• Effettua scansioni fronte/retro veloci, grazie a una multifunzione in grado di acquisire entrambi 

i lati della pagina in un solo passaggio (multifunzione serie 377 e 477). 

• Gestisci i lavori di stampa direttamente alla stampante: ti basterà toccare e scorrere il touchscreen 

intuitivo a colori (multifunzione serie 377 e 477). 

• Stampa direttamente dai tuoi dispositivi mobili sulla stampante Wi-Fi Direct, senza accedere 

alla rete aziendale,5 e offri ai team di lavoro la stampa tramite un semplice tocco sui loro dispositivi 

mobili abilitati NFC, senza dover accedere alla rete.6 

• Stampa documenti Microsoft Word e PowerPoint direttamente da unità USB 

(multifunzione 477dw).13 

• Grandi volumi di stampa grazie a una capacità di alimentazione di 1.050 fogli.11 

Tecnologie efficienti, garantite 

• Ottieni una stampa veloce e di grande impatto per il tuo business, grazie a una stampante che 

si avvale della comprovata e avanzata tecnologia sviluppata per le multimilionarie stampanti 

digitali Web Press di HP. 

• Riduci le interruzioni e i tempi di inattività con la tecnologia HP PageWide in grado di garantire 

le prestazioni affidabili di cui il business è alla ricerca. 

• Mantieni alta la produttività e bassi i consumi energetici grazie a una stampante o una multifunzione 

particolarmente efficienti e ideate per utilizzare meno energia rispetto ai dispositivi della stessa 

categoria.2 

Progettata per la gestione e la sicurezza del parco dispositivi 

• Mantieni la stampante sicura, dall'accensione allo spegnimento del dispositivo, grazie alle funzioni 

di sicurezza integrate. 

• Gestisci facilmente dispositivi e impostazioni mediante HP Web Jetadmin, dotato di una suite 

di funzioni per la gestione (solo su dispositivi HP PageWide Pro).16 
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Straordinaria 
convenienza e 
risultati attesi 

Convenienza straordinaria e risultati aziendali su cui contare. 
Stampa documenti a colori di qualità professionale con costi di 
gestione della stampa inferiori del 20% rispetto alla concorrenza 
(solo su dispositivi HP PageWide Pro).3 

  

 

Convenienza  
senza paragoni, 
che dura nel tempo 

Rendi più visibile il tuo business con stampe 

a colori di qualità professionale, tenendo i costi 

sempre sotto controllo. Stampa documenti a 

colori di forte impatto grazie a un dispositivo 

affidabile ed efficiente, in grado di garantire 

costi gestione della stampa ridotti fino al 

20% rispetto alla concorrenza (solo su 

dispositivi HP PageWide Pro).3 

 

Testi a colori e in 
bianco e nero di 
qualità professionale 

Produci testi a colori intensi e di elevata qualità, 

e testi in nero di incredibile nitidezza, perfetti 

per gli uffici. Stampa in tutta tranquillità report, 

promemoria, email e altri documenti aziendali 

su una vasta gamma di supporti. 

 

Ottima riuscita con 
la carta ColorLok® 

Affidati alle carte con tecnologia ColorLok per 

migliorare la qualità delle tue stampe. I colori 

sono più brillanti per offrire grafiche e immagini 

straordinariamente intense. I neri sono più 

intensi per migliorare i contrasti e rendere i 

testi più nitidi.21 

 

Stampe resistenti 
che durano nel tempo 

Affidati alle cartucce originali HP PageWide in 

grado di garantire documenti che durano nel 

tempo, resistenti all‘acqua, allo sbiadimento, 

alle sbavature e anche alle macchie da 

evidenziatore.22 

 

 

 

Convenienza anche 
nella stampa di grandi 
volumi 

Stampa più a lungo, con meno interruzioni. 

Scegli le cartucce originali HP PageWide ad 

alta capacità opzionali per HP PageWide Pro 

serie 452 e 477, e stampa fino a 10.000 pagine 

in bianco e nero e 7.000 pagine a colori prima 

di dover sostituire le cartucce.10 

 

Risparmia sugli 
interventi di 
manutenzione 

Riduci al minimo i tempi e i costi per gli interventi 

di manutenzione programmati. La tecnologia 

HP PageWide semplificata richiede un numero 

ridotto di componenti sostituibili rispetto alla 

maggior parte delle stampanti laser.23 
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Mantieni  
sempre alta la 
produttività 

Fai crescere il tuo business con la velocità di stampa migliore 
della categoria,19 il tempo di stampa della prima pagina più rapido 
della categoria,20 e una serie di funzionalità per la produttività. 
Fornisci ai team di lavoro la capacità di operare al meglio in ufficio 
e in mobilità con le opzioni di stampa da mobile.24 

 

 

 

 

 

Lascia che i grandi volumi di stampa si gestiscano 
autonomamente 

Le flessibili opzioni di alimentazione della carta ti 

consentono di stampare grandi volumi, senza doverti 

fermare per aggiungere nuova carta. Stampa fino 

a 1.050 pagine con il vassoio opzionale da 500 fogli.11 

 

 

 

Velocità di stampa 
senza paragoni 

Riduci i tempi di attesa, ottimizza i risultati. 

La tecnologia HP PageWide offre le più 

elevate velocità di stampa della categoria, 

fino a 55 ppm, per stampe a colori e in 

bianco e nero (serie 452 e 477).19 E con la 

stampa della prima pagina più veloce della 

categoria, le tue stampe saranno pronte 

esattamente quando ne avrai bisogno.20 

Semplicemente seleziona i documenti di 

cui hai bisogno e stampa. 

 

Rapida scansione 
fronte/retro 
in un solo passaggio  

Scansiona pile di file in totale efficienza 

con scansioni fronte/retro veloci in grado 

di acquisire entrambi i lati della pagina 

(multifunzione serie 377 e 477). 

Scansiona i documenti inviandoli direttamente 

verso email, USB, cartelle di rete e cloud, 

(multifunzione serie 377 e 477).25  

 

Stampa dai tuoi 
dispositivi mobili, senza 
bisogno di rete 

Stampa direttamente da smartphone, tablet 

o notebook sulle stampanti e multifunzione 

abilitate Wi-Fi Direct, senza accedere alla 

rete.5 O stampa con un solo tocco dal tuo 

dispositivo mobile abilitato NFC.6 Senza 

alcun bisogno di scorrere un lungo elenco di 

stampanti o connettersi alla rete aziendale. 

 

 

 

Stampa documenti 
Microsoft da unità USB 

Stampa facilmente documenti PDF, 

Microsoft Word e PowerPoint, oltre a file 

JPEG direttamente dalla tua unità USB 

(multifunzione 477dw).13 Stampa file PDF 

e JPEG da un'unità USB con la multifunzione 

HP PageWide 377dw. 

 

Gestisci le tue 
attività dallo 
schermo touchscreen 
intuitivo a colori 

Gestisci i lavori di stampa facilmente 

direttamente dalla stampante. Tocca e scorri 

il touchscreen a colori da 10,9 cm per un 

flusso di lavoro semplificato (multifunzione 

serie 377 e 477). L'angolo di inclinazione 

regolabile consente facile accessibilità a  

ogni utente. 

 

Scansiona, copia 
e invia fax durante 
la stampa  

Utilizza le diverse funzioni insieme, senza 

interrompere le attività degli altri utenti 

(multifunzione serie 377 e 477). La capacità 

di scansionare, copiare o inviare fax mentre 

un altro utente sta stampando consente di 

mantenere alta la produttività, con più mansioni 

svolte simultaneamente. 

 

Stampa da un’ampia 
gamma di dispositivi 
mobili 

Stampa facilmente documenti, email, 

PDF e molto altro da iPhone e iPad, 

come da smartphone e tablet con sistema 

operativo Android versione 4.4 o successiva, 

Windows® 8/10 o Google Chrome™, in genere 

senza necessità di applicazioni o impostazioni 

aggiuntive.24 
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Tecnologie efficienti, 
garantite 

Riduci al minimo interruzioni e tempi di inattività con prestazioni 
caratterizzate da notevole efficienza e affidabilità. Preserva le risorse 
e utilizza meno energia dei dispositivi laser,2 grazie alla tecnologia 
HP PageWide ideale per gli ambienti di lavoro più impegnativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologie collaudate 
e affidabili 

Evita gli imprevisti durante il flusso di lavoro 

grazie a una tecnologia ideata per fornire 

risultati efficienti e garantiti, per prestazioni 

affidabili di cui il business ha bisogno. 

La tecnologia HP PageWide si avvale 

dell'avanzata tecnologia sviluppata per le 

multimilionarie stampanti digitali Web Press 

di HP, offrendo una nuova linea di dispositivi 

di stampa desktop in grado di rivoluzionare il 

concetto di affidabilità ed elevate prestazioni 

della stampa business. 

Le stampanti HP con tecnologia HP PageWide 

offrono una convenienza eccezionale, 

superando i dispositivi della stessa categoria 

in quanto a velocità.19 Richiedono meno 

interventi di manutenzione e un numero 

ridotto di componenti sostituibili rispetto alla 

maggior parte delle stampanti laser della stessa 

categoria,23 consentendo un generale risparmio 

e riducendo i ritardi e i tempi di inattività. 

Queste stampanti business HP sono state ideate 

e messe a punto all'insegna della robustezza. 

I dispositivi HP PageWide Pro serie 452 e 477 

hanno un volume mensile di pagine 

raccomandato che arriva a 4.500 pagine4 e 

una capacità di alimentazione di 1.050 fogli.11 

 

 

Meno energia rispetto 
ai dispositivi laser2 

Tieni alta la produttività e bassi i consumi. 

Queste efficienti stampanti e dispositivi 

multifunzione HP sono ideati per utilizzare 

meno energia rispetto a stampanti e 

multifunzione della stessa categoria.2 

 

Cartucce progettate 
per la tua stampante 

Ottieni stampe di qualità professionale e le 

prestazioni che ti aspetti. Solamente le cartucce 

originali HP PageWide sono appositamente 

ideate e progettate per le stampanti e 

multifunzione HP, per risultati rapidi e affidabili. 

Le cartucce originali HP PageWide garantiscono 

documenti in grado di resistere all‘acqua,  

allo sbiadimento e alle sbavature, e tu puoi 

contare su una straordinaria durata perfetta 

per l'archiviazione.22 
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Progettata per 
la gestione e la 
sicurezza del 
parco dispositivi Proteggi il tuo parco dispositivi, i tuoi dati e documenti grazie 

alle funzionalità di sicurezza e gestione migliori della categoria 
(solo dispositivi HP PageWide Pro).1 Integra i dispositivi 
HP PageWide Pro all'interno della tua rete in tutta facilità, 
metti al sicuro le informazioni importanti e ottieni gli strumenti 
di cui hai bisogno per lavorare in maniera efficiente e affidabile.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteggi i dati con la 
stampa tramite PIN 

Assicurati che i documenti importanti e le 

informazioni riservate restino al sicuro. 

Inserisci un codice PIN presso il dispositivo 

per l'autenticazione e ritira i tuoi documenti 

(solo sulla multifunzione serie 477). 

 

Gestisci l'uso del colore 
e mantieni i costi sotto 
controllo 

Regola l'uso del colore e riduci i costi di stampa. 

Con HP Color Access Control, puoi garantire 

le autorizzazioni solo agli utenti che ne hanno 

bisogno (solo su multifunzione serie 477).26 

 

Sicurezza integrata 
per una maggiore 
protezione 

Mantieni la stampante sicura, dall'accensione 

allo spegnimento. Le funzionalità di sicurezza 

integrate, tra cui l’avvio sicuro, il firmware 

protetto e la convalida dell'integrità del codice 

in run time, proteggono la tua rete anche dalle 

minacce complesse (serie 352, 377, 452 e 477). 

 

Gestisci le attività di 
stampa con facilità 

Ottieni il controllo completo delle informazioni, 

consentendo al tuo team di accedere a tutto 

ciò di cui ha bisogno per completare le diverse 

attività lavorative. Gestisci facilmente dispositivi 

e impostazioni mediante HP Web Jetadmin, 

dotato di una suite di funzionalità per la 

gestione (solo sulla serie 452 e 477).16 

 

 

 

Raggiungi un livello più 
alto di privacy e controllo 

Aumenta la privacy e mantieni il controllo. 

HP JetAdvantage Private Print27 aiuta a 

prevenire gli accessi non autorizzati ai 

documenti di stampa riservati memorizzati 

nel cloud. Gli utenti hanno la flessibilità di 

stampare da qualsiasi dispositivo compatibile 

grazie all'autenticazione sicura (solo sulla 

multifunzione serie 477 ). 

 

Proteggi il tuo 
parco stampanti 

Proteggi il tuo parco stampanti con la 

soluzione che Buyers Laboratory (BLI) 

ha definito pionieristica.28 HP JetAdvantage 

Security Manager opzionale offre un efficace 

approccio basato su policy che mette in totale 

sicurezza i dispositivi di stampa e scansione 

HP (solo su serie 452 e 477). 

 

Personalizza le 
soluzioni grazie 
all'eccellente 
flessibilità 

Amplia le capacità del tuo ambiente di stampa, 

grazie a una vasta gamma di soluzioni 

HP JetAdvantage e di soluzioni di terze parti 

facili da integrare, tra cui la rendicontabilità 

dei lavori (solo sulla multifunzione serie 477). 
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Note 

 
1  Le dichiarazioni sulla protezione migliore della categoria della gestione del parco dispositivi è basata sul confronto relativo alle funzionalità integrate di 

tutte le stampanti business a colori di prezzo € 300 - € 800 e multifunzione di prezzo € 400 - € 1.000 a tutto novembre 2015, con esclusione dei prodotti 

con quota di mercato pari o inferiore all'1%, dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. Maggiori informazioni su: 

hp.com/go/printersecurityclaims. 
2  Dichiarazioni sul consumo di energia basati su dati TEC, riportati su energystar.gov. Dati normalizzati per determinare il consumo di energia della maggioranza 

delle stampanti business della stessa categoria di prezzo € 300 - € 600, € 300 - € 800 dei dispositivi multifunzione di prezzo € 400 - € 800 e dei dispositivi 

multifunzione di prezzo € 400 - € 1.000 a tutto novembre 2015; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. I risultati 

effettivi possono variare. Soggetti alle impostazioni dei dispositivi. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims. 
3  Confronto tra i costi gestione della stampa basato su 90.000 pagine, sulle specifiche pubblicate dai produttori relative a rendimento in pagine e utilizzo di energia, 

prezzi al dettaglio per hardware e materiali di consumo suggeriti dai produttori, media dei prezzi al pubblico dei dispositivi concorrenti, costo per pagina 

basato su rendimento come da standard ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce a più alta capacità disponibile, materiali di consumo 

a lunga durata di tutte le stampanti business a colori di prezzo € 300 - € 800 e multifunzione di prezzo € 400 - € 1.000 eseguito a novembre 2015, 

con esclusione dei prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. 

Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies 
4  HP raccomanda che il numero di pagine stampate mensilmente sia compreso nell’intervallo definito per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, 

in base a fattori che includono gli intervalli di sostituzione dei materiali di consumo e il ciclo di vita del dispositivo su un periodo di garanzia estesa. 
5  Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete di una multifunzione o stampante abilitata Wi-Fi Direct prima di poter stampare. 

A seconda del dispositivo mobile potrebbero essere necessari anche un‘applicazione o un driver. Per maggiori informazioni, consultare 

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. 
6  Richiede un dispositivo mobile compatibile in grado di supportare la stampa NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa NFC, consultare 

hp.com/go/nfcprinting. 
7  Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate quando è attiva una connessione VPN. 
8  Velocità ISO misurate secondo lo standard ISO/IEC 24734. Esclusa la prima pagina o la prima serie di pagine di test ISO. Per maggiori informazioni, consultare: 

hp.com/go/printerclaims. 
9  Rendimento medio basato su standard ISO/IEC 24711 o sulle metodologie di test HP e stampa continua. Il rendimento effettivo varia notevolmente in 

base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 
10  Cartucce PageWide ad alta capacità originali HP 973X non incluse nella stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sui rendimenti ISO 24711 

delle cartucce PageWide ad alta capacità originali HP 973 confrontate con le cartucce PageWide originali HP serie 913. Le cartucce ad alta capacità sono 

compatibili esclusivamente con le stampanti e le multifunzione HP PageWide Pro serie 400 e 500. Maggiori informazioni su hp.com/go/learnaboutsupplies. 
11  Stampa fino a 1.050 pagine con il vassoio opzionale da 500 fogli, non incluso; da acquistare separatamente. 
12  La produttività è definita sulla base del numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. 
13  Funzionalità disponibile solo su HP PageWide Pro 477dw e compatibile solo con Microsoft Word e PowerPoint® 2003 e successivi. Sono supportati soltanto 

i caratteri della lingua latina. 
14  In base allo standard ISO/IEC 17629. La velocità esatta di stampa della prima pagina varia in base alla configurazione del sistema, all'applicazione software, 

al driver e alla complessità del documento. Maggiori informazioni su hp.com/go/printerclaims. 
15  Rendimento medio della tricromia (C/M/G) e del colore nero basato su standard ISO/IEC 19798 e stampa continua. Il rendimento effettivo varia notevolmente 

a seconda della stampante utilizzata, delle immagini stampate e di altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 
16  HP Web Jetadmin è scaricabile all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin. 
17  Richiede un acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager. 
18  Velocità di scansione misurate dall‘ADF. L’effettiva velocità di elaborazione può variare a seconda della risoluzione della scansione, delle condizioni 

della rete, delle prestazioni del computer e del software applicativo. 
19  Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori e relative alla modalità a colori più veloce disponibile delle multifunzione business a colori 

di prezzo € 300 - € 600 e € 300 - € 800, le multifunzione di prezzo € 400 - € 800 e le multifunzione di prezzo tra € 400 - € 1.000 eseguito a novembre 

2015, con esclusione dei prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. 

Maggiori informazioni su: hp.com/go/printerspeeds. 
20  Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori e relative al tempo di stampa della prima pagina da modalità Ready e da modalità Sleep di tutte 

le stampanti business a colori di prezzo € 300 - € 600, le multifunzione di prezzo € 400 - € 800 e le multifunzione di prezzo € 400 - € 1.000 eseguito a 

novembre 2015, con esclusione dei prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo 

trimestre 2015. Dipende dalle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Maggiori informazioni su: hp.com/go/printerspeeds. 
21  Sulla base di test interni HP relativi alle cartucce originali HP PageWide su carta ColorLok®. 
22  Resistenza all'acqua, allo sbiadimento, alle sbavature e alle macchie da evidenziatore sulla base di test ISO 11798.Per maggiori informazioni, consultare 

hp.com/go/printpermanence. 
23  Riduzione della manutenzione programmata in base a 150.000 pagine stampate, confronti pubblicati relativi alla maggior parte delle stampanti laser della 

stessa categoria di prezzo € 300 - € 600, € 300 - € 800, multifunzione di prezzo € 400 - € 800, e multifunzione di prezzo € 400 - € 1.000 eseguiti a novembre 

2015; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. Maggiori informazioni su hp.com/go/pagewideclaims. 

http://www.hp.com/go/printersecurityclaims
http://www.energystar.gov/
http://www.hp.com/go/pagewideclaims
http://www.hp.com/go/pagewideclaims
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/nfcprinting
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/webjetadmin
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://www.hp.com/go/printerspeeds
http://www.hp.com/go/printerspeeds
http://www.hp.com/go/printpermanence
http://www.hp.com/go/pagewideclaims
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24  Operatività wireless compatibile solo con operatività a 2,4 GHz. Potrebbero essere necessari un’applicazione o un software e un account HP ePrint. 

Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Maggiori informazioni su: hp.com/go/mobileprinting. 
25  Le funzioni di scansione verso determinate destinazioni sono disponibili solo sui modelli multifunzione. Richiede un collegamento a Internet per la stampante. 

Per usufruire dei servizi potrebbe essere necessario registrarsi. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del Paese, della lingua e dei contratti. 

Per maggiori informazioni, consultare hpconnected.com. 
26  HP Color Access Control è disponibile solamente sui dispositivi HP PageWide Pro con touchscreen da 10,9 cm. Maggiori informazioni su: 

hp.com/go/pagewidebusiness. 
27  HP JetAdvantage Private Print è gratuita e richiede che la stampante disponga dei servizi Web abilitati e sia connessa a Internet. Non disponibile in tutti i paesi. 

Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com. 
28  Basato su una ricerca interna HP sui prodotti concorrenti (Device Security Comparison, gennaio 2015) e Solutions Report su HP JetAdvantage Security Manager 2.1 

di Buyers Laboratory LLC, eseguita a febbraio 2015. Richiede un acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager. 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hpconnected.com/
http://www.hp.com/go/pagewidebusiness
http://www.hpjetadvantage.com/ondemand
http://www.hp.com/go/securitymanager

