
Comprendere il costo totale 
di proprietà di una stampante 
a getto d'inchiostro

La vostra guida alla scoperta dei costi occulti 



Cominciamo dall'inizio

State pensando di acquistare una 

stampante digitale a getto d'inchiostro, 

ma non sapete da dove cominciare? La 

nostra guida dettagliata vi dirà tutto ciò 

che occorre sapere in merito all'acquisto 

di una stampante a getto d'inchiostro 

per la vostra azienda. Inoltre, il nostro 

promemoria stampabile vi fornirà le 

domande esatte da chiedere ai fornitori 

prima di eseguire l'acquisto.

Quando si decide di fare un acquisto 
consistente, eseguire una ricerca 
sull'apparecchiatura online e porre le domande 
giuste al vostro commerciale costituisce il 
primo passo verso l'acquisizione delle 
conoscenze necessarie per prendere una 
decisione informata. Che abbiate deciso di 
acquistare una stampante a getto d'inchiostro 
Xerox o di un'altra marca, il nostro manuale vi 
aiuterà a comprendere vantaggi e svantaggi di 
ciascuna opzione di stampa, nonché a calcolare 
il costo totale di proprietà della vostra serie di 
applicazioni.

I costi associati al possesso e alla gestione di 
una stampante a getto d'inchiostro sono 
numerosi, e non sempre le aziende produttrici 
includono i costi occulti associati al loro 
acquisto. Questa guida vi aiuterà a decodificare 
le loro proposte, porre le domande appropriate 
ed evitare di essere ingannati con prezzi 
disonesti e costi occulti.
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Costi di capitale per 
l'apparecchiatura

Come sapete, una volta che avete deciso 
di acquistare o noleggiare una stampante 
a getto d'inchiostro, andrete 
inevitabilmente incontro a dei costi mensili 
di proprietà e gestione. Ad esempio, 
memoria, hardware e software aggiuntivi 
o funzioni speciali potrebbero avere un 
costo extra Inoltre, potrebbero nascondersi 
costi occulti nei termini di noleggio, come 
ad esempio aumenti di prezzo annui e 
potenziali implicazioni fiscali.    
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COSA CHIEDERE?

Sono richieste funzioni, opzioni 
hardware e capacità di memoria 
aggiuntive per poter eseguire i 
miei lavori alle velocità 
promesse?

http://www.xerox.com
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Contratti di 
assistenza

Qual è l'accordo di base? Qual è la tariffa 
base? Viene applicata una tariffa per 
pagina aggiuntiva? Quali sono i criteri per 
la sostituzione delle testine di stampa? Che 
succede se il dispositivo si rompe? 

I contratti di assistenza possono essere 
poco chiari. Se non ne comprendete 
appieno i termini e non ponete le 
domande giuste, potrebbero spuntare dei 
costi extra una volta firmato il contratto. 
Questioni come installazione e 
formazione, utilizzo di carta approvata o 
non approvata, testine di stampa e 
addebiti aggiuntivi per software di terzi 
sono solo alcuni dei fattori che possono 
nascondere costi occulti.   
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COSA CHIEDERE?

Cosa comporta l'utilizzo di carta 
non presente nell'elenco delle 
carte approvate dal fornitore? 

http://www.xerox.com
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Tariffe variabili

Sapete come vengono calcolate le vostre 
letture contatore? Sistemi e produttori 
diversi le misurano in modo diverso. Dal 
formato dei fogli ai fogli di scarto, dalla 
stampa solo fronte rispetto alla stampa 
fronte/retro alla stampa a colori rispetto a 
quella in B/N, tutti questi fattori possono 
moltiplicare il costo di proprietà e gestione 
dia una stampante a getto d'inchiostro. È 
importante condurre questa conversazione  
al fine di scegliere la stampante giusta per 
la vostra attività. 

xerox.com.
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COSA CHIEDERE?

Gli addebiti per i fogli di 
scarto vengono conteggiati e 
inclusi nella stima?

http://www.xerox.com
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Materiali di 
consumo

Tuttavia, non tutte le stampanti sono 
uguali. La differenza maggiore la fanno i 
materiali di consumo necessari per gestire e 
manutenere la stampante, come ad 
esempio l'inchiostro. Quanto inchiostro 
viene consumato per stampare i vostri 
lavori? Il numero totale di materiali di 
consumo può far lievitare significativamente 
i costi, che siano inclusi nel servizio di 
assistenza o acquistati separatamente.

Chiedete al vostro fornitore un documento 
campione stampato con diversi livelli di 
qualità dell'immagine volume gocce e 
risoluzione. Ciò vi aiuterà a capire il costo 
necessario per assicurarvi la qualità delle 
immagini richiesta per la vostra attività e i 
vostri clienti. 

xerox.com.
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COSA CHIEDERE?

I materiali di consumi 
(l'inchiostro) sono inclusi nella 
proposta? E in base a quale 
unità di misura vengono 
calcolati?

http://www.xerox.com
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Supporti

In altre parole, la carta. Spesso indicato 
con il nome di 5° colore nel mondo delle 
stampanti a getto d'inchiostro digitali, il 
tipo di carta è importante quando si tratta 
di stampare il prodotto finale. Fattori quali 
l'utilizzo di carta pre-trattata o speciale, e il 
modo in cui incide sulla produzione e il 
consumo di inchiostro, devono essere 
analizzati e adeguatamente compresi 
prima di acquistare la vostra stampante a 
getto d'inchiostro. Eseguite il numero 
maggiore possibile di campioni di stampa. 
Inoltre, informatevi se ci sono addebiti 
aggiuntivi per i fogli di scarto, oppure se 
questo fattore è incluso nella stima. 
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COSA CHIEDERE?

Qual è il costo della carta 
necessaria per ottenere la qualità 
delle immagini/del colore 
desiderata?

http://www.xerox.com
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Costi di operatore

Al pari di una nuova automobile, una volta 
acquistata la vostra stampante a getto 
d'inchiostro è importante curarla e 
manutenerla in modo appropriato al fine 
di garantirne la perfetta operatività il più a 
lungo possibile. Decidete se addestrare 
uno o più membri del vostro staff a questo 
compito, o se è necessario avvalersi di un 
operatore di manutenzione esterno. 
Entrambe le opzioni comportano ulteriori 
costi.
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COSA CHIEDERE?

La stampante a getto d'inchiostro proposta 
richiederà personale specificamente formato 
e specializzato, oppure la mia azienda può 
condividere un operatore tra tecnologie 
diverse? 

http://www.xerox.com
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Costi di preparazione 
dell'impianto/sito           

Una volta esaminati dei campioni di 
stampa sui supporti preferiti, e scartata 
una serie di fornitori in base al costo totale 
di proprietà, è tempo di prendere la 
decisione finale. 

Prendete in considerazione il consumo 
elettrico della vostra stampante a getto 
d'inchiostro digitale e se la sua 
installazione richiederà delle modifiche 
infrastrutturali alla vostra sede. Ad 
esempio, un corretto funzionamento della 
stampante potrebbe richiedere un sistema 
di aerazione, di aria compressa e di 
tubature idriche. 

         

xerox.com.
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COSA CHIEDERE?

Quanto costerà l'installazione?

http://www.xerox.com
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Considerazioni 
sulla produzione

Una volta che il costo totale di proprietà 
è stato calcolato, considerate alcuni fattori 
che potrebbero incidere sulla produttività 
e sul costo complessivo. Ad esempio: 
velocità di stampa, tempo di produzione, 
programmi di manutenzione e costi 
energetici sono tutti fattori che possono 
costarvi tempo e denaro.       

xerox.com.
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COSA CHIEDERE?

Quanto tempo richiede la manutenzione 
della macchina, e con che frequenza deve 
essere effettuata?

http://www.xerox.com


Pronti a iniziare la 
ricerca della vostra 
stampante a getto 
d'inchiostro? 
Ora disponete delle informazioni di base e 
degli elementi chiave necessari per 
l'acquisto di una stampante a getto 
d'inchiostro. Le cose da ricordare sono 
tante, e pertanto avete redatto un utile 
elenco di controllo delle domande 
importanti da chiedere ai vostri fornitori. 
Consideratelo una sorta di promemoria 
per l'acquisto della vostra stampante. Ora 
avete le informazioni necessarie per 
aiutarvi a scegliere la stampante a getto 
d'inchiostro adatta alla vostra attività. 

Scaricate subito il nostro elenco di 
controllo. 



Contattateci

Se siete pronti a discutere di come una 
stampante a getto d'inchiostro di 
produzione possa aiutare la vostra 
azienda, noi possiamo aiutarvi. I nostri 
specialisti della tecnologia a getto 
d'inchiostro vi aiuteranno a trovare la 
stampante più adatta alla vostra attività. 
Possiamo inoltre illustrarvi il percorso che 
condurrà a presentarvi una proposta del 
tutto trasparente volta ad aiutarvi a 
scoprire tutti gli elementi da prendere in 
considerazione, senza sorprese. 
Contattateci in qualsiasi momento lo 
desideriate!     

Contattateci

https://www.xerox.com/en-us/digital-printing/print-production-contact-us?productofinterest=digital_presses


Stampante a getto d'inchiostro:  
Elenco di controllo del costo totale di proprietà

Queste domande faciliteranno la vostra 
ricerca della stampante a getto 
d'inchiostro più adatta per la vostra 
attività. 

COSTI DI CAPITALE PER L'APPARECCHIATURA

• Che componenti hardware sono inclusi nella stima?  
• Quali sono i termini di durata del noleggio?  
• Quali sono le opzioni di acquisto al termine della durata del 

noleggio?
• Ci sono aumenti di prezzo annui, oppure il prezzo resta 

invariato per l'intera durata del noleggio?
• Sono richiesti controller, componenti hardware, capacità di 

memoria o funzioni aggiuntive per poter eseguire i miei 
lavori alle velocità promesse?

• Il sistema gestirà tutti i miei flussi dati in modo nativo, o sarà 
necessario installare un dispositivo di trasformazione?

• Sono necessari moduli hardware aggiuntivi, ad esempio 
stazioni di innesco ed essiccatori, per gestire i lavori o le 
carte?

CONTRATTI DI ASSISTENZA

• Qual è il costo per pagina? 
• C'è una tariffa base mensile? In tal caso, cosa copre? 

Altrimenti, quanto pagherò per pagina?
• Installazione e formazione sono inclusi? In tal caso, quante 

ore di formazione sono previste?
• Cosa comporta l'utilizzo di carta non presente nell'elenco 

delle carte approvate dal fornitore? 
• Sarò considerato responsabile nel caso in cui un supporto 

non approvato causi problemi?
• Quale sarà il tempo di risposta previsto del servizio 

assistenza?
• Che succede se il tecnico di assistenza locale non riesce a 

risolvere il problema? Qual è la procedura di escalation per 
ottenere ulteriore assistenza e dov'è dislocato questo 
personale?

• I tecnici di assistenza sono tutti formati dall'azienda 
produttrice?

• Ci sono attività di manutenzione che possiamo svolgere noi 
in sede? E se sì, quanta formazione è richiesta?

• Sono previsti costi aggiuntivi per l'estensione della copertura 
e per software/hardware di terzi?

• Le testine di stampa sono incluse nel servizio di assistenza?
• Che durata ha la testina di stampa?

xerox.com.

13 COMPRENDERE IL COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ DI UNA STAMPANTE A GETTO D’INCHIOSTRO

http://www.xerox.com


Stampante a getto d'inchiostro:  
Elenco di controllo del costo totale di proprietà
(segue)

TARIFFE VARIABILI

• Come viene definita la lettura contatore per la fatturazione? 
C'è un volume mensile minimo stabilito, o pagherò solo per 
quello che stampo?

• Cosa fa attivare il contatore per i fogli "oversize"? 
• Come vengono calcolate le letture contatore? 
• La stampante a getto d'inchiostro in questione offre una 

pura modalità Solo nero per i lavoro in bianco e nero, o 
vengono comunque sempre rilasciate piccole gocce di 
inchiostro CMY? (Con conseguente aumento del consumo di 
inchiostro e dei costi.)

• Gli addebiti per i fogli di scarto vengono conteggiati e inclusi 
nella stima?

• Il dispositivo stampa fogli di scarto/di diagnostica? E se sì,  
questi fogli vengono conteggiati nelle letture contatore di 
fatturazione?

• Quanto tempo può restare inattiva la vostra stampante a 
getto d'inchiostro prima che le testine vengano coperte? 

• Come viene gestito il rilevamento di getti mancanti dalla 
stampante? 

MATERIALI DI CONSUMO

• I materiali di consumi (l'inchiostro) sono inclusi nella 
proposta? 

• In base a quale unità di misura viene stabilito il costo 
dell'inchiostro (vale a dire: litri o chilogrammi)?

• Che tipo di inchiostro viene utilizzato (pigmentato, con 
colorante, a base acqua)?

• Le unità sostituibili dal cliente (i ricambi) sono incluse nel 
costo o vengono addebitate a parte?

• Quali sono i costi di manutenzione associati all'utilizzo di 
inchiostro (vale a dire spurgo, sfondo e pulizia dei getti)?

• Quali sono le procedure di manutenzione associate a ciascun 
materiale di consumo, e chi esegue tali attività? 

• Qual è la durata di conservazione dell'inchiostro?
• Esiste uno strumento per calcolare l'utilizzo di inchiostro per i 

lavori?

SUPPORTI

• È richiesto un pre-trattamento su carte selezionate? In tal 
caso, quanto trattamento è necessario per foglio e cosa 
implica ciò in termini di costi?

• La stampante a getto d'inchiostro richiede carte speciali? In 
tal caso, quanto costano queste carte?

• Che impatto avranno i tipi di inchiostro e carta utilizzati dalla 
vostra stampante sul consumo complessivo di inchiostro?

• Quanta carta di scarto viene fornita all'inizio?

COSTI DELLE APPLICAZIONI

• Come viene calcolato il consumo di inchiostro: tramite un 
algoritmo AP Fill generico o in base all'utilizzo reale di 
inchiostro? 

• Che specifiche in termini di risoluzione, qualità delle 
immagini e volume goccia sono contenute nella proposta? 

• Le specifiche sulla qualità contenute nella proposta 
riusciranno a soddisfare adeguatamente i miei clienti?

• Offrite un accurato strumento di stima per valutare il 
consumo di inchiostro previsto per singolo lavoro prima che il 
lavoro venga stampato? (Considerare le potenziali 
implicazioni in termini di costi  e perdita di profitti derivanti 
da una sottostima del prezzo di un lavoro a causa di una 
stima sul consumo di inchiostro non affidabile.) 

• Quanti microlitri vengono stimati nella proposta?
• Quanto inchiostro viene consumato in fase di spurgo e/o 

analisi dati? 
• Se è richiesto un cambio per modificare un profilo di 

destinazione per un particolare lavoro, l'operatore può 
effettuare il cambio da solo o deve rivolgersi al fornitore 
della stampante? E nella seconda ipotesi, quanto costa 
l'intervento?

xerox.com.
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Stampante a getto d'inchiostro:  
Elenco di controllo del costo totale di proprietà
(segue)

COSTI DI PREPARAZIONE DELL'IMPIANTO/SITO

• Quanto costerà la consegna e installazione?
• La stampante richiede sistemi di ventilazione, aria compressa 

o tubature idrauliche o di scarico, e se sì sono incluse nella 
proposta?

• Quali sono i requisiti elettrici e il consumo di corrente della 
stampante? 

• Che spazio d'ingombro ha la stampante? (I requisiti di 
spazio potrebbero costringervi a rinunciare a installare altre 
utili apparecchiature nel vostro impianto.) 

• Qual è la capacità di carico del pavimento richiesta dalla 
stampante? (Il vostro impianto è in grado di gestirla?) 

• La stampante a getto d'inchiostro proposta utilizza rulli di 
carta?* 

COSTI DI OPERATORE

• La stampante a getto d'inchiostro proposta richiederà 
personale specificamente formato e specializzato, oppure la 
mia azienda può condividere un operatore tra tecnologie 
diverse? 

• Quanto costa addestrare e rendere un operatore 
competente all'utilizzo della macchina?

• Quanto personale serve per gestire e manutenere la 
macchina?

• Qual è la frequenza di manutenzione richiesta: quotidiana, 
settimanale, mensile?

• Qual è la produttività della stampante: che volumi può 
produrre su base quotidiana, settimanale, mensile?

CONSIDERAZIONI SULLA PRODUZIONE

• Qual è la velocità di stampa (pagine o metri al minuto) della 
stampante quando stampa applicazioni complesse? 

• In caso di lavori con supporti misti, la stampante rallenterà?
• Qual è il tempo previsto di operatività o di utilizzo della 

stampante?
• Quanto tempo occorre per mettere la stampante proposta in 

produzione? (Essere in produzione e mettere in produzione 
sono due cose diverse.) 

• Quanto tempo richiede la manutenzione della macchina, e 
con che frequenza deve essere effettuata?

• La stampante proposta offre procedure automatizzate per la 
calibrazione del colore, la registrazione e la qualità delle 
immagini? (In caso contrario, questi processi manuali 
possono essere lunghi, laboriosi e costosi, e producono 
spesso procedure per tentativi ed errori, una riduzione della 
produttività e sprechi.)  

• Quanta energia richiede la stampante per produrre i miei 
volumi previsti?  

• E ci sono "cicli morti" in cui la stampante si blocca o rallenta 
significativamente per gestire lavori particolari?

xerox.com.
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* In tal caso, considerare i costi associati allo stoccaggio e al trasporto 
dei rulli all'interno del vostro impianto. Confermate anche i costi 
associati al posizionamento dei rulli nella configurazione appropriata 
per la stampa? La maggior parte delle cartiere spedisce i rulli con 
orientamento verticale. Il riorientamento del rullo per la stampa 
richiede l'utilizzo di un apposito strumento in sede o la necessità di 
pagare un extra per far sì che la cartiera spedisca il rullo 
nell'orientamento corretto. 

COMPRENDERE IL COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ DI UNA STAMPANTE A GETTO D’INCHIOSTRO
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e/o in altri paesi. BR# 22910

Xerox è un’azienda tecnologica leader con un fatturato da 11 
miliari di dollari, ed è dedita a innovare il modo in cui il mondo 
comunica, interagisce e lavora. La nostra competenza è più 
preziosa che mai oggi che clienti grandi e piccoli desiderano 
accrescere la produttività, massimizzare la redditività e migliorare 
la soddisfazione dei loro clienti. Siamo al servizio di piccole e 
medie imprese, grandi aziende, enti pubblici, fornitori di 
comunicazioni grafiche, nonché dei nostri partner che li servono.

Noi di Xerox comprendiamo a fondo il mondo del lavoro in tutte 
le sue svariate manifestazioni. Ci occupiamo delle realtà sempre 
più complesse che caratterizzano il mondo cartaceo e il mondo 
digitale. il mondo dell'ufficio e il mondo "mobile". il mondo 
personale e il mondo social. Ogni giorno in tutto il mondo – in 
oltre 160 paesi – la nostra tecnologia, il nostro software e il 
nostro personale operano al crocevia tra questi mondi. 
Automatizziamo, personalizziamo, analizziamo e proteggiamo le 
informazioni per consentire ai nostri clienti di lavorare in modo 
più rapido ed efficiente. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com.
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