Matrice di compatibilità

Ampliate le vostre opzioni di
gestione della carta e di finitura

Aumento della produttività
Ampliate la capacità di alimentazione e di gestione della carta del vostro dispositivo
aggiungendo uno o più vassoi di alimentazione compatibili.
Usufruite della gestione automatica dei grandi volumi di stampa e dedicate meno
tempo a caricare e ricaricare la carta. Le opzioni comprendono un alimentatore ad
alta capacità da 2.100 fogli, un supporto con ruote per riposizionare facilmente la
stampante multifunzione e un mobiletto per conservare i materiali di consumo.
Ordinate automaticamente le stampe in base alla tipologia o all'utente utilizzando
un mailbox a più scomparti (accessorio). Stampate rapporti o presentazioni
professionali e completi, in modo rapido e facile, con una cucitrice/raccoglitore
(accessorio). Stampate con efficienza pile di cartoline per campagne di marketing o
comunicazioni utilizzando un alimentatore da 550 fogli con guide carta regolabili.

Scegliete l'accessorio HP più adatto alle vostre esigenze

Alimentatore
della carta da
550 fogli

Alimentatore della
carta da 2.100 fogli

Alimentatore
buste

Supporto per
stampante

Cucitrice/
raccoglitore/
mailbox
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Stampanti monocromatiche HP LaserJet
Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

D9P29A

550 fogli

469 x 235 x 469 mm
4,7 kg (10,36 lb)
(18,46 x 9,25 x 18,46 pollici)

F2A72A

550 fogli

418 x 356 x 130 mm
4,02 kg (8,86 lb)
(16,46 x 14,02 x 5,12 pollici)

Vassoio carta da 550 fogli

F2A72A

550 fogli

418 x 356 x 130 mm
4,02 kg (8,86 lb)
(16,46 x 14,02 x 5,12 pollici)

Mobiletto della stampante

F2A73A

n.d.

633 x 633 x 380 mm
(24,92 x 24,92 x 14,96
pollici)

14,84 kg (32,71 lb)

Alimentatore della carta da L0H17A
550 fogli

550 fogli

597 x 247 x 564 mm
(23,5 x 9,7 x 22,2 pollici)

6 kg (13,2 lb)

Alimentatore della carta da L0H18A
2.100 fogli

2.100 fogli

595 x 497 x 475 mm
(23,4 x 19,6 x 18,7 pollici)

13 kg (28,6 lb)

Alimentatore buste

L0H21A

Fino a 75 buste

597 x 247 x 564 mm
(23,5 x 9,7 x 22,2 pollici)

6 kg (13,2 lb)

Cucitrice/raccoglitore/
mailbox con sfalsamento
dei lavori

L0H20A

Fino a 800 fogli

775 x 595 x 610 mm
(30,5 x 23,4 x 24,0 pollici)

14,5 kg (32 lb)

Supporto per stampante

L0H19A

n.d.

850 x 750 x 195 mm
(33,5 x 29,0 x 7,7 pollici)

19,1 kg (41,9 lb)

Copertura per vassoio di
estensione

L0H22A

n.d.

433 x 100 x 102 mm
(17,4 x 3,9 x 4,0 pollici)

0,3 kg (0,7 lb)

A3E46A

n.d.

573 x 489 x 283 mm
(22,55 x 12,25 x 11,18
pollici)

5,8 kg (13,4 lb)

Vassoio/alimentatore da
500 fogli

CF239A

500 fogli

718 x 702 x 280 mm
(28,3 x 27,6 x 11,0 pollici)

14 kg (30,8 lb)

Gruppo di stampa fronte/
retro

CF240A

n.d.

576 x 505 x 296 mm
(22,7 x 19,9 x 11,7 pollici)

6,1 kg (13,4 lb)

3 alimentatori da 500 fogli
e supporto

CF242A

1.500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

37,6 kg (82,7 lb)

1 alimentatore da 500 fogli, CF243A
mobiletto e supporto

500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

30,5 kg (67,1 lb)

Alimentatore ad alta
capacità da 3.500 fogli e
supporto

CF245A

3.500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

46,4 kg (102 lb)

T0F27A

500 fogli

495 x 419 x 559 mm
(19,5 x 16,5 x 22 pollici)

1,769 kg (3,9 lb)

Vassoio di alimentazione da T0F54A
1.500 fogli

1.500 fogli

634 x 715 x 399 mm
(25 x 28 x 15,7 pollici)

31,4 kg (69 lb)

Alimentatore ad alta
capacità con da 3.500 fogli
e supporto

C3F79A

3.500 fogli

856 x 838 x 671 mm
(22,70 x 32,99 x 26,41
pollici)

51 kg (112,2 lb)

Dispositivo di
realizzazione/finitura
opuscoli

CZ285A

n.d.

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43
pollici)

115 kg (253 lb)

Cucitrice/raccoglitore

CZ994A

50 pagine per
documento

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43
pollici)

115 kg (253 lb)

Cucitrice/raccoglitore con
foratrice a 2/4 fori

CZ996A

50 pagine per
documento

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43
pollici)

115 kg (253 lb)

Dispositivi e accessori

Peso della
confezione

M402/M403
Vassoio/alimentatore da
550 fogli
M501
Vassoio carta da 550 fogli
M506

M607/M608/M609

M701/M706
Stampante fronte/retro:

M712

M806
Vassoio di raccolta stampe
da 500 fogli
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Stampanti multifunzione monocromatiche HP LaserJet
Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

D9P29A

550 fogli

469 x 235 x 469 mm
(18,46 x 9,25 x 18,46 pollici)

4,7 kg (10,36 lb)

CE530A

500 fogli

544 x 500 x 268 mm
(21,4 x 19,7 x 10,6 pollici)

7,08 kg (15,6 lb)

Vassoio carta da 550 fogli

F2A72A

550 fogli

418 x 356 x 130 mm
(16,46 x 14,02 x 5,12 pollici)

4,02 kg (8,86 lb)

Mobiletto della stampante

F2A73A

n.d.

633 x 633 x 380 mm
(24,92 x 24,92 x 14,96 pollici)

14,84 kg (32,71 lb)

Alimentatore della carta da J8J89A
550 fogli

550 fogli

601 x 309 x 620 mm
(23,7 x 12,2 x 24,4 pollici)

6,8 kg (15 lb)

1 alimentatore della carta
da 550 fogli con supporto e
mobiletto

J8J91A

550 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

18,6 kg (41 lb)

3 alimentatori della carta
da 550 fogli e supporto

J8J93A

1.650 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

22,7 kg (50 lb)

1 alimentatore ad alta
capacità da 550 e 2.000
fogli e supporto

J8J92A

2.550 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

25,2 kg (55,6 lb)

Alimentatore buste

J8J90A

Fino a 75 buste

601 x 309 x 620 mm
(23,7 x 12,2 x 24,4 pollici)

6,8 kg (15 lb)

Alimentatore da 500 fogli
e vassoio

CF239A

500 fogli

718 x 702 x 280 mm
(28,3 x 27,6 x 11,0 pollici)

14 kg (30,8 lb)

3 alimentatori da 500 fogli
e supporto

CF242A

1.500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

37,6 kg (82,7 lb)

1 alimentatore da 500 fogli
con mobiletto e supporto

CF243A

500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

30,5 kg (67,1 lb)

Alimentatore ad alta
capacità con vassoio da
3.500 fogli e supporto

CF245A

3.500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

30,5 kg (67,1 lb)

T0F27A

500 fogli

495 x 419 x 559 mm
(19,5 x 16,5 x 22 pollici)

1,769 kg (3,9 lb)

Vassoio di alimentazione da T0F54A
1.500 fogli

1.500 fogli

634 x 715 x 399 mm
(25 x 28 x 15,7 pollici)

31,4 kg (69 lb)

Alimentatore ad alta
capacità con da 3.500 fogli
e supporto

C3F79A

3.500 fogli

856 x 838 x 671 mm
(22,70 x 32,99 x 26,41 pollici)

51 kg (112,2 lb)

(22,70 x 32,99 x 26,41
pollici)

51 kg (112,2
lb)

n.d.

1095 x 848 x 1281 mm (43,11 115 kg (253 lb)
x 33,38 x 50,43 pollici)

Cucitrice/raccoglitore

CZ994A

50 pagine per
documento

1095 x 848 x 1281 mm (43,11 115 kg (253 lb)
x 33,38 x 50,43 pollici)

Cucitrice/raccoglitore con
foratrice a 2/4 fori

CZ996A

50 pagine per
documento

1095 x 848 x 1281 mm (43,11 115 kg (253 lb)
x 33,38 x 50,43 pollici)

Dispositivi e accessori

Peso della
confezione

M426/M427
Vassoio/alimentatore da
550 fogli
M521
Vassoio/alimentatore da
500 fogli
M527

M631/M632/M633

M725

M830
Vassoio di raccolta stampe
da 500 fogli

Stampanti HP Color LaserJet
Dispositivi e accessori

Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

Peso della
confezione

550 fogli

407 x 447 x 155 mm
4,8 kg (10,58 lb)
(16,02 x 17,60 x 6,10 pollici)

550 fogli

585 x 247 x 575 mm
(23,0 x 9,7 x 22,6 pollici)

M452
Alimentatore della carta da CF404A
550 fogli
M552
Vassoio per supporti da
550 fogli

B5L34A

5,8 kg (16 lb)
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Stampanti HP Color LaserJet (continua)
Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

Vassoio per supporti da
550 fogli

B5L34A

550 fogli

585 x 247 x 575 mm
(23,0 x 9,7 x 22,6 pollici)

5,8 kg (16 lb)

Mobiletto della stampante

B5L51A

n.d.

650 x 590 x 385 mm
(25,6 x 23,3 x 15,2 pollici)

21,3 kg (47,0 lb)

Alimentatore della carta da P1B09A
550 fogli

550 fogli

595 x 250 x 647 mm
(23,4 x 9,8 x 25,5 pollici)

7,9 kg (17,5 lb)

Alimentatore della carta
da 550 fogli con supporto e
mobiletto

P1B10A

550 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

25,2 kg (55,5 lb)

3 alimentatori della carta
da 550 fogli e supporto

P1B11A

1.650 fogli

595 x 250 x 647 mm
(23,4 x 9,8 x 25,5 pollici)

29,7 kg (65,5 lb)

1 alimentatore ad alta
capacità da 550 e 2.000
fogli e supporto

P1B12A

2.550 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

30,4 kg (67,0 lb)

Vassoio carta da 500 fogli

CE860A

500 fogli

703 x 719 x 281 mm
(27,67 x 27,91 x 11,02
pollici)

13,6 kg (30 lb)

3 alimentatori della carta
da 500 fogli e supporto

CE725A

1.500 fogli

916 x 967 x 570 mm
(36,03 x 38,07 x 22,44
pollici)

36 kg (79,2 lb)

Cucitrice/raccoglitore a 3
scomparti con uscita

A2W80A

3.000 fogli

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pollici)

104,63 kg (230,1 lb)

Cucitrice/raccoglitore con
foratrice a 2/4 fori

CZ994A

50 pagine per
documento

1095 x 848 x 1281 mm
(43,11 x 33,38 x 50,43
pollici)

115 kg (253 lb)

Cucitrice/raccoglitore con
foratrice a 2/4 fori

A2W82A

3.000 fogli

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pollici)

113,15 kg (248,9 lb)

Rilegatore di opuscoli/
dispositivo di finitura con
uscita

A2W83A

3.000 fogli

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pollici)

126,63 kg (278,5 lb)

3 alimentatori della carta
da 500 fogli e supporto

C1N63A

1.500 fogli

856 x 838 x 676 mm
(33,7 x 31,1 x 53,2 pollici)

44,72 kg (98,3 lb)

1 alimentatore della carta
da 500 fogli e supporto

C2H56A

500 fogli

856 x 838 x 676 mm
(33,7 x 31,1 x 53,2 pollici)

32,73 kg (72 lb)

Rilegatore di opuscoli/
dispositivo di finitura con
foratrice a 2/4 fori

CZ999A

3.000 fogli

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pollici)

113,2 kg (248,9 lb)

1 alimentatore della carta
da 3.500 fogli e supporto

C1N64A

3.500 fogli

856 x 838 x 676 mm
(33,7 x 31,1 x 53,2 pollici)

46,72 kg (102,7 lb)

Dispositivi e accessori

Peso della
confezione

M553

M652/M653

M750

M855

Stampanti multifunzione HP Color LaserJet
Dispositivi e accessori

Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

Peso della
confezione

550 fogli

407 x 447 x 155 mm
4,8 kg (10,58 lb)
(16,02 x 17,60 x 6,10 pollici)

M477
Alimentatore della carta da CF404A
550 fogli
M570
Vassoio carta da 500 fogli
per supporti pesanti

CF084A

500 fogli

630 x 600 x 330 mm
(24,8 x 23,6 x 21,8 pollici)

9,7 kg (21,3 lb)

Mobiletto della stampante

CF085A

n.d.

630 x 600 x 553 mm
(24,8 x 23,6 x 21,8 pollici)

24,4 kg (53,8 lb)

Vassoio per supporti da
550 fogli

B5L34A

550 fogli

585 x 247 x 575 mm
(23,0 x 9,7 x 22,6 pollici)

5,8 kg (16 lb)

Mobiletto della stampante

B5L51A

n.d.

650 x 590 x 385 mm
(25,6 x 23,3 x 15,2 pollici)

21,3 kg (47,0 lb)

M577
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Stampanti multifunzione HP Color LaserJet (continua)
Dispositivi e accessori

Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

Peso della
confezione

Alimentatore della carta da P1B09A
550 fogli

550 fogli

595 x 250 x 647 mm
(23,4 x 9,8 x 25,5 pollici)

7,9 kg (17,5 lb)

Alimentatore della carta
da 550 fogli con supporto e
mobiletto

P1B10A

550 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

25,2 kg (55,5 lb)

3 alimentatori della carta
da 550 fogli e supporto

P1B11A

1.650 fogli

595 x 250 x 647 mm
(23,4 x 9,8 x 25,5 pollici)

29,7 kg (65,5 lb)

1 alimentatore ad alta
capacità da 550 e 2.000
fogli e supporto

P1B12A

2.550 fogli

794 x 745 x 615 mm
(31,3 x 29,3 x 24,2 pollici)

30,4 kg (67,0 lb)

1 alimentatore da 500 fogli
con supporto

CE792A

500 fogli

744 x 668 x 432 mm
(29,3 x 26,3 x 17,3 pollici)

19,5 kg (43 lb)

1 alimentatore da 3.500
fogli con supporto

CF305A

3.500 fogli

899 x 844 x 576 mm
(35,4 x 33,2 x 22,7 pollici)

46,4 kg (102 lb)

Vassoio carta da 500 fogli

CE860A

500 fogli

703 x 719 x 281 mm
(27,67 x 27,91 x 11,02
pollici)

13,6 kg (30 lb)

3 alimentatori della carta
da 500 fogli e supporto

CE725A

1.500 fogli

970 x 920 x 578 mm
(38,22 x 36,22 x 22,75
pollici)

36 kg (79,2 lb)

Cucitrice/raccoglitore a 3
scomparti
con uscita

A2W80A

3.000 fogli

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pollici)

104,63 kg (230,1 lb)

Cucitrice/raccoglitore con
foratrice a 2/4 fori

A2W82A

3.000 fogli

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pollici)

113,15 kg (248,9 lb)

Rilegatore di opuscoli/
dispositivo di finitura con
uscita

A2W83A

3.000 fogli

848 x 974 x 1588 mm
(33,4 x 38,4 x 62,5 pollici)

126,63 kg (278,5 lb)

Rilegatore di opuscoli/
dispositivo di finitura con
foratrice a 2/4 fori

CZ999A

3.000 fogli

848 x 1095 x 1588 mm
(33,4 x 43,1 x 62,5 pollici)

113,2 kg (248,9 lb)

M681/M682

M775

M880

Stampanti a colori HP PageWide Pro
Dispositivi e accessori

Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

Peso della
confezione

D3Q23A

500 fogli

516 x 394 x 140 mm
(20,3 x 15,5 x 5,5 pollici)

5,67 kg (12,5 lb)

D3Q23A

500 fogli

516 x 394 x 140 mm
(20,3 x 15,5 x 5,5 pollici)

5,67 kg (12,5 lb)

1.000 fogli

668 x 716 x 640 mm
(26,3 x 28,2 x 25,2 pollici)

34,9 kg (77 lb)

PW 352/452/377 MFP/477 MFP
Vassoio carta da 500 fogli
PW 552/557
Vassoio carta da 500 fogli

2 vassoi carta da 500 fogli e P0V04A
supporto
Stampante multifunzione
PW 750/772/Stampante
multifunzione 777
Vassoio carta da 550 fogli

A7W99A

550 fogli

718 x 235 x 641 mm
11,38 kg (25,09 lb)
(28,27 x 9,25 x 25,24 pollici)

Vassoio da 550 fogli con
supporto

W1B50A

550 fogli

790 x 760 x 588 mm
38,21 kg (84,25 lb)
(31,1 x 29,92 x 23,15 pollici)

3 vassoi carta da 550 fogli e W1B51A
supporto

1.650 fogli

790 x 760 x 588 mm
42,29 kg (93,23 lb)
(31,1 x 29,92 x 23,15 pollici)

Vassoio carta con
alimentatore ad alta
capacità da 4.000 fogli e
supporto

4.000 fogli

790 x 760 x 588 mm
50,92 kg (112,26 lb)
(31,1 x 29,92 x 23,15 pollici)

W1B52A
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Stampanti a colori HP PageWide Enterprise
Dispositivi e accessori

Numero
parte

Capacità

Dimensione imballata

Peso della
confezione

Vassoio carta da 500 fogli G1W43A

500 fogli

575 x 219 x 457 mm
6,83 kg (15,06 lb)
(22,64 x 8,62 x 17,99 pollici)

Supporto e mobiletto
della stampante

G1W44A

n.d.

727 x 635 x 686 mm
(28,62 x 25 x 27 pollici)

30,4 kg (67 lb)

3 vassoi carta da 500
fogli e supporto

G1W45A

1.500 fogli

745 x 676 x 717 mm
(29,33 x 26,61 x 28,23
pollici)

42,4 kg (94 lb)

Vassoio carta da 500 fogli G1W43A

500 fogli

575 x 219 x 457 mm
6,83 kg (15,06 lb)
(22,64 x 8,62 x 17,99 pollici)

Supporto e mobiletto
della stampante

G1W44A

n.d.

727 x 635 x 686 mm
(28,62 x 25 x 27 pollici)

30,4 kg (67 lb)

3 vassoi carta da 500
fogli e supporto

G1W45A

1.500 fogli

745 x 676 x 717 mm
(29,33 x 26,61 x 28,23
pollici)

42,4 kg (94 lb)

Vassoio carta da 550 fogli A7W99A

550 fogli

718 x 235 x 641 mm
11,38 kg (25,09 lb)
(28,27 x 9,25 x 25,24 pollici)

Vassoio carta da 550 fogli W1B50A
e supporto

550 fogli

790 x 760 x 588 mm
38,21 kg (84,25 lb)
(31,1 x 29,92 x 23,15 pollici)

3 vassoi carta da 550
fogli e supporto

W1B51A

1.650 fogli

790 x 760 x 588 mm
42,29 kg (93,23 lb)
(31,1 x 29,92 x 23,15 pollici)

Vassoio carta con
alimentatore ad alta
capacità da 4.000 fogli e
supporto

W1B52A

550 fogli

790 x 760 x 588 mm
50,92 kg
(31,1 x 29,92 x 23,15 pollici) (112,26 lb)

Unità di finitura esterna
da 3.250 fogli con
cucitrice
(solo per stampante
multifunzione 785z+)

Z4L04A

3.250 fogli

783 x 590 x 1016 mm
(30,8 x 23,24 x 40 pollici)

PW 556

Stampante multifunzione
PW 586

Stampante multifunzione
PW 765/780/Stampante
multifunzione 785

40 kg (88,19 lb)

Ricariche per le cartucce della cucitrice1
Descrizione

1

Numero
parte

Quantità nella
confezione

Prodotti compatibili

1 cartuccia con 5.000 punti C8091A

5.000 punti

M630, M680, M725, M775, M806, M830, M855,
M880

1 cartuccia con 5.000 punti C8092A

5.000 punti

M9040, M9050, M9500

2 cartucce con 2.000 punti

CC383A

4.000 punti

M806, M830, M855, M880

1 cartuccia con 5.000 punti J8J96A

5.000 punti

M607, M608, M609, M631, M632, M633, M681,
M682, PW 772, PW 777, PW 780, PW 785

3 cartucce con 1.000 punti

Q3216A

3.000 punti

M604, M605, M606, P4014, P4015

2 cartucce con 1.500 punti

Q7432A

3.000 punti

M527, M575, M477, M525, M3035

I dati potrebbero variare. Consultate il sito Web hp.com o rivolgetevi al vostro account manager.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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