presenta...

Stampanti LASER & INKJET
Vantaggi, Caratteristiche
e Differenze fondamentali

I principali vantaggi delle Stampanti INKJET (getto d’inchiostro)
Scegliere consapevoli, per scegliere meglio!

Qualità & Velocità

Alta velocità di stampa per
formati A4

Massima qualità di stampa a colori
Massima qualità per bassi
volumi di stampa

Resa grafica professionale di stampa
con supporti cartacei idonei

I principali vantaggi delle Stampanti INKJET (getto d’inchiostro)
Scegliere consapevoli, per scegliere meglio!

Consumi & Costi

Bassi costi dell’hardware
per stampanti a colori

Bassi costi di gestione

(nei modelli PRO - Professional)*

Minime emissioni di polveri
e di CO2

Bassi consumi di energia

Risparmio sulle spese
annuali di energia

Minore impatto
acustico e di rumore

15% - 30% in meno

Fino al 93% in meno

Tra 140€ e 303€

il prezzo rispetto a stampanti
laser con pari funzionalità

le emissioni di CO2 prodotte
dall’attività di stampa*

il risparmio annuale sulle
spese di elettricità*

*Stimati per il parametro di costi sostenuti per le pagine stampate
(formula di Costo Copia o Comodato d’Uso)

*Stima media da confronto di 10 stampanti laser a colori più vendute secondo
l’EMEA Tracker di IDC (dati S2 2013, velocità A4=laser a colori 11-20 ppm)

*Stima ricavata tramite calcolatore Risparmio Energetico Epson,
considerando: Ore/g di stampa =1 giorno; Ore/g di accensione =
8ore; Gg/anno lavorativi = 250; N. stampanti = 1; Costo KWh = 0,17€

I principali vantaggi delle Stampanti LASER
Scegliere consapevoli, per scegliere meglio!

Qualità & Velocità

Massime prestazioni con alti
volumi di stampa

Ciclo di vita più lungo e lunga durata
Medio-Alta velocità costante
sia a colori che bianco/nero

Consumi e Costi ridotti con alti
volumi di stampa

I principali vantaggi delle Stampanti LASER
Scegliere consapevoli, per scegliere meglio!

Consumi & Costi

Maggiore durata del toner
con volumi di stampa alti

Consumi di stampa ridotti
per con volumi Medio-Alti

Alte prestazioni anche con
stampanti ricondizionate
Alta qualità di stampa
su carta comune
Ciclo di vita più lungo

60% in più*

Fino a 2 milioni*

la durata di una cartuccia di toner con copertura di
stampa (uguale o superiore) al 25%

le stampe che una singola stampante laser
può realizzare nel corso di 1 ciclo di vita

* Per “copertura di stampa” si intende la quantità di superficie del foglio che viene coperta d’inchiostro. Nelle
stampanti laser - a differenza dei modelli inkjet - il consumo del toner incide circa del 40% sul costo diretto di
stampa. Il restante 60% circa ricade sull’usura dei componenti hardware della stampante (tamburo, laser, rullo,
lama di pulizia, fusore)

* Numero di stampe eseguibile da una singola stampante laser con aggiornamento di
kit hardware

Stampanti LASER /vs/ Stampanti INKJET
Scegliere consapevoli, per scegliere meglio!

Cos’è la Copertura di Stampa?

Si intende la quantità di
superficie del foglio che
viene coperta d’inchiostro.
La copertura “standard”,
su cui viene valutata la
durata di una cartuccia di
toner (riportata sulla
confezione delle cartucce)
è del 5%.
Ma nella maggior parte degli uffici
la copertura di stampa media si
aggira tra il 15% e il 40%).
In breve: più viene coperto il foglio
di testo e immagini (copertura
>5%), più inchiostro/toner viene
consumato e meno durerà una
cartuccia rispetto alle stampe
stimate.

Differenze stampante INKJET o Stampante LASER:

VELOCITÀ DI STAMPA
Stampante INKJET

Stampante LASER

Stampante INKJET PRO

stampa su Carta Comune

stampa su Carta Speciale

stampa su Formato A3

stampa su Formato A4

stampa a Colori

stampa in Bianco e Nero

= Alta

= Bassa

marketing@ptssrl.it

Differenze stampante INKJET o Stampante LASER:

PRESTAZIONI & GESTIONE
Stampante INKJET

Stampante INKJET PRO

Stampante LASER

Volumi ottimali di stampa

Qualità di stampa

CC

CC

CC

CS

CS

CS

Costi (acquisto o noleggio)

Costi toner e cartucce

Durata toner e cartucce

Contesto di utilizzo consigliato

- Uffici medio-piccoli
- Attività commerciali

- Tutte le tipologie di ufficio
- Studi professionali (avvocati,
notai, commercialisti)
- Attività commerciali
- Scuole e università

CC = Carta Comune
CS = Carta Speciale

= Alta

- Uffici medio-piccoli
- Attività commerciali
- Studi grafici, di arredo e design
- Studi tecnici

= Bassa

marketing@ptssrl.it
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