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Stampanti HP – Stampanti con funzione di sicurezza 
dinamica 

Le stampanti HP sono progettate per funzionare con le cartucce di inchiostro e toner HP originali. Come da 
standard del settore della stampa, le stampanti HP utilizzano un processo di autenticazione delle cartucce. 
In alcune stampanti HP, questo processo di autenticazione comprende misure di sicurezza dinamiche. La 
sicurezza dinamica si basa sulla capacità della stampante di comunicare con i chip di sicurezza o i circuiti 
elettronici delle cartucce. HP usa le misure di sicurezza dinamica per garantire la qualità dell’esperienza dei 
nostri clienti, preservare l’integrità dei nostri sistemi di stampa e proteggere la nostra proprietà intellettuale.

Le stampanti dotate di sicurezza dinamica sono progettate per funzionare solo con cartucce che 
dispongono di chip o circuiti elettronici HP nuovi o riutilizzati. Le stampanti utilizzano misure di 
sicurezza dinamiche per bloccare le cartucce che utilizzano chip non HP o modificati oppure circuiti 
elettronici non HP.* Le cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate che riutilizzano il chip o i circuiti 
elettronici HP non sono interessate dalla sicurezza dinamica.

Gli aggiornamenti del firmware pubblicati periodicamente su Internet manterranno l’efficienza delle 
misure di sicurezza dinamiche. Gli aggiornamenti possono migliorare, ottimizzare o estendere le 
funzionalità e le funzioni della stampante, proteggere il computer da minacce alla sicurezza e hanno 
altri scopi. Tuttavia, questi aggiornamenti possono impedire l’utilizzo di cartucce che dispongono di 
un chip non HP o modificato o di un circuito non HP nella stampante, comprese le cartucce che oggi 
funzionano. La maggior parte delle stampanti HP può essere configurata per ricevere gli aggiornamenti 
automaticamente o con una notifica che consente di scegliere se eseguire o meno l’aggiornamento. 
Per configurare le impostazioni di aggiornamento del firmware online, consultare la guida o il manuale 
per l’utente per la stampante in uso. I manuali e altra documentazione possono essere trovati 
anche online cercando la stampante all’indirizzo https://support.hp.com. Tenere presente che la 
registrazione della stampante a determinati programmi HP, come Instant Ink, o l’utilizzo di servizi come 
HP ePrint, richiederà la configurazione della stampante per accettare gli aggiornamenti automatici del 
firmware online.

Le stampanti HP e le cartucce HP originali forniscono la migliore qualità, sicurezza e affidabilità. 
Quando le cartucce sono clonate o contraffatte, il cliente è soggetto a rischi potenziali di sicurezza e 
qualità, che compromettono l’esperienza di stampa.

Notare che mentre l’uso di una cartuccia non HP non annulla la Garanzia limitata HP o qualsiasi 
contratto di supporto HP per la stampante, qualsiasi guasto della stampante o della testina di 
stampa o danno che sia attribuibile all’uso di una cartuccia non HP non sarà coperto dalla Garanzia 
limitata o da qualsiasi contratto di supporto. Per ulteriori informazioni sulla Garanzia limitata HP, 
visitare il sito https://www8.hp.com/it/it/privacy/limited_warranty.html.

*Chip non HP e circuiti elettronici modificati o non HP non sono prodotti o approvati da HP. Se si 
utilizza una cartuccia non HP, verificare con il fornitore che la cartuccia in uso disponga di un chip di 
protezione HP originale o di circuiti elettronici HP non modificati. 
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