
GUIDA ALL’ACQUISTO DELLA STAMPANTE

Stampanti inkjet o laser?

La prima domanda che tutti gli acquirenti di stampanti devono affrontare si
riduce a una semplice questione di cosa e quanto intendi stampare. Le
stampanti a getto d'inchiostro utilizzano cartucce di inchiostro che vengono
applicate bagnate sulla carta e si asciugano rapidamente, mentre le stampanti
laser utilizzano il toner, un tipo di polvere d'inchiostro che si lega alla carta per
risultati rapidi e un uso efficiente delle risorse.

Le stampanti a getto d'inchiostro a colori costituiscono la maggior parte del
mercato semplicemente perché possono stampare praticamente qualsiasi
cosa: saggi, grafici a torta, foto lucide, e così via. E le stampanti a getto
d'inchiostro e le all-in-one di oggi sono veloci, spesso con velocità di stampa
che rivaleggiano o superano le loro controparti laser.

Le stampanti laser sono ancora una buona scommessa per le impostazioni
dell'ufficio quando la maggior parte della stampa che devi eseguire è in bianco
e nero. Per la maggior parte, le stampanti laser monocromatiche possono
essere acquistate a prezzi convenienti, offrono una buona velocità di stampa
e forniscono stampe a un costo per pagina inferiore rispetto a una stampante
a getto d'inchiostro a colori ( ad eccezione delle Ecotank di Epson e le
Megatank di Canon ). Ma devi decidere se rinunciare alla flessibilità che offre
una stampante a getto d'inchiostro a colori. Le stampanti laser a colori sono
un'altra opzione, ma generalmente hanno un costo per pagina stampata più
elevato rispetto a una stampante a getto d'inchiostro a colori.

Le stampanti laser tendono ad avere rese di pagine eccellenti; le loro cartucce
toner a lunga durata possono durare tra le 2.000 e le 20.000 pagine prima di
dover essere sostituite. Le cartucce a getto d'inchiostro tendono a durare in
media da 500 a 2.500 pagine. Questo è meno importante se si stampa poco o
spesso, ma per stampanti prolifiche o per coloro che acquistano per un ufficio,
può fare davvero la differenza.



Stampanti multifunzione

Una stampante multifunzione è una stampante che può anche scansionare,
copiare e inviare fax oltre che stampare. Sono disponibili sia in varietà a getto
d'inchiostro che laser e sono generalmente chiamate "all-in-one" o stampanti
multifunzione (MFP).

Per l'uso domestico, un'unità multifunzione ha molto senso, non solo perché è
più economica rispetto all'acquisto di una stampante e uno scanner
autonomo, ma anche per risparmiare spazio. Poiché le all-in-one sono
estremamente comuni e i produttori raramente applicano un sovrapprezzo per
loro, le consigliamo vivamente agli utenti.

Gli MFP semplificano la scansione dei documenti direttamente sul computer,
mentre alcuni offrono persino l'invio di fax. È più probabile che vengano
utilizzati in ufficio, ma anche in questo caso, i fax sono in gran parte svaniti dal
mondo degli affari tranne che in alcuni settori selezionati, quindi il valore
aggiunto non è eccezionale.

Dichiarazioni di velocità, risoluzione e colore

In passato era abbastanza facile per un produttore di stampanti fare
affermazioni oltraggiose sulla velocità delle loro stampanti o su cosa ci si
poteva aspettare per quanto riguarda la resa in pagina da una cartuccia di
inchiostro o toner. Oggi, quasi tutti i fornitori utilizzano una serie
standardizzata di test sviluppati e concessi in licenza dall'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO). I protocolli di prova ISO
forniscono condizioni di parità: tutte le affermazioni e le valutazioni sono
sviluppate utilizzando gli stessi set di documenti e le stesse procedure di
prova. Le specifiche importanti includono:

PPM: significa "pagine al minuto" ed è una guida alla velocità con cui una
stampante può stampare le pagine. Sembra abbastanza semplice, ma PPM
può diventare rapidamente complesso. Ad esempio, le stampanti hanno PPM
molto diversi per il bianco e nero rispetto al colore, quindi è comune per molte
stampanti fornire due PPM diversi se sono incentrati sul colore. Il PPM non è



particolarmente importante per le stampanti domestiche a meno che non ci si
trovi a corto di tempo per un lavoro di stampa o sia necessario stampare
molto in una volta. Il PPM medio in bianco e nero è di circa 15-20 pagine. Il
colore tende ad essere inferiore, a circa 10-15 pagine al minuto.

DPI: si riferisce ai "punti per pollice" o al numero di punti di inchiostro che la
stampante può applicare su un pollice quadrato di carta. Questa specifica è
utile per studiare quanto è brava una stampante nella creazione di immagini
ad alta risoluzione e dettagli elevati. È anche un po' obsoleto, tuttavia: metodi
e software di stampa più recenti possono migliorare la risoluzione di
un'immagine stampata senza modificare il DPI, quindi non lasciare che sia la
specifica definitiva.

Ciclo di lavoro: questo numero indica quante pagine al mese si può
ragionevolmente prevedere che una stampante stamperà. Vuoi che il numero
previsto di pagine al mese sia ben al di sotto di questo numero in modo che la
tua stampante non subisca così tanta usura. È un numero importante per un
ufficio impegnato con molte esigenze di stampa, ma è meno importante per
l'uso domestico tipicamente meno intenso.

Usa queste specifiche come base per confrontare un dispositivo con un altro,
ma ricorda che non sono fattori onnicomprensivi, soprattutto se stai cercando
qualcosa di specifico.

Connettività

Oggi, quasi tutti i dispositivi di stampa offrono più opzioni di connettività. La
connettività Wi-Fi di base e la stampa su cloud sono ora standard, ma per
progetti particolari potrebbero essere più utili altri tipi di connessione.

USB: le connessioni USB sono comuni sulle stampanti, con lo standard
USB-A particolarmente comune. Ciò consente di collegare dischi rigidi esterni
e una varietà di altri dispositivi, quindi utilizzare la schermata del menu della
stampante per stampare i file direttamente da essi. È utile se non vuoi usare il
tuo computer come intermediario. Fotocamere e altri dispositivi che
supportano lo standard PictBridge possono rendere questo processo ancora
più agevole, ma non è necessario come lo era quando è stato introdotto nel



2003. Tieni presente che la maggior parte delle stampanti domestiche non
supporta ancora le connessioni USB-C, anche se le cose stanno cambiando.

Ethernet: le stampanti possono anche essere dotate di porte Ethernet per
connessioni cablate a Internet. Le esigenze dei dati della stampante sono
piuttosto basilari, tuttavia, e una connessione Ethernet cablata è raramente
necessaria per una stampante domestica (può essere più utile in alcune
configurazioni di stampanti per ufficio).

Wi-Fi: la maggior parte delle stampanti domestiche è progettata per
connettersi direttamente alla rete Wi-Fi. In genere fornirai loro le informazioni
Wi-Fi durante la configurazione. Quindi è possibile scaricare il software sul
computer, sul telefono o su un altro dispositivo per inviare i lavori di stampa
direttamente alla stampante, senza bisogno di cavi. È una delle opzioni più
convenienti per i progetti domestici. Le connessioni Wi-Fi consentono anche
la stampa remota in un ufficio, che può essere molto importante nelle
situazioni di lavoro da casa.

Wi-Fi Direct: Wi-Fi Direct è una connessione peer-to-peer non realmente
correlata alla rete Wi-Fi. Invece, stabilisce un segnale sicuro direttamente tra
un dispositivo e la stampante. AirPrint di Apple, ad esempio, è un tipo di
connessione Wi-Fi Direct e altre piattaforme supportano tecnologie simili. È
sicuro, veloce e ottimo per le esigenze di stampa in loco.

NFC: su alcuni modelli è disponibile anche NFC (Near-Field Communication),
che consente di collegare la stampante a uno smartphone o tablet
semplicemente toccando il dispositivo in un'area specifica della stampante.

Stampa su cloud: molte stampanti complete, in particolare le AIO, ora offrono
funzionalità basate su Internet che consentono di accedere alle foto archiviate
su siti come Facebook, Flickr, Dropbox e Google Drive , nonché la stampa
remota e l'accesso ad arti e mestieri che è possibile stampare. Tieni presente
che se la tua stampante non è connessa a Internet, non sarai in grado di
accedere a detti servizi o di stampare su di essa in remoto da dispositivi come
smartphone o tablet.

Schede SD: alcune stampanti possono anche disporre di slot per schede SD,
che può quindi navigare utilizzando il menu della stampante e selezionare i



file da stampare. Ciò può essere particolarmente utile per i fotografi che
possono trasferire le schede SD direttamente dalle fotocamere alle stampanti.

Costi di inchiostro

Se esegui regolarmente lavori di stampa di grandi dimensioni, ad esempio per
un'azienda da casa o per una situazione di lavoro a distanza che richiede
copie cartacee, il costo dell'inchiostro di stampa è un fattore importante da
considerare.

Il costo dell'inchiostro può essere misurato per pagina, ma l'efficienza dipende
dal modello di stampante e da come è progettata. Una stampante potente e
costosa può costare solo circa 4 centesimi per pagina in bianco e nero e 8
centesimi per pagina a colori. Una stampante più economica (o una cartuccia
più economica) può aumentare questi costi di un paio di centesimi, ma non è
un'enorme differenza a meno che non stampi centinaia e centinaia di pagine
ogni mese. Alcune stampanti forniranno informazioni dirette sul costo per
stampa che puoi consultare per saperne di più, oppure puoi dividere il costo
delle cartucce di toner rispetto alla resa in pagine della cartuccia dal costo per
stampa tu stesso.

I piani di abbonamento per una fornitura continua di inchiostro per stampanti
possono aiutare a ridurre i costi per le imprese domestiche, se necessario.
L'acquisto di cartucce ricaricate o la ricarica da soli è una prospettiva difficile:
molte stampanti non riconoscono le cartucce che non sono nuove e
acquistate direttamente dal produttore.

Fronte-retro (stampa o scansione
fronte/retro)

Una caratteristica che sta diventando molto comune e che consideriamo un
grande vantaggio è la stampa fronte/retro automatica. La stampa fronte/retro
si riferisce alla stampa o alla scansione di entrambi i lati della pagina senza
che sia necessario capovolgere manualmente la pagina. Su una stampante, la
stampa fronte/retro si ottiene stampando il primo lato della pagina, tirando
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indietro la pagina attraverso la stampante, capovolgendola e stampando l'altro
lato.

Molti dispositivi all-in-one con un alimentatore automatico di documenti (ADF)
per lo scanner dispongono anche della funzione duplex, che consente di
scansionare entrambi i lati della pagina mentre il documento viene alimentato
attraverso l'ADF. Un multifunzione senza alimentatore automatico di
documenti non può eseguire la scansione fronte-retro senza che tu giri la
pagina sul vetro di scansione.

La scansione fronte-retro è una grande comodità se si scansionano
frequentemente pagine fronte-retro, come quelle ritagliate da una rivista.

Gestione della carta

Ogni stampante alimenterà una grossa risma di carta A4, ma che dire di buste
legali, schede e cartoncini lucidi? Per fortuna, molte stampanti ora includono
vassoi di alimentazione dedicati per la stampa su carte speciali con formati
insoliti o grammature diverse, che semplificano la gestione di quelle situazioni
quando si presentano. Considera le dimensioni del vassoio di alimentazione
qui: i vassoi più piccoli richiedono l'aggiunta continua di carta, mentre un
vassoio da 250 pagine può renderlo un affare una volta al mese.

Stampanti per la moderna casa senza carta

Molti acquirenti di stampanti negli anni '20 devono affrontare un enigma di tipo
diverso: le loro case sono in gran parte senza carta e la maggior parte del loro
lavoro è digitale. Tuttavia, hanno ancora bisogno di una stampante per
progetti artistici fotografici occasionali o per la scansione e l'invio di una firma.
Per acquirenti come questi, una grande stampante potrebbe non valere la
pena, soprattutto per quanto riguarda lo spazio che occupano e la
manutenzione delle cartucce d'inchiostro.



In risposta, un nuovo tipo di stampante è diventato popolare: stampanti
domestiche compatte e spesso portatili, realizzate per il lavoro occasionale
qua e là senza occupare spazio o fatica.


