Scheda dati

Stampante HP Officejet Pro
X551dw
Una rivoluzione di stampa: colori di qualità a metà del costo
e al doppio della velocità

1

2

Migliorare l'efficienza dei gruppi di
lavoro con questa nuova
generazione di stampanti wireless
ad alta produttività. Stampa a colori
di qualità professionale fino al
doppio della velocità e dimezzare i
costi per pagina delle laser a colori[
2] utilizzando la tecnologia HP
PageWide.
1

Possibilità di stampare fino al doppio della velocità1 e alla metà del costo per pagina2
rispetto alle stampanti laser a colori.
● Produrre stampe di qualità con gli inchiostri originali HP e risparmiare fino al 50% sui

costi di stampa rispetto alle laser a colori.2

● Scegliete HP per una stampa affidabile per volumi fino a 6.000 pagine al mese.

In evidenza
● Velocità di stampa: Fino a 42 ppm nero ISO
(A4); Fino a 42 ppm a colori ISO (A4)
● Gestione carta: Stampa automatica su due
facciate
● Ciclo di lavoro: Fino a 80.000 fogli (A4)
● RMPV: Da 1000 a 6000 pagine (stampa)

● Stampa a velocità record con la stampante desktop più rapida al mondo.3
● Ottenete di più con le funzionalità per aumentare la produttività, come la nuova

modalità "general office" (70 ppm) e la stampa fronte retro.

Rendete i gruppi di lavoro più produttivi con questa stampante facile da gestire.
● Toccate e scorrete il dito sul touchscreen a colori da 4,3 pollici per stampare e accedere

alle applicazioni aziendali in modo rapido.10

● Toccate e scorrete il dito sul touchscreen a colori da 4,3 pollici per stampare e accedere

alle applicazioni aziendali in modo rapido.10

● Rimanete produttivi - stampare fino a 9.200 pagine per cartuccia5 e caricare fino a 1.050

fogli in una volta con il vassoio per carta opzionale.6

● Aiuta a proteggere il vostro investimento e ad ampliare le funzionalità in linea con

l'espansione delle vostre esigenze con una gamma di soluzioni.12

Collegarsi, stampare e rimanere produttivi - in ufficio o in viaggio.3
● Aggiungi questa stampante a elevate prestazioni alla tua rete aziendale cablata o

wireless per incrementare l'efficienza dei gruppi di lavoro.

● Stampate da smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint.8
● Possibilità di stampare da SmartPhone o tablet da qualsiasi luogo con HP ePrint9
● Documenti subito pronti per la stampa grazie alla porta USB facilmente accessibile.

Risparmio di risorse, senza sacrificare le prestazioni.
● Controllo dei costi: un dispositivo certificato ENERGY STAR® riduce del 50% il consumo

energetico rispetto alle stampanti laser a colori.11

● Risparmiare fino al 50% sulla carta grazie alla stampa

fronte/retro automatica e mantenere l'efficienza a velocità più elevate.

● Riduzione dei costi grazie agli inchiostri originali HP pigmentati che richiedono un imballo

piu' piccolo rispetto alle cartucce di toner.

● Riducete il vostro impatto ambientale con il riciclo semplice e gratuito delle cartucce di

inchiostro originali HP attraverso il programma HP Planet Partners.12

Stampante HP Officejet Pro X551dw

Caratteristiche tecniche
Funzioni

Stampa

Velocità di stampa

Fino a 42 ppm ISO nero (A4); Fino a 42 ppm ISO a colori (A4)

risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 dpi di ingresso Nero; Fino a
2400 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 dpi di ingresso

Tecnologia di stampa

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm;
Destro: 4,2 mm; Area di stampa massima: 201,6 x 347,1 mm

Linguaggi di stampa

HP PCL 5c, HP PCL 6, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: No

Codice della cartuccia di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Funzionalità di stampa mobile

HP ePrint, applicazioni mobili HP ePrint, Google Cloud Print, Wireless Direct HP
ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria

Ciclo di produttività mensile

Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da
1000 a 6000

Sensore automatico della carta

No

Velocità del processore

792 MHz

Schermo

CGD da 10,9 cm (display grafico a colori), touchscreen

Funzionalità wireless

Sì

Connettività

Standard 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete
Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g Access Point
Opzionale Supporta i seguenti server Jetdirect esterni (solo stampa): Server di
stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP
Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche Hi-Speed USB 2.0 (J7942G),
server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast
Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa
wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori supportati:
Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule;
Wireless direct

Funzionalità di rete

Standard (Ethernet e WiFi 802.11b/g/n integrato)

Memoria

Standard 512 MB; massimo 512 MB

Compatibilità scheda memoria

No

Funzionalità di software per stampante
intelligente

HP ePrint, applicazioni mobile HP ePrint, Google Cloud Print, HP EasyColor,
anteprima di stampa, stampa fronte/retro automatica, stampa di più pagine
per foglio (2, 4, 6, 9, 16), stampa di opuscoli, fascicolazione, copertine,
selezione vassoio, scala, orientamento verticale/orizzontale, grigi di alta qualità
e solo inchiostro nero, modalità di stampa dpi General
Office/Professional/Presentation/Maximum, porta USB anteriore,
copia/scansione/fax; Attivazione/disattivazione Instant Ink Pro; Opzionale:
wireless

Tipi di supporto

Carta comune (leggera, media, peso medio, pesante, extra pesante, perforata,
riciclata, fine, altra carta normale inkjet); Carta fotografica HP Advanced (lucido,
lucida, semilucida satinata, opaca, altre carte fotografiche inkjet); buste;
etichette; biglietti; HP Brochure opaca e altre carte specializzate per stampanti
a getto d'inchiostro HP (brochure lucida, brochure opaca, brochure piegata in
tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altre carte specializzate inkjet)

Formati dei supporti di stampa

supportato Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; buste (B5; C5;
C6; DL); Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); buste (B5; C5; DL); Vassoio 3: A4; A5; B5
(JIS); personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da
102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3: da 102 x 210 a 216 x 356 mm

Gestione dei supporti

Capacità di raccolta: Fino a 300 fogli, Fino a 35 buste
massimo: Fino a 300 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)

Peso (grammatura)

Supportato: Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m²,
(foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 120 a 180 g/m² (brochure); da 163 a 200
g/m² (biglietto); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250
g/m², (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 120 a 180 g/m² (brochure); da 163 a
200 g/m² (biglietto); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250
g/m², (foto); da 120 a 180 g/m² (brochure); da 163 a 200 g/m², (biglietti);
Consigliato: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m², (foto); da 75
a 90 g/m² (buste); da 120 a 180 g/m² (brochure); da 163 a 200 g/m², (biglietti)

Gestione stampante

HP Web Jetadmin; Server Web integrato; Utility HP Driver Configuration; Utility
HP Driver Deployment; HP Utility (Mac)

Gestione della sicurezza

SSL/TLS (HTTPS), IPP su TLS; WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless
(EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondivisa per wireless
(PSK); Configurazione firewall del dispositivo; Blocco pannello di controllo; EWS
protetto da password; Abilita/disabilita porte di rete e funzioni del dispositivo;
Syslog; Supporto certificato; Firmware con firma; Impostazioni
dell'amministratore; Compatibile con HP Access Control Express

Note a piè di pagina

Contenuto della confezione

CV037A: Stampante HP Officejet X551dw; Installazione cartuccia d'inchiostro
HP Officejet 970, nero Installazione cartuccia d'inchiostro HP Officejet 971
(ciano, magenta, giallo); software della stampante e manuale utente su
CD-ROM; guida introduttiva; poster installazione; cavo di alimentazione

Materiali di consumo

CN595A Vassoio da 500 fogli serie X HP Officejet Pro
CN625AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 970XL
CN626AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 971XL
CN627AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 971XL
CN628AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 971XL
CN621AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 970
CN622AE Cartuccia originale inchiostro ciano HP 971
CN623AE Cartuccia originale inchiostro magenta HP 971
CN624AE Cartuccia originale inchiostro giallo HP 971
C6818A Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto
d'inchiostro A4/210 x 297 mm
Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca
professionale, A4/210 x 297 mm
CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm
Media conforme alla normativa ISO/IEC 24711 o basata sulla metodologia di test
HP e sulla stampa continua. Le rese effettive variano in base al contenuto delle
pagine stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro delle cartucce incluse è
utilizzato per avviare la stampante. Per dettagli vedere
hp.com/go/learnaboutsupplies

Sistemi operativi compatibili

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X
v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (hplip.net)

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit
(x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: processore
da 800 MHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco
rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer;
Linux (per maggiori informazioni, accedere al sito hplip.net); SAP (per ulteriori
informazioni, vedere hp.com/go/sap/drivers)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processore Intel® Core™;
1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a
Internet; Porta USB

Software compreso

Windows Installer e driver PCL 6 discreto; Mac Installer e driver PS; HP Update;
Studio di partecipazione HP; Bing Toolbar; HP Smart Print

Dimensioni stampante (L x P x A)

Minimo: 517 x 399 x 414 mm; massimo: 678 x 670 x 446 mm (con vassoio
multiuso in basso, vassoio principale esteso, estensione del vassoio di raccolta
in posizione legale, pannello di controllo ruotato in posizione verticale)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)

600 x 495 x 543 mm

Grammatura stampante

17.1 kg

Peso dell'imballaggio

21 kg

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A); Emissioni pressione acustica: 54 dB(A)
(stampa in bianco e nero/a colori), 15 dB(A) (inattività)

Corrente

requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
consumo: 100 watt (massimo), media 70 watt (stampa), 9,5 watt (pronta), 4,5
watt (modalità standby), 0,95 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt
(spegnimento manuale).
tipo di alimentatore: Alimentatore universale interno (integrato)

Certificazioni

UE (Direttiva EMC) 2004/108/EC (CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022:
2006+A1: 2007, Classe B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN
61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 301 489-1
v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Europa): altre omologazioni EMC
come da requisiti dei singoli paesi
Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine

Prodotto in Cina

Garanzia

Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le
opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge
locali.

Servizio Assistenza Clienti

U6Z52E 3 anni di sostituzione HP onsite il giorno lavorativo successivo per
OfficeJet Pro X451/servizio X551
U4ZY0E 4 anni di sostituzione HP onsite il giorno lavorativo successivo per
OfficeJet Pro X451/servizio X551
U4ZY1E 5 anni di sostituzione HP onsite il giorno lavorativo successivo per
OfficeJet Pro X451/servizio X551
U6Z55PE 1 anno di sostituzione post garanzia HP onsite il giorno lavorativo
successivo per OfficeJet Pro X451/servizio X551
U1XS7E 3 anni di supporto hardware HP il giorno lavorativo successivo per
OfficeJet Pro X451/X551
U1XS9E 4 anni di supporto hardware HP il giorno lavorativo successivo per
OfficeJet Pro X451/X551
U1XT0E 5 anni di supporto hardware HP il giorno lavorativo successivo per
OfficeJet Pro X451/X551
U1XU3PE 1 anno di supporto hardware post garanzia HP il giorno lavorativo
successivo per OfficeJet Pro X451/X551

1Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori relative alla modalità a colori più veloce disponibile (ad agosto 2013). Include stampanti multifunzione laser a colori di costo inferiore a 1000 € e stampanti laser a colori di costo

inferiore a 800 € disponibili a partire da agosto 2013 in base alla quota di mercato di IDC a partire dal secondo trimestre del 2013 e su test interni di HP sulla stampante nella modalità colore più veloce disponibile (campione di documenti da
4 pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims.; 2Rispetto alla serie Officejet Pro X, la maggior parte dei prodotti multifunzione laser a colori sono di costo
inferiore a €1.000 e le stampanti laser a colori sono di costo inferiore a €800 a partire da agosto 2013. Confronto di velocità basato su standard ISO 24734 e specifiche pubblicate dei produttori relative alla modalità di stampa più veloce
basate su quota di mercato.; 3Sulla base delle velocità di stampa più elevate pubblicate per i modelli HP X551dw e X576dw paragonate a stampanti multifunzione desktop a colori laser e a getto d'inchiostro <1.000 € e stampanti <800 €,
convalidate da WirthConsulting.org a gennaio 2013.; 4Sulla base delle velocità di stampa più elevate pubblicate per i modelli HP X551dw e X576dw paragonate a stampanti MFP desktop a colori laser e Inkjet <1.000 € e stampanti <800 €
verificate da WirthConsulting.org a gennaio 2013; 5Volume di pagine stampate basato sulla cartuccia di inchiostro neso HP 970XL.; 6Capacità fino a 1.050 fogli con 1x500 vassoio carta accessorio fogli non incluso; da acquistare
separatamente.; 8Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un'app o un driver. Le
prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.; 9Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account
ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o un software. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga
richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 10La maggior parte delle stampanti laser a colori con costo inferiore a 800 € IVA esclusa (agosto 2012), Officejet Pro con cartucce ad alta capacità. Consumo energetico basato su test HP. Costi e
consumo di energia effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.hp.com/go/officejet.; 11La maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con costo inferiore a 1000 € IVA esclusa (agosto 2012),
OfficeJet Pro con cartucce a massima capacità. Consumo energetico basato su test HP. Costi e consumo di energia effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/officejet.; 12La
disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle.
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