
HP PageWide

Tecnologia pulita
per la stampa green

La tecnologia che rivoluziona il concetto di stampa

Tutto questo garantendo le migliori prestazioni di stampa, sia a colori che in bianco e nero. 

La tecnologia HP PageWide off re alla tua azienda un vantaggio competitivo a 360° gradi. 

Fino al 45% in meno
di CO

2
 emessa

in atmosfera
Riduci la tua impronta ecologica

Fino al 77% in meno di 
imballaggi e materiali di 
consumo prodotti
Salvaguarda l’ambiente dai rifi uti e 
diminuisci i costi di smaltimento

Fino al 70% in meno
di energia consumata
Abbatti i consumi energetici

Rumori ridotti
al minimo
Evita l’inquinamento acustico 
grazie alla stampa con
singolo passaggio

I dispositivi HP PageWide sono certifi cati per l’utilizzo in camere bianche 
(sale operatorie) ISO classe 5, perchè a diff erenza di altre stampanti:  

✔ Le macchine non utilizzano più toner, quindi assenza di polveri
e ambienti di lavoro più salubri

✔ Non emettono ozono a diff erenza dalle stampanti laser,
nocivo per la salute

✔ Non emanano odori perché non scaldano la carta

Sono perfette anche 
per ambienti sensibili 
come laboratori chimici, 
stanze ad atmosfera 
controllata, aree 
sanitarie e in tutti quegli 
ambienti di produzione 
che devono ridurre al 
minimo il particolato 
nell’aria. Quindi 
migliorano il
benessere in uffi  cio
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Materiali di consumo e imballaggi ridotti fi no al 77% rispetto ai dispositivi laser a confronto.  La 
stampante Multifunzione Managed HP PageWide Color Flow E77650z utilizza cartucce più piccole che 
durano più a lungo. 
Circa 8 kg di cartucce di una stampante che utilizza la tecnologia HP PageWide equivalgono a oltre 17 kg 
di cartucce di un 
dispositivo laser. 
Per produrre 
nuove cartucce HP 
vengono impiegati 
quasi 250.000 
kg di plastica 
recuperata dagli 
oceani. 
Meno materiale di 
consumo, meno 
imballaggi prodotti 
signifi cano meno 
rifi uti dispersi 
nell’ambiente. 
Servizio ritiro 
cartucce 
esauste secondo 
normativa

Per una stampa ecosostenibile  

Per una stampa responsabile 

Con Semprebon Lux  puoi scegliere
di compensare l’impronta ecologica
della tua azienda derivante dall’uso
della carta. Ogni 8.333 copie stampate
pianta un albero in diverse zone del
mondo e contribuisci a ridurre l’impatto
ambientale del consumo di carta.

Massima silenziosità

I dispositivi che utilizzano la tecnologia HP PageWide 
sono estremamente silenziosi, riducendo così l’impatto 
acustico della stampa negli ambienti di lavoro.  I rumori 
delle stampanti HP PageWide sono ridotti al minimo 
grazie al passaggio di carta semplifi cato e all’assenza 
di numerosi meccanismi rumorosi, come i sistemi di 
trasferimento e i fotorecettori. 



Le stampanti e le multifunzioni business che utilizzano 
la tecnologia HP PageWide consentono di ridurre fi no al 
45% le emissioni di anidride carbonica equivalente.

A certifi carlo sono studi eseguiti da enti esterni sulla base 
dell’utilizzo medio di 100 mila pagine stampate nel corso 
della vita utile di una stampante (escludendo la carta), 
rispetto ai dispositivi laser e a getto d’inchiostro.

Meno emissioni di Co
2
 nell’atmosfera signifi ca 

salvaguardare il pianeta. 

Riduci l’impatto ambientale
della tua azienda

Le stampanti
più sicure
al mondo

Solo le stampanti HP Enterprise sono dotate di funzionalità 
auto-riparazione in grado di rilevare i malware. È inoltre possibile 
aggiungere in seguito nuove funzionalità di sicurezza poiché le 
stampanti HP sono dotate di fi rmware aggiornabile, unico del 
settore.
Sicurezza avanzata, progettata per rilevare e bloccare gli 
attacchi esterni dalla rete.
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Le stampanti e le multifunzioni business che utilizzano 
la tecnologia HP PageWide consumano fi no al 70% in 
meno di energia rispetto alle stampanti laser. 

Un esempio pratico? In 7 giorni la stampante 
Multifunzione Managed HP PageWide Color Flow 
E77650z consuma solo 0,8 Kilowatt1, la metà 
dell’energia impiegata da un normale phon. 

Meno energia elettrica consumata signifi ca 
maggiore risparmio e più effi  cienza per 
le aziende. 

1 report sui test di 
Keypoint Intelligence/
Buyer’s Laboratory, 
“HP PageWide Managed 
Color Flow MFP E77650z 
vs. Competitive Laser 
Models,” gennaio 2019. 

Riduci fi no al 70% i consumi
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