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Stampanti monofunzione (bianco e nero)

Caratteristiche
tecniche
Descrizione del prodotto

Novità!

Novità!

Novità!

Stampante HP LaserJet P2035

Stampanti HP LaserJet Pro serie M402

Stampanti HP LaserJet Pro serie M501

Stampante HP LaserJet Enterprise serie M506

Stampante HP LaserJet Enterprise serie M607

Stampante HP LaserJet Enterprise serie M608

Stampante HP LaserJet Enterprise serie M609

Ottenete una qualità di stampa superiore e incrementate la produttività
del vostro ufficio con la stampante HP LaserJet P2030. Oltre al suo
design elegante e compatto con potenti funzionalità, offre risultati
rapidi e professionali assieme a una qualità di stampa a getto
d'inchiostro di alto livello.

Massima sicurezza, prestazioni di stampa ottimali adattabili al vostro
modo di lavorare. Questa efficiente stampante completa i lavori più
rapidamente e offre una protezione esaustiva dalle minacce.3 Stampate
più pagine senza dover sostituire le cartucce toner HP originali con
JetIntelligence.4

Portate in ufficio velocità di stampa e prestazioni straordinarie. Questa
stampante consente di risparmiare energia, si avvia più rapidamente6
e offre funzioni di protezione contro le minacce. Le cartucce del toner
originali HP con JetIntelligence consentono di stampare più pagine.7

Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante ad
avvio rapido e a basso consumo energetico.3 La protezione multilivello del dispositivo assicura protezione dalle minacce.8 Utilizzate con
questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence
producono un maggior numero di pagine di alta qualità.7

Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali
prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di
qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di
sicurezza del settore.9

Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali
prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di
qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di
sicurezza del settore.9

Questa stampante HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali
prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di
qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di
sicurezza del settore.9

1-5 utenti

3-10 utenti

5-15 utenti

5-15 utenti

10-25 utenti

10-25 utenti

10-25 utenti

Volumi di stampa
Numero di utenti
Funzione AiO

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Velocità (A4/Letter)1

Nero: fino a 30 ppm/30 ppm

Nero: fino a 38 ppm/40 ppm

Nero: fino a 43 ppm/45 ppm

Nero: fino a 43 ppm/45 ppm

Nero: fino a 52 ppm/55 ppm

Nero: fino a 61 ppm/65 ppm

Nero: fino a 71 ppm/75 ppm

Stampa della prima pagina
con stampante pronta (A4)2

Nero: 8,0 secondi

Nero: 5,7 secondi

Nero: 5,8 secondi

Nero: 6 secondi

Nero: 5,4 secondi

Nero: 5,4 secondi

Nero: 5,4 secondi

Tecnologie di risoluzione

HP FastRes 1200, 600 dpi

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi

Ciclo di attività mensile (max)

Fino a 25.000 pagine

Fino a 80.000 pagine

Fino a 100.000 pagine

Fino a 150.000 pagine

Fino a 250.000 pagine

Fino a 275.000 pagine

Fino a 300.000 pagine

Volume di stampa
mensile consigliato (RMPV)

Da 500 a 2.500 pagine

Da 750 a 4.000 pagine

Da 1.500 a 6.000 pagine

Da 2.000 a 7.500 pagine

Da 5.000 a 20.000 pagine

Da 5.000 a 25.000 pagine

Da 5.000 a 30.000 pagine

Fronte/retro
(stampa in fronte/retro)

Manuale (viene fornito il supporto driver)

M402n: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M402dn/M402dne/M402dw: Automatica (standard)

Manuale

M506dn/x: Automatica (standard)

M607n: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M607dn: Automatica (standard)

M608n: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M608dn/x: Automatica (standard)

Automatica (standard)

Linguaggio stampante

Basato su host, UPD (HP PCL5e)

HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta
da PDF (v 1.7)

HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta
da PDF (v 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web),
Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web),
Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7),
Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web),
Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7),
Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web),
Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7),
Apple AirPrint

Capacità di alimentazione
(Std)

Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli

Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da
250 fogli; Vassoio opzionale 3 da 550 fogli

Vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio 2 da 550 fogli;
Vassoio opzionale 3 da 550 fogli

M506dn: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di
alimentazione da 550 fogli; Opzionale: fino a tre alimentatori da 550
fogli; M506x: più vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli; Opzionale:
fino a due alimentatori da 550 fogli

Alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore da 550 fogli;
Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli e
stand con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand,
alimentatore ad alta capacità e stand con alimentatore da 550 fogli e
un alimentatore da 2.000 fogli

Tutti i modelli: alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore
da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da
550 fogli e stand con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli
e stand, alimentatore ad alta capacità e stand con alimentatore da 550
fogli e un alimentatore da 2.000 fogli; M608x: più alimentatore da 550
fogli

Tutti i modelli: alimentatore multifunzione da 100 fogli, alimentatore
da 550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da
550 fogli e stand con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli
e stand, alimentatore ad alta capacità e stand con alimentatore da 550
fogli e un alimentatore da 2.000 fogli; M609x: più alimentatore da 550
fogli

Capacità di output (Std)

Vassoio raccolta da 150 fogli

Vassoio raccolta da 150 fogli

Vassoio raccolta da 250 fogli

Vassoio raccolta da 250 fogli

Vassoio di raccolta da 500 fogli; Cucitrice/fascicolatore a 5 scomparti da
800 fogli opzionale

Vassoio di raccolta da 500 fogli; Cucitrice/fascicolatore a 5 scomparti da
800 fogli opzionale

Vassoio di raccolta da 500 fogli; Cucitrice/fascicolatore a 5 scomparti da
800 fogli opzionale

Interfacce

Hi-Speed USB 2.0, porta parallela conforme IEEE 1284

1 USB Hi-Speed 2.0, 1 host USB; Rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T

Porte Host/Device USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet
10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Porta Hi-Speed USB 2.0; Rete Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Gigabit Ethernet 1000Base-T integrata

1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; Rete Gigabit
Ethernet 10/100/1000T

Tutti i modelli: 1 USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host); rete
Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione
hardware; M608x: più Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; Bluetooth® a bassa
energia I/O

Tutti i modelli: 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed
2.0; Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; M609x: più Wi-Fi Direct®
802.11b/g/n; Bluetooth a bassa energia I/O

Sistemi operativi

Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Memoria (standard/massima)

16 MB

128 MB

256 MB

512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un accessorio SlimDIMM da
1 GB a 90 pin

512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un DDR3 DIMM da 1 GB a
90 pin

512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un DDR3 DIMM da 1 GB a
90 pin

512 MB espandibile fino a 1,5 GB mediante un DDR3 DIMM da 1 GB a
90 pin

Velocità del processore

266 MHz

1,2 GHz

1,5 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

Contenuto della confezione

Stampante; Cartuccia di set-up stampa HP LaserJet nero (~ 1.000
pagine) pre-installata; CD (include il software e il manuale per l'utente);
cavo di alimentazione; pieghevole per il supporto; cavo USB; scheda di
garanzia

Stampante; cartuccia di toner setup nero LaserJet HP 26A preinstallata
(M402n: circa 1.500 pagine; M402dne/dw: circa 3.100 pagine); guida
introduttiva; opuscolo di installazione; pieghevole per il supporto; guida
alla garanzia; documentazione e software della stampante su CD-ROM;
cavo di alimentazione; M402dn (G3V21A): cartuccia toner nero LaserJet
HP 26X (circa 9.000 pagine) preinstallata; M402dw: più cavo USB

Stampante; Cartuccia di toner setup HP LaserJet preinstallata (nero:
circa 6.000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida
all'installazione, guida introduttiva, guida per l'utente, pieghevole
esplicativo, guida alla garanzia); documentazione e software della
stampante su CD-ROM; driver software e documentazione su CD-ROM;
CD contenenti il software e la documentazione in formato elettronico;
cavo di alimentazione

Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet
(circa 6.000 pagine); CD contenenti il software e la documentazione
in formato elettronico; Guide alla garanzia; Manuale di installazione
hardware; Errori; M506x: più vassoio carta da 550 fogli

Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP
(resa di circa 11.000 pagine); CD con driver del software e
documentazione; documentazione (Guida all'installazione
dell'hardware); cavo di alimentazione

Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP
(resa di circa11.000 pagine); CD con driver del software e
documentazione; documentazione (Guida all'installazione
dell'hardware); cavo di alimentazione

Tutti i modelli: Stampante; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP
(resa di circa11.000 pagine); CD con driver del software e
documentazione; documentazione (Guida all'installazione
dell'hardware); cavo di alimentazione

Dimensioni (l x p x a)

365 x 368 x 268 mm

381 x 357 x 216 mm

418 x 376 x 289 mm

M506dn: 418 x 376 x 298 mm;
M506x: 418 x 376 x 481 mm

431 x 466 x 380 mm

M608n/dn: 431 x 466 x 380 mm;
M608x: 431 x 466 x 505 mm

M609dn: 431 x 466 x 380 mm;
M609x: 431 x 466 x 505 mm

Peso

10 kg

8,58 kg

11,4 kg

M506dn: 11,8 kg; M506x: 15,8 kg

21,6 kg

M608n/dn: 21,6 kg
M608x: 26,3 kg

M609dn: 21,6 kg
M609x: 26,3 kg

Formato dei supporti

Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, buste (C5, B5, DL); Vassoio 2: A4, A5, A6

Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K, cartolina giapponese,
cartolina giapponese doppia ruotata, busta (B5, C5, DL); Personalizzato:
A5-R, B6 (JIS); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS),
Oficio, 16K; Personalizzato: A5-R, B6 (JIS)

Vassoio 1: 10 x 15 cm, 16K, A4, A5, A6, busta (B5, C5, DL);
Personalizzato: B5 (JIS), B6 (JIS), cartolina giapponese, cartolina
giapponese doppia ruotata, Oficio; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale:
16K, A4, A5, A6; Personalizzato: B5 (JIS), B6 (JIS), cartolina giapponese
doppia ruotata, Oficio

Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 16k, 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola e
doppia), buste (DL, C5, C6, B5); Vassoio 2: A4, A5, B5, 16k, cartolina
doppia; Più di 3 vassoi opzionali: A4, B5, 16k, cartolina doppia; Stampa
fronte/retro automatica: A4

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K,
buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singola e doppia);
Vassoio 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K,
buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singola e doppia);
Vassoio 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Vassoio 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS),
16K

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K,
buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina (JIS singola e doppia);
Vassoio 2: A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K; Vassoio 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS),
16K

Grammatura supporti

Vassoio 1: da 60 a 163 g/m² (percorso diretto della carta per supporti
di stampa speciali); Vassoio 2: Da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 175 g/m²; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: Da 60 a
120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m²; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: da 60 a
220 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2+: Da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 199 g/m²; Vassoio 2: Da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 199 g/m²; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m²; Vassoio 3:
da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 199 g/m²; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m²; Vassoio 3:
da 60 a 120 g/m²

Pannello di controllo

6 spie (inceppamento, toner scarso, carta quasi esaurita, avvertimento,
pronta, avvio), 2 tasti (per avviare e annullare la stampa)

Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; Pulsanti (OK, Menu,
Annulla, Indietro); Spie LED (Attenzione, Stampante pronta)

Display retroilluminato con testo a 2 righe; 6 pulsanti (annullamento
processo, freccia su,
freccia giù, selezione, indietro, impostazioni) e 12 tasti numerici

M506dn: LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo,
frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori
luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata); M506x: Touchscreen da
10,9 cm con grafica a colori

display LCD con tastierino da 24 tasti 6,9 cm QVGA (grafica a colori)
orientabile (angolazione regolabile)

M608n/dn: display LCD con tastierino da 24 tasti 6,9 cm QVGA (grafica
a colori) orientabile (angolazione regolabile); M608x: Schermo
grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display orientabile
(angolazione regolabile); Pulsante schermata Home

M609dn: display LCD orientabile QVGA da 2,7 pollici (grafica a colori)
con tastierino da 24 tasti; M609x: Schermo grafico a colori (CGD) da
10,9 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile);
Pulsante schermata Home

Modelli di stampante

HP LaserJet P2035 (CE461A)

HP LaserJet Pro M402n (C5F93A)
HP LaserJet Pro M402dn Russia: (G3V21A)5
HP LaserJet Pro M402dne (C5J91A)
HP LaserJet Pro M402dw (C5F95A)

HP LaserJet Pro M501n (J8H60A)
HP LaserJet Pro M501dn (J8H61A)

HP LaserJet Enterprise M506dn (F2A69A)
HP LaserJet Enterprise M506x (F2A70A)

HP LaserJet Enterprise M607n (K0Q14A)
HP LaserJet Enterprise M607dn (K0Q15A)

HP LaserJet Enterprise M608n (K0Q17A)
HP LaserJet Enterprise M608dn (K0Q18A)
HP LaserJet Enterprise M608x (K0Q19A)

HP LaserJet Enterprise M609dn (K0Q21A)
HP LaserJet Enterprise M609x (K0Q22A)

HP Care Pack

3 anni di assistenza hardware in sede con risposta entro il giorno
lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK932E)
3 anni di assistenza hardware con sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo per HP LaserJet P2035 (UK929E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia in sede con risposta entro
il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK936PE)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo per HP LaserJet P2035 (UK935E)

3 anni di assistenza hardware in sede con risposta entro il giorno
lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM2E)
3 anni di assistenza hardware con sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo per HP LaserJet M402 (U8TM5E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia in sede con risposta entro
il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM7PE)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo per HP LaserJet M402 (U8TM8PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CQ0E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CQ1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501 (U9CQ2E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro
il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet Pro M501
(U9CR0PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PK3E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PK4E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PK5E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M506 (U8PL9PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MU0E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MU1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MU2E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MW4PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NE0E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NE1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NE2E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NG4PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MZ0E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MZ1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9MZ2E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP LaserJet M607 (U9NB4PE)

Epson CE505A (nero) - 2.300 pagine

CF226A/X (nero) - 3.100/9.000 pagine

CF287A/X (nero) - 9.000/18.000 pagine
Epson CF287AS (nero) - 6.000 pagine

CF287A/X (nero) - 9.000/18.000 pagine
Epson CF287AS (nero) - 6.000 pagine

Epson CF237A (nero) - 11.000 pagine
Epson CF237X (nero) - 25.000 pagine
Epson CF237Y (nero) - 41.000 pagine
L0H25A (kit di manutenzione 220V) - 225.000 pagine
J8J96A (ricarica cartuccia cucitrice) - 5.000 punti

Epson CF237A (nero) - 11.000 pagine
Epson CF237X (nero) - 25.000 pagine
Epson CF237Y (nero) - 41.000 pagine
L0H25A (kit di manutenzione 220V) - 225.000 pagine
J8J96A (ricarica cartuccia cucitrice) - 5.000 punti

Epson CF237A (nero) - 11.000 pagine
Epson CF237X (nero) - 25.000 pagine
Epson CF237Y (nero) - 41.000 pagine
L0H25A (kit di manutenzione 220V) - 225.000 pagine
J8J96A (ricarica cartuccia cucitrice) - 5.000 punti

Connettività

Caratteristiche generali

Cartucce di stampa e
materiali di consumo a lunga
durata di sostituzione

Mappa descrittiva delle stampanti HP A4 (LaserJet e PageWide)
Edizione di ottobre 2017

Stampanti monofunzione (colori)

Caratteristiche
tecniche

Novità!

Novità!

Stampante HP Color LaserJet Pro serie M452

Stampante HP PageWide 352dw/Pro 452dw

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M552dn

Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M553

Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M652

Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M653

Prestazioni di stampa ideali e sicurezza affidabile per la modalità di
lavoro. Questa affidabile stampante a colori è in grado completare i lavori
più velocemente e offre una protezione completa contro le minacce.3 Le
cartucce toner originali HP con JetIntelligence producono più pagine.10

Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce: HP PageWide
Pro garantisce il minor costo di colore11 e velocità più elevate rispetto
ai prodotti della stessa categoria.12 Colori di qualità professionale e
prestazioni eccellenti in termini di protezione13 ed efficienza energetica.14

Con l'accelerare del business, i gruppi di lavoro devono mantenersi al passo.
Ecco perché HP ha progettato questa stampante dal costo contenuto e a
risparmio energetico, con le cartucce toner originali HP con JetIntelligence,
per produrre documenti a colori di qualità professionale in modo facile e
veloce.

Velocità e colori sono la combinazione perfetta per la vostra azienda. Ecco
perché questa stampante a basso consumo energetico e le cartucce Toner
originali HP con JetIntelligence si combinano per creare documenti brillanti
e di qualità professionale proprio quando i dipendenti ne hanno bisogno.

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le
velocità più elevate15 la protezione completa16 ai più bassi costi di colore.17
Contate su produttività e sicurezza multi-livello senza precedenti.16

Questa stampante HP LaserJet a colori con JetIntelligence coniuga
eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti
di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete con le più avanzate funzionalità di sicurezza del
settore.9

Questa stampante HP LaserJet a colori con JetIntelligence coniuga
eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti
di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete con le più avanzate funzionalità di sicurezza del
settore.9

Numero di utenti

3-10 utenti

3-10 utenti

5-15 utenti

5-15 utenti

5-15 utenti

10-30 utenti

10-30 utenti

Funzione AiO

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Solo stampa

Velocità (A4/Letter)1

Nero: fino a 27 ppm/28 ppm;
A colori: fino a 27 ppm/28 ppm

352dw: bianco e nero e colori: fino a 45 ppm/45 ppm;
452dw: bianco e nero e colori: fino a 55 ppm/55 ppm

Nero: fino a 33 ppm/35 ppm;
A colori: fino a 33 ppm/35 ppm

Nero: fino a 38 ppm/40 ppm;
A colori: fino a 38 ppm/40 ppm

Nero: fino a 75 ppm/75 ppm;
A colori: fino a 75 ppm/75 ppm

Nero: fino a 47 ppm/50 ppm;
A colori: fino a 47 ppm/50 ppm

Nero: fino a 56 ppm/60 ppm;
A colori: fino a 56 ppm/60 ppm

Stampa della prima pagina con
stampante pronta (A4)2

Nero: 9,0 secondi;
A colori: 9,9 secondi

352dw: Nero: 7,0 secondi; A colori: 7,5 secondi
452dw: Nero: 6,5 secondi; A colori: 7,0 secondi

Nero: 6,0 secondi;
A colori: 7,0 secondi

Nero: 6,0 secondi;
A colori: 7,0 secondi

Nero: 7,1 secondi;
A colori: 7,3 secondi

Nero: 6,5 secondi;
A colori: 6,5 secondi

Nero: 5,8 secondi;
A colori: 5,8 secondi

Tecnologie di risoluzione

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE®

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi);
calibrata PANTONE

HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi);
calibrata PANTONE

Ciclo di attività mensile (max)

Fino a 50.000 pagine

352dw: Fino a 40.000 pagine
452dw: Fino a 50.000 pagine

Fino a 80.000 pagine

Fino a 80.000 pagine

Fino a 80.000 pagine

Fino a 100.000 pagine

Fino a 120.000 pagine

Volume di stampa
mensile consigliato (RMPV)

Da 750 a 4.000 pagine

352dw: Da 500 a 3.000 pagine
452dw: Da 750 a 4.500 pagine

Da 2.000 a 6.000 pagine

Da 2.000 a 7.500 pagine

Da 2.000 a 7.500 pagine

Da 2.000 a 14.000 pagine

Da 2.000 a 17.000 pagine

Fronte/retro
(stampa in fronte/retro)

M452nw: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M452dn: Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

M553n: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M553dn/x: Automatica (standard)

Automatica (standard)

M652n: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M652dn: Automatica (standard)

Automatica (standard)

Linguaggio stampante

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

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da
PDF (v 1.7), XPS

HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da
PDF (v 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web),
Emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa
(v 1.7), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF
nativa (v 1.7), Apple AirPrint

Capacità di alimentazione (Std)

Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli;
Vassoio opzionale da 550 fogli

Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550
fogli, vassoio 3 di alimentazione supporti da 550 fogli opzionale

M553n/dn: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione
da 550 fogli; Opzionale: vassoio 3 di alimentazione da 550 fogli, vassoio
4 di alimentazione da 550 fogli, vassoio 5 di alimentazione da 550 fogli;
M553x: più vassoio 3 di alimentazione da 550 fogli

Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli;
Opzionale: vassoio 3 da 500 fogli, carrello/stand integrato con vassoio
3 da 500 fogli, vassoio 4 di alimentazione da 500 fogli e vassoio 5 di
alimentazione da 500 fogli

vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli;
Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli con stand
e cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli con stand, alimentatore
ad alta capacità (HCI) da 550/2.000 fogli e stand

M653dn: vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da
550 fogli; Opzionale: alimentatore da 550 fogli, alimentatore da 550 fogli
con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli con stand,
alimentatore ad alta capacità da 550/2.000 fogli e stand; M653x: vassoio
multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 e 3 di alimentazione da 550 fogli;
Opzionale: alimentatore da 550 fogli

Capacità di output (Std)

Vassoio raccolta da 150 fogli

Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù

Vassoio raccolta da 250 fogli

Vassoio raccolta da 250 fogli

Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù

Vassoio raccolta da 500 fogli

Vassoio raccolta da 500 fogli

Interfacce

Tutti i modelli: porta Hi-Speed USB 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX integrata; porta USB di facile accesso; M452dn: più
host USB

Tutti i modelli: host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete
Ethernet 10/100Base-TX; 452dw: più stazione 802.11b/g/n; punto di
accesso 802.11b/g

porta Hi-Speed USB 2.0; rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata

porta Hi-Speed USB 2.0; rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata

Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed
2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione
hardware; 556xh: più wireless 802.11b/g/n; interfaccia NFC

dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit/Fast
Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware

Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 2 host USB Hi-Speed 2.0;
rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione
hardware; M653x: più Wi-Fi Direct® 802.11b/g/n; Bluetooth a bassa
energia

Sistemi operativi

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Memoria (standard/massima)

256 MB di NAND Flash, 128 MB DRAM

512 MB

1 GB

1 GB

1280 MB/2304 MB

1 GB espandibile fino a 2 GB mediante uno slot DIMM DDR3 a 144 pin

1 GB espandibile fino a 2 GB mediante uno slot DIMM DDR3 a 144 pin

Velocità del processore

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

Contenuto della confezione

Tutti i modelli: Stampante; 4 cartucce toner iniziali preinstallate HP 410A
LaserJet (nero, ciano, magenta, giallo: circa 1.200 pagine); documentazione
inclusa nella confezione (guida introduttiva, guida all'installazione); driver
software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; M452nw:
più cavo USB

Tutti i modelli: stampante; cartucce setup; cavo di alimentazione; manuale
di installazione;
CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise M552dn; quattro cartucce toner
preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); unità
di raccolta del toner; documentazione nella confezione; software su CD;
cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli (1); vassoio di
alimentazione da 550 fogli (2)

Tutti i modelli: stampante; quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet
(rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); unità di raccolta del toner;
documentazione nella confezione; software su CD; cavo di alimentazione;
vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550
fogli; M553x: più vassoio 3 di alimentazione da 550 fogli

Tutti i modelli: stampante; cartucce di inchiostro setup HP (capacità
dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); guida all'installazione,
pieghevole di supporto; driver software e documentazione su CD-ROM;
cavo di alimentazione

stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (circa 12.500
pagine),
cartucce toner originale ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (resa
di circa 10.500 per cartuccia) (cartucce di toner installate); CD con driver
del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione
dell'hardware); cavo di alimentazione

Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet
(12.500 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP
LaserJet (resa di circa 10.500 ciascuno) (cartucce toner installate); CD
con driver del software e documentazione; documentazione (Guida
all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; M653x: più
alimentatore carta da 550 fogli

Dimensioni (l x p x a)

M452nw: 412 x 453 x 295 mm;
M452dn: 412 x 469 x 295 mm

530 x 407 x 378,9 mm

458 x 479 x 399 mm

M553n/dn: 458 x 479 x 399 mm;
M553x: 458 x 479 x 581 mm

556dn: 530 x 463 x 457 mm;
556xh: 530 x 463 x 597 mm

510 x 458 x 482 mm

M653dn: 510 x 458 x 510 mm;
M653x: 510 x 458 x 640 mm

Peso

M452nw: 17,5 kg; M452dn: 18,9 kg

16,38 kg

27,5 kg

M553n: 27 kg; M553dn: 27,5 kg; M553x: 33,4 kg

556dn: 22,2 kg; 556xh: 28,8 kg

31,2 kg

M653dn: 31,3 kg; M653x: 37,5 kg

Formato dei supporti

Vassoi 1, 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline
(JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6,
B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singola, JIS doppia);
M452dn: più unità fronte/retro automatica: A4, B5, 16K, Oficio

Vassoio 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, buste (B5,
C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (DL, B5, C5); Vassoio 3:
A4, A5, B5 (JIS), 16K

Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5,
C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio
2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102
x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K;
Personalizzato: Da 102 x 148 a 216 x 356 mm

Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5,
C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio
2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 297 mm; Vassoi opzionali (da 3 in su): A4, RA4, A5, B5 (JIS),
16K; Personalizzato: da 102 x 148 a
216 x 356 mm

556dn: Vassoio 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm,
buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (DL, B5, C5);
556xh: più vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS), 16K

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS
singola e doppia), buste (DL, C5, B5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5,
B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, cartolina doppia; vassoi 3, 4 e 5 da 550 fogli
opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, cartolina doppia;
vassoio 4 opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli: A4

Tutti i modelli: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio,
cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, B5, C6); Vassoio 2: A4, A5,
A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16K, cartolina doppia; M653dn: più
vassoi 3, 4, 5 opzionali da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm,
Oficio, 16K, cartolina doppia; vassoio 4 opzionale ad alta capacità da 2.000
fogli: A4; M653x: più vassoio 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio,
16K, cartolina doppia; Vassoio 4 opzionale: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15
cm, Oficio, 16K, cartolina doppia

Grammatura supporti

Vassoio 1: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte
fotografiche lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 2: da 60 a 163 g/
m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche
lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/
m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 150 g/m² con carte fotografiche
lucide); M452dn: più unità fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m²

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/m² (brochure); da 163 a 200 g/m²
(biglietti); 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/m² (brochure); da 163 a 200
g/m² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250
g/m² (foto); da 120 a 180/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta
lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m²
(carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da
105 a 220 g/m² (carta lucida)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta
lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m²
(carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m² (carta comune),
da 105 a 220 g/m² (carta lucida)

Tutti i modelli: vassoio 1, 2: 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/m² (brochure);
da 163 a 200 g/m² (biglietti); 556dn: più vassoi opzionali 3, 4, 5: da 60
a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250 g/m² (foto); da 120 a 180/m²
(brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti); 556xh: più vassoio 3 o vassoi 3,
4, 5: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250 g/m² (foto); da 120 a
180/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta
lucida); Vassoio 2 e unità di stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163
g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); vassoi 3, 4 e 5
opzionali: alimentatore da 550 fogli: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da
120 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 4 opzionale: alimentazione ad alta
capacità da 2.000 fogli: da 60 a 163 g/m² (carta comune)

Tutti i modelli: Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220
g/m² (carta lucida); Vassoio 2 e unità di stampa fronte/retro automatica: da
60 a 163 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); M653dn:
più vassoi opzionali 3, 4, 5: alimentatore da 550 fogli: da 60 a 163 g/m²
(carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio di alimentazione
4 opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli: da 60 a 163 g/m² (carta
comune); M653x: più vassoio 3: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 120
a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 4 opzionale: da 60 a 163 g/m² (carta
comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida)

Pannello di controllo

Display grafico LCD retroilluminato a 2 righe; 5 pulsanti (Annulla, Seleziona,
Cambia ordine stampa, Freccia Destra/Sinistra); Spie LED (Attenzione,
Stampante pronta)

MGD (Display Grafico Monocromatico) da 5,08 cm

LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e
giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED
(Attenzione, Pronta, Occupata)

M553n/dn: LCD a colori a 4 linee; 19 pulsanti (annullamento processo,
frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori
luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata); M553x: Touchscreen da 10,9
cm con grafica a colori

Schermo grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display
orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare
rapidamente al menu principale)

display LCD con tastierino da 24 tasti 6,9 cm QVGA (grafica a colori)
orientabile (angolazione regolabile)

Schermo grafico a colori (CGD) da 10,9 cm con touchscreen; display
orientabile (angolazione regolabile); Pulsante schermata Home

Modelli di stampante

HP Color LaserJet Pro M452nw (CF388A)
HP Color LaserJet Pro M452dn (CF389A)

Stampante HP PageWide 352dw (J6US57A)
Stampante HP PageWide Pro 452dw (D3Q16A)

HP Color LaserJet Enterprise M552dn (B5L23A)

HP Color LaserJet Enterprise M553n (B5L24A)
HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A)
HP Color LaserJet Enterprise M553x (B5L26A)

HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A)
HP PageWide Enterprise Color 556xh (G1W47A)

HP Color LaserJet Enterprise M652n (J7Z98A)
HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A)

HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A)
HP Color LaserJet Enterprise M653x (J8A05A)

HP Care Pack

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP Color LaserJet M452 (U8TN1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP Color LaserJet M452 (U8TN3E)
3 anni di assistenza con sostituzione per HP Color LaserJet M452 (U8TN5E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo per HP Color LaserJet M452 (U8TN6PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP PageWide 352 (U9HC4E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP PageWide 352 (U9HC5E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP PageWide 352 (U9HC6E)
3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP PageWide Pro 452 (U8ZZ2E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo per HP PageWide Pro 452 (U8ZZ4E)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CG3E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CH0E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CH1E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CG3E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CH0E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CH1E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M552/3 (U8CJ4PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV7E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV8E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CV9E)
1 anno di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color PageWide Enterprise 556 (U9CW9PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ6E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x(U9NZ7E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ8E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9PC0PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ6E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x(U9NZ7E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo
successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9NZ8E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per HP Color LaserJet M65x (U9PC0PE)

Cartucce di stampa e materiali
di consumo a lunga durata di
sostituzione

CF410A/X (nero) - 2.300/6.500 pagine
CF411A/X (ciano) - 2.300/5.000 pagine
CF412A/X (giallo) - 2.300/5.000 pagine
CF413A/X (magenta) - 2.300/5.000 pagine

352dw:
Epson LOR95AE (nero) - 3.500 pagine
F6T77AE (ciano) - 3.000 pagine
F6T78AE (magenta) - 3.000 pagine
F6T79AE (giallo) - 3.000 pagine
452dw:
LOR95AE/L0S07AE (nero/nero ad alta capacità - 3.500/10.000 pagine
F6T77AE/F6T81AE (ciano/ciano ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine
F6T78AE/F6T82AE (magenta/magenta ad alta capacità) - 3.000/7.000
pagine
F6T79AE/F6T83AE (giallo/giallo ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine

CF360A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine
CF361A/X (ciano) - 5.000/9.500 pagine
CF362A/X (giallo) - 5.000/9.500 pagine
CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 pagine
B5L36A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
B5L37A (unità di raccolta toner) - 54.000 pagine

CF360A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine
CF361A/X (ciano) - 5.000/9.500 pagine
CF362A/X (giallo) - 5.000/9.500 pagine
CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 pagine
B5L36A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
B5L37A (unità di raccolta toner) - 54.000 pagine

Epson J3M71A (nero) - 6.000 pagine
L0R12A (nero ad alta capacità) - 11.000 pagine
L0R16A (nero ad altissima capacità) - 20.000 pagine
J3M68A (ciano) - 6.000 pagine
L0R09A (ciano ad alta capacità) - 10.000 pagine
L0R13A (ciano ad altissima capacità) - 16.000 pagine
J3M70A (giallo) - 6.000 pagine
L0R11A (giallo ad alta capacità) - 10.000 pagine
L0R15A (giallo ad altissima capacità) - 16.000 pagine
J3M69A (magenta) - 6.000 pagine
L0R10A (magenta ad alta capacità) - 10.000 pagine
L0R14A (magenta ad altissima capacità) - 16.000 pagine
B5L09A (unità di raccolta inchiostro) - 115.000 pagine

CF450A/CF460X (nero) - 12.500/27.000 pagine
CF451A/CF461X (ciano) - 10.500/22.000 pagine
CF452A/CF462X (giallo) - 10.500/22.000 pagine
CF453A/CF463X (magenta) - 10.500/22.000 pagine
P1B92A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
P1B93A (kit cintura di trasferimento immagini) - 150.000 pagine
P1B94A (unità di raccolta toner) - 100.000 pagine

CF450A/CF460X (nero) - 12.500/27.000 pagine
CF451A/CF461X (ciano) - 10.500/22.000 pagine
CF452A/CF462X (giallo) - 10.500/22.000 pagine
CF453A/CF463X (magenta) - 10.500/22.000 pagine
P1B92A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
P1B93A (kit cintura di trasferimento immagini) - 150.000 pagine
P1B94A (unità di raccolta toner) - 100.000 pagine

Descrizione del prodotto

Volumi di stampa

Connettività

Caratteristiche generali

Mappa descrittiva delle stampanti HP A4 (LaserJet e PageWide)
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Stampanti multifunzione (bianco e nero)

Caratteristiche
tecniche
Descrizione del prodotto

Novità!

Novità!

Multifunzione HP LaserJet Pro serie M426

Multifunzione HP LaserJet Pro serie M521

Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M527

Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M631

Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M632

Prestazioni impareggiabili per stampa, scansione, copia e fax, oltre a una sicurezza efficace e completa
per il proprio lavoro. Questa stampante multifunzione completa le attività più importanti più velocemente
e protegge contro le minacce.3 Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare
ancora più pagine.4

Sarà possibile finire i lavori più velocemente, produrre documenti di alta qualità e semplificare la scansione
e la condivisione. Configurazione e connessione veloci. Invio rapido di comandi da un display touchscreen a
colori e intuitivo. Facile risparmio delle risorse e riciclo delle cartucce esaurite.

Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante multifunzione ad avvio rapido e a basso
consumo energetico.3 La protezione multi-livello del dispositivo assicura protezione dalle minacce.18
Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP originali con JetIntelligence producono un
maggior numero di pagine di alta qualità.7

Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza
energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.18

Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza
energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno,
proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.18

3-10 utenti

5-15 utenti

5-15 utenti

10-30 utenti

10-30 utenti

Volumi di stampa
Numero di utenti
Funzione AiO

Tutti i modelli: Stampa, copia e scansione; M426fdn/fdw: più fax

Stampa, copia, scansione, fax

Stampa, copia, scansione, fax (solo M527f/c)

Tutti i modelli: Stampa, copia e scansione; M631z: più fax

Tutti i modelli: Stampa, copia e scansione; M632fht/z: più fax

Velocità (A4/Letter)1

Nero: fino a 38 ppm/40 ppm

Nero: fino a 40 ppm/42 ppm

Nero: fino a 43 ppm/45 ppm

Nero: fino a 52 ppm/55 ppm

Nero: fino a 61 ppm/65 ppm

Stampa della prima pagina con
stampante pronta (A4)2

Nero: 5,6 secondi

Nero: 8,0 secondi

Nero: 5,7 secondi

Nero: 5,4 secondi

Nero: 5,4 secondi

Tecnologie di risoluzione

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) 600 x 600 dpi

300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi

HP FastRes 1200; 1200 x 1200 dpi

Ciclo di attività mensile (max)

Fino a 80.000 pagine

Fino a 75.000 pagine

Fino a 150.000 pagine

Fino a 300.000 pagine

Fino a 300.000 pagine

Volume di stampa
mensile consigliato (RMPV)

Da 750 a 4.000 pagine

Da 2.000 a 6.000 pagine

Da 2.000 a 7.500 pagine

Da 5.000 a 30.000 pagine

Da 5.000 a 30.000 pagine

Fronte/retro
(stampa in fronte/retro)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Linguaggio stampante

HP PCL 5, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, stampa diretta da PDF (v 1.7), Office nativo

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

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa
PDF nativa (v 1.7)

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP PostScript livello 3, stampa
PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP PostScript livello 3, stampa
PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint

Capacità di alimentazione (Std)

vassoio 1 da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 250 fogli, terzo vassoio da 550 fogli opzionale

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli; vassoio da 500 fogli opzionale
(da aggiungere al vassoio 1)

Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 figli; Opzionale: fino a tre vassoi di
alimentazione da 550 fogli

M631dn/Flow M631h: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli,
alimentatore automatico di documenti da 150 fogli; Opzionale: fino a quattro alimentatori da 550
fogli, alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand,
alimentatore HCI da 550 e 2.000 fogli e stand, fino a due alimentatori per buste; M631z: vassoio 1
multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti
da 150 fogli, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand, cucitrice/fascicolatore a 3 scomparti con
offset processo; Opzionale: fino a un alimentatore da 550 fogli, fino a un alimentatore per buste

M632h: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore
automatico di documenti da 150 fogli; Opzionale: fino a quattro alimentatori da 550 fogli, alimentatore
da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand, alimentatore HCI
da 550 e 2.000 fogli e stand, fino a due alimentatori per buste; M632fht: vassoio 1 multifunzione da
100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli,
alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet; Opzionale: fino a un alimentatore da 550 fogli, fino a un
alimentatore per buste; M632z: vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550
fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli, alimentatore HCI da 550 e 2.000 fogli e stand,
cucitrice/fascicolatore a 3 scomparti con offset processo; Opzionale: fino a un alimentatore da 550 fogli,
fino a un alimentatore per buste

Capacità di output (Std)

Vassoio raccolta da 150 fogli

Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli

Tutti i modelli: vassoio di raccolta da 250 fogli; M527f/c: più cucitrice

Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro

Tutti i modelli: vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro; M632z: più raccoglitore/cucitrice da
500 fogli

Risoluzione

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi (superficie piana); 600 x 450 dpi (ADF)

600 x 600 dpi (superficie piana); 600 x 450 dpi (ADF)

Velocità (A4)

Nero: fino a 38 cpm/40 cpm

Nero: fino a 40 cpm/42 cpm

Nero: fino a 43 cpm/45 cpm

Nero: fino a 52 cpm/55 cpm

Nero: fino a 61 cpm/65 cpm

Stampa della prima copia

Nero: 7,2 secondi

Nero: 9,0 secondi

Nero: 6,3 secondi

Nero: 4,9 secondi

Nero: 4,9 secondi

Riduzione/Ingrandimento

Da 25 a 400%

Da 25 a 400%

Da 25 a 400%

Da 25 a 400%

Da 25 a 400%

Numero massimo di copie

Fino a 99

Fino a 99

Fino a 9.999

Fino a 9.999

Fino a 9.999

Tipo (superficie piana/
alimentazione a fogli)

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF (fronte/retro, singolo passaggio)

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Risoluzione

Fino a 1200 x 1200 dpi

Fino a 300 x 300 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, ADF);
Fino a 1200 x 1200 dpi (colori, scala di grigi e in bianco e nero, superficie piana)

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Dimensioni vetro

297 x 216 mm

216 x 297 mm

216 x 356 mm

220 x 365 mm

220 x 365 mm

Capacità ADF

50 fogli

50 fogli

100 fogli

150 fogli

150 fogli

Velocità

33,6 kbps (4,2 kB/s)

33,6 kbps

M527f/c: 33,6 kbps (4,2 kB/s)

M631z: 33,6 kbps

M632fht/z: 33,6 kbps

Memoria

4 MB (250 pagine slerexe a risoluzione standard)

Fino a 250 pagine

M527f/c: Fino a 500 pagine

M631z: Fino a 500 pagine

M632fht/z: Superiore a 500

Impostazioni fax

Invio a PC

Scansione e ricezione fax tramite PC

M527f/c: Invio a PC

M631z: Invio a PC

M632fht/z: Invio a PC

Interfacce

Tutti i modelli: USB 2.0 ad alta velocità; host USB; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; porta USB
di facile accesso; M426dw/fdw: più wireless 802.11b/g/n

Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0; host USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; telecomunicazioni; telefono; M521dw: più wireless 802.11b/g/n

Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; M527f/c: più fax

dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente); rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; M631z: più fax; Wi-Fi Direct 802.11b/g/n;
Bluetooth a bassa energia

Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile esternamente); rete
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware; M632z: più fax

Sistemi operativi

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Memoria (standard/massima)

256 MB

256 MB

1,25 GB espandibile fino a 2,56 GB mediante un accessorio HP SODIMM a 144 pin da 1 GB

1,5 GB, espandibile a 2,5 GB tramite uno slot DIMM DDR3 a 144 pin; Flow M631h: 3 GB (massimo)

M632h/fht: 1,5 GB/2 GB; M632z: 1,5 GB/3 GB

Velocità del processore

1,2 GHz

800 MHz

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

Contenuto della confezione

Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero LaserJet HP 26A (circa 3.100 pagine) preinstallata; guida
introduttiva; opuscolo di installazione; pieghevole per il supporto; guida alla garanzia; documentazione e
software della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo telefonico; cavo USB

Tutti i modelli: stampante, cartuccia setup stampa HP LaserJet nero (circa 6.000 pagine); documentazione
e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia;
cavo di alimentazione; cavo USB; Cavo del fax

Tutti i modelli: stampante; cartuccia setup toner nero originale HP LaserJet (6.000 pagine); CD contenenti
il software e la documentazione in formato elettronico; guida per l'utente; pieghevole di supporto; schede
di garanzia; Errata corrige necessari; M527f/c: cavo del fax

stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (circa 11.000 pagine); CD con driver del software e
documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione

Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (circa 11.000 pagine); CD con
driver del software e documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di
alimentazione

Dimensioni (l x p x a)

420 x 390 x 323 mm

465 x 465 x 508 mm

482 x 496 x 497 mm

M631dn/Flow M631h: 512 x 558 x 640 mm; M631z: 661 x 658 x 1234 mm

M632h: 512 x 558 x 640 mm; M632fht: 665 x 600 x 1094 mm; M632z: 661 x 658 x 1234 mm

Peso

12,86 kg

M521dn: 22,3 kg; M521dw: 22,4 kg

M527dn: 21,9 kg; M527f: 22,0 kg; M527c: 22,1 kg

M631dn/Flow M631h: 33,2 kg; M631z: 62,5 kg

M632h: 33,2 kg; M632fht: 52,5 kg; M632z: 64,3 kg

Formato dei supporti

Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartolina giapponese, cartolina giapponese
doppia ruotata, busta (B5, C5, DL); Personalizzato: A5-R, B6 (JIS); Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4, A5,
A6, B5 (JIS), Oficio, 16K; Personalizzato: A5-R, B6 (JIS)

A4, RA4, Oficio, 10 x 15 cm, B5(JIS), B6(JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), A5, A6, 16K

Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, C6, B5);
Vassoio 2: A4, A5, B5, 16K, cartolina doppia; Vassoi opzionali (da 3 in su): A4, B5, 16K, cartolina doppia;
Unità fronte/retro automatica opzionale: A4

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina
(JIS singola e doppia); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoi 2, 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS),
16K; Personalizzato: da 99 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 4: A4; Personalizzato: da 210 x 279 a 216 x
356 mm; ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), da 68 x 147 mm a 215,9
x 863,6 mm

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 16K, buste (C5, B5, C6, DL ISO), cartolina
(JIS singola e doppia); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoi 2, 3: A4, A5, A5-R, B5 (JIS),
16K; Personalizzato: da 99 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 4: A4; Personalizzato: da 210 x 279 a 216 x
356 mm; ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS), da 68 x 147 a 215,9 x
863,6 mm

Grammatura supporti

Vassoio 1: da 60 a 175 g/m²; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: Da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 52 a 199 g/m²; Vassoi 2, 3: da 52 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2+: Da 60 a 120 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoi 2, 3, 4: da 60 a 120 g/m²; ADF: da 45 a 199 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; Vassoio 2: da 60 a 120 g/m²; ADF: da 45 a 199 g/m²

Pannello di controllo

Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 7,6 cm

M521dn: intuitivo pannello di controllo touchscreen da 8,89 cm con display grafico a colori; pulsanti (Home,
Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); spie LED (Pronta, Errore); M521dw: più spie LED (Pronta,
Errore, Wireless)

Tutti i modelli: LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile);
pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale), M527c: più tastiera integrata

Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile);
pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Flow M631h: più tastiera
avanzata

M632h/fht: Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione
regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); M632z: più tastiera
avanzata

Modelli di stampante

Multifunzione HP LaserJet Pro M426dw (F6W13A)
Multifunzione HP LaserJet Pro M426fdn (F6W14A)
Multifunzione HP LaserJet Pro M426fdw (F6W15A)
Multifunzione HP LaserJet Pro M426dw Russia (F6W16A)3
Multifunzione HP LaserJet Pro M426fdn Russia (F6W17A)3

Multifunzione HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A)
Multifunzione HP LaserJet Pro M521dw (A8P80A)

Multifunzione HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M527c (F2A81A)

Multifunzione HP LaserJet Enterprise M631dn (J8J63A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M631h (J8J64A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise M631z (J8J65A)

Multifunzione HP LaserJet Enterprise M632h (J8J70A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A)
Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A)

HP Care Pack

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP
LaserJet M426 (U8TQ9E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP
LaserJet M426 (U8TR0E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione HP
LaserJet M426 (U8TR1E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo per
multifunzione HP LaserJet M426 (U8TR4PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione
HP LaserJet Pro M521 (U6Z65E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione HP LaserJet Pro M521
(U6Z61E)
Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet a colori (U9JT1E)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione
HP LaserJet M527 (U8TT5E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per multifunzione
HP LaserJet M527 (U8TT7E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 + DMR per multifunzione HP LaserJet M527
(U8TT8E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
multifunzione HP LaserJet M527 (U8TV6PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet
Enterprise M63x (U9NK0E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet
Enterprise M63x (U9NK1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet
Enterprise M63x (U9NK2E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
HP LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet
Enterprise M63x (U9NK0E)
4 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet
Enterprise M63x (U9NK1E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per HP LaserJet
Enterprise M63x (U9NK2E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
HP LaserJet Enterprise M63x (U9NL8PE)

Cartucce di stampa e materiali
di consumo a lunga durata di
sostituzione

CF226A/X (nero) - 3.100/9.000 pagine

CE255A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine

CF287A/X (nero) - 9.000/18.000 pagine
Epson CF287AS (nero) - 6.000 pagine
W5U23A (kit rullo ADF 200) - 75.000 pagine

CF237A/X/Y (nero) - 11.000/25.000/41.000 pagine
J8J88A (kit di manutenzione 220V) - 150.000 pagine
J8J95A (kit di sostituzione rullo ADF 300) - 150.000 pagine

CF237A/X/Y (nero) - 11.000/25.000/41.000 pagine
J8J88A (kit di manutenzione 220V) - 150.000 pagine
J8J95A (kit di sostituzione rullo ADF 300) - 150.000 pagine
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Edizione di ottobre 2017

Stampanti multifunzione (colori)

Caratteristiche
tecniche

Novità!
Multifunzione HP Color LaserJet Pro M377dw

Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477

Multifunzione HP PageWide 377dw/Pro 477dw

Prestazioni incredibili ad alto valore con protezione completa. Questa stampante
multifunzione a colori facile da usare e più piccola della categoria19 vi aiuterà a
completare le vostre attività in modo rapido proteggendovi dalle minacce. Le
cartucce del toner originali HP con JetIntelligence consentono di stampare più
pagine.10

Stampa, scansione, copia e fax dalle prestazioni impareggiabili, oltre a
una sicurezza efficace e completa per il proprio lavoro. Questa stampante
multifunzione a colori completa le attività più importanti più velocemente e
protegge contro le minacce.3 Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence
consentono di stampare ancora più pagine.10

Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce: HP PageWide Pro garantisce
il minor costo di colore11 e velocità più elevate rispetto ai prodotti della stessa
categoria.12 Scansione fronte/retro rapida e prestazioni eccellenti in termini di
protezione13 ed efficienza energetica.14

3-10 utenti
Stampa, copia e scansione
Nero: fino a 24 ppm/25 ppm; A colori: fino a 24 ppm/25 ppm

3-10 utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 27 ppm/28 ppm; A colori: fino a 27 ppm/28 ppm

Stampa della prima pagina con
stampante pronta (A4)2

Nero: 9,0 secondi; A colori: 9,9 secondi

Nero: 9,0 secondi; A colori: 9,9 secondi

Tecnologie di risoluzione

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE

Ciclo di attività mensile (max)
Volume di stampa
mensile consigliato (RMPV)

Fino a 50.000 pagine
Da 750 a 4.000 pagine

Fronte/retro
(stampa in fronte/retro)

Novità!

Multifunzione HP LaserJet Pro 500 Color serie
M570

Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise serie
M577

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise serie
586
M681
Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre migliori
velocità15 e protezione completa16 ai più bassi costi del colore.17 Ottima
produttività grazie alla stampa rapida fronte/retro.

Questa stampante multifunzione HP Color LaserJet con JetIntelligence coniuga
eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di
qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo
la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.18

Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow
M682z

3-10 utenti
Stampa, copia, scansione, fax
377dw: bianco e nero e colori: fino a 45 ppm/45 ppm
477dw: bianco e nero e colori: fino a 55 ppm/55 ppm
377dw: Nero: 7,0 secondi; A colori: 7,5 secondi
477dw: Nero: 6,5 secondi; A colori: 7,0 secondi

5-15 utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 30 ppm/30 ppm; A colori: fino a 31 ppm/31 ppm

5-15 utenti
Stampa, copia, scansione, fax (solo M577f/c)
Nero: fino a 38 ppm/40 ppm; A colori: fino a 38 ppm/40 ppm

5-15 utenti
Stampa, copia, scansione, fax (solo 586f/z)
Nero: fino a 75 ppm/75 ppm; A colori: fino a 75 ppm/75 ppm

10-30 utenti
Stampa, copia, scansione, fax (solo M681f/z)
Nero: fino a 47 ppm/50 ppm; A colori: fino a 47 ppm/50 ppm

10-30 utenti
Stampa, copia, scansione, fax
Nero: fino a 56 ppm/60 ppm; A colori: fino a 56 ppm/60 ppm

Nero: 10,5 secondi; A colori: 10,5 secondi

M577dn/f: Nero: 5,6 secondi; A colori: 6,9 secondi;
M577c: Nero: 5,9 secondi; A colori: 6,9 secondi

Nero: 7,1 secondi; A colori: 7,3 secondi

Nero: 6,5 secondi; A colori: 6,5 secondi

Nero: 5,8 secondi; A colori: 5,8 secondi

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE

Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Fino a 50.000 pagine
Da 750 a 4.000 pagine

377dw: Fino a 40.000 pagine; 477dw: Fino a 50.000 pagine
377dw: da 500 a 3.000 pagine; 477dw: Da 750 a 4.500 pagine

Fino a 75.000 pagine
Da 1.500 a 4.000 pagine

Fino a 80.000 pagine
Da 2.000 a 7.500 pagine

Fino a 80.000 pagine
Da 2.000 a 7.500 pagine

HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi);
calibrata PANTONE
Fino a 100.000 pagine
Da 2.000 a 14.000 pagine

HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi);
calibrata PANTONE
Fino a 120.000 pagine
Da 3.000 a 17.000 pagine

Automatica (standard)

M477fnw: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M477fdn/fdw: Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Automatica (standard)

Linguaggio stampante

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

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

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3

Capacità di alimentazione (Std)

Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli,
alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli; Vassoio opzionale da
550 fogli

Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli,
alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli Vassoio opzionale da
550 fogli

Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli;
477dw: più vassoio da 500 fogli

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, PDF (v 1.7),
compatibilità AirPrint
Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 250 fogli;, vassoio 3 da 500
fogli opzionale

XPS, HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da
PDF (v 1.7)
vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli;
Opzionale: Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di
alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da
550 fogli 5

HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF
(v 1.7)
Vassoio carta multifunzione da 500 fogli, vassoio carta da 50 fogli, alimentatore
automatico documenti (ADF) da 100 fogli; vassoio 3 da 500 fogli opzionale;
carrello/stand integrato opzionale con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 da 500
fogli e vassoio 5 da 500 fogli

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF
(v 1.7), Apple AirPrint
Vassoio di alimentazione multifunzione da 100 fogli, vassoi di alimentazione
2, 3 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 4 ad alta capacità da 2.000 fogli,
alimentatore automatico di documenti da 150 fogli

Capacità di output (Std)

Vassoio raccolta da 150 fogli

Vassoio raccolta da 150 fogli

Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù

Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù

Tutti i modelli: vassoio di raccolta da 250 fogli; M577f/c: più cucitrice

Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript livello 3, stampa PDF nativa
(v 1.7), Apple AirPrint
Tutti i modelli: vassoio per carta multifunzione da 100 fogli, vassoio per
carta da 550 fogli, vassoio di raccolta da 2 fogli, alimentatore automatico
di documenti da 150 fogli; M681dh: in aggiunta come opzione: fino a due
alimentatori da 550 fogli o uno dei seguenti: alimentatore da 550 fogli e stand
con cabinet, alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand, alimentatore HCI
da 550/2.000 fogli e stand; M681f: più alimentatore da 550 fogli con stand e
cabinet; M681z: più alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli e stand
Tutti i modelli: vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro; M681z: più
cucitrice/fascicolatore a 3 scomparti da 500 fogli

Vassoio di raccolta da 500 fogli, stampa fronte/retro, cucitrice/fascicolatore a 3
scomparti da 500 fogli

Testo
Risoluzione
Velocità (A4)

600 x 600 dpi
Nero: fino a 24 cpm/25 cpm; A colori: fino a 24 cpm/25 cpm

600 x 600 dpi
Nero: fino a 27 cpm/28 cpm; A colori: fino a 27 cpm/28 cpm

300 x 300 dpi
Nero: fino a 30 cpm/31 cpm; A colori: fino a 30 cpm/31 cpm

600 x 600 dpi
Nero: fino a 38 cpm/40 cpm; A colori: fino a 38 cpm/40 cpm

600 x 600 dpi
Nero: fino a 50 cpm/50 cpm; A colori: fino a 50 cpm/50 cpm

600 x 600 dpi
Nero: fino a 47 cpm/50 cpm; A colori: fino a 47 cpm/50 cpm

600 x 600 dpi
Nero: fino a 56 cpm/60 cpm; A colori: fino a 56 cpm/60 cpm

Stampa della prima copia

Nero: 9,8 secondi; A colori: 12,3 secondi

Nero: 9,8 secondi; A colori: 12,3 secondi

600 dpi
377dw: fino a 30/45 cpm (in modalità Professional/General Office)
477dw: fino a 40/55 cpm (in modalità Professional/General Office)
Non disponibile

Nero: 10,5 secondi; A colori: 10,5 secondi

Nero: 7,4 secondi; A colori: 8,9 secondi

Nero: 6,7 secondi; A colori: 7,2 secondi

Nero: 6,0 secondi; A colori: 6,5 secondi

Riduzione/Ingrandimento
Numero massimo di copie
Scansione

Da 25 a 400%
Fino a 99

Da 25 a 400%
Fino a 99

Da 25 a 400%
Fino a 99

Da 25 a 400%
Fino a 99

M577dn/f: Nero: 5,6 secondi; A colori: 9,1 secondi;
M577c: Nero: 5,7 secondi; A colori: 9,2 secondi
Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Da 25 a 400%
Fino a 9.999

Descrizione del prodotto

Volumi di stampa
Numero di utenti
Funzione AiO
Velocità (A4/Letter)1

Tipo (superficie piana/alimentazione
a fogli)
Risoluzione
Dimensioni vetro
Capacità ADF
Fax
Velocità
Memoria
Impostazioni fax
Connettività
Interfacce

Sarà possibile finire i lavori più velocemente, produrre documenti a colori di
alta qualità e accelerare l'installazione e la connessione.20 Eseguite stampe
da smartphone o tablet con HP ePrint.21 Inoltre, potete risparmiare risorse e
riciclare le cartucce usate.22

Ideale per aziende e medie imprese che hanno bisogno di una stampante
multifunzione a colori efficiente a livello energetico, altamente produttiva e
sicura.

Questa stampante multifunzione HP Color LaserJet con JetIntelligence coniuga
eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di
qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo
la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.18

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Superficie piana, ADF

Fino a 1200 x 1200 dpi

Fino a 1200 x 1200 dpi

Fino a 1200 x 1200 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

Fino a 600 x 600 dpi

216 x 297 mm
50 fogli

216 x 297 mm
50 fogli

216 x 356 mm
50 fogli

Fino a 300 x 300 dpi (a colori e bianco e nero, ADF); fino a 1200 x 1200 dpi
(bianco e nero, superficie piana)
216 x 297 mm
50 fogli

216 x 356 mm
100 fogli

216 x 356 mm
100 fogli

220 x 365 mm
150 fogli

220 x 365 mm
150 fogli

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

33,6 kbps
Fino a 400 pagine
Invio a PC

33,6 kbps
Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori)
Invio a PC

33,6 kbps
Fino a 250 pagine
Invio a PC

M577f/c: 33,6 kbps
M577f/c: Non applicabile
M577f/c: Invio a PC

586f/z: 33,6 kbps
586f/z: Non disponibile
586f/z: Invio a PC

M681f/z: 33,6 kbps
M681f/z: Fino a 500 pagine
M681f/z: Invio a PC

33,6 kbps
Fino a 500 pagine
Invio a PC

porta Hi-Speed USB 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata;
Porta USB di facile accesso

porta Hi-Speed USB 2.0; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata;
Porta USB di facile accesso

Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete
Ethernet 10/100Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; 477dw: più
stazione 802.11b/g/n; punto di accesso 802.11b/g

Tutti i modelli: USB 2.0 ad alta velocità; host USB; rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; RJ -11 (fax); RJ-11 (solo telefono); M570dw: più Wi-Fi
Direct 802.11b/g/n

Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete
Gigabit Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware;
M577f/c: più fax

Tutti i modelli: 2 host USB Hi-Speed 2.0; dispositivo USB Hi-Speed 2.0; rete
Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di integrazione hardware;
586f/z: più porta modem fax

Tutti i modelli: dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1
accessibile esternamente); rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket
di integrazione hardware; M681f/z: più fax

dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB (1 walk-up e 1 accessibile
esternamente); rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; pocket di
integrazione hardware; fax; Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; Bluetooth a bassa energia

Sistemi operativi
Caratteristiche generali
Memoria (standard/massima)

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

Microsoft Windows/Macintosh/Unix/Linux

256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM

256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM

768 MB

256 MB

1,25 GB (stampante), 500 MB (scanner)/2,0 GB (stampante), 500 MB (scanner)

2048 MB/2816 MB

Velocità del processore

1,2 GHz

1,2 GHz

1,2 GHz

800 MHz

1,2 GHz

1,2 GHz

M681dh/f: 1,5 GB aggiornabile a 2 GB (stampante), 512 MB (scanner)
M681z: 1,5 GB aggiornabile a 2 GB (stampante), 1 GB (scanner)
1,2 GHz

1,2 GHz

Contenuto della confezione

stampante; 4 cartucce di toner HP LaserJet preinstallate (nero: circa 2.300
pagine, cartucce setup ciano, magenta, giallo: circa 1.200 pagine per cartuccia);
guida introduttiva, guida all'installazione, scheda di garanzia (Cina, Messico);
driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB

Tutti i modelli: stampante; 4 cartucce di toner HP LaserJet preinstallate (nero:
circa 2.300 pagine, cartucce setup ciano, magenta, giallo: circa 1.200 pagine per
cartuccia); guida introduttiva, guida all'installazione, scheda di garanzia; driver
software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB

Tutti i modelli: stampante; cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la
configurazione circa 6.000 pagine, CMYK); guida all'installazione, pieghevole di
supporto; driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione

416 x 472 x 400 mm

M477fnw: 416 x 461 x 400 mm;
M477fdn/fdw: 416 x 472 x 400 mm

Tutti i modelli: stampante, cartuccia setup toner HP LaserJet, nero (circa 5.500
pagine), cartucce setup toner ciano, magenta e giallo (circa 6.000 pagine);
documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione,
opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; cavo di alimentazione; Cavo del fax;
M570dw: più cavo USB
515 x 500 x 538 mm

Tutti i modelli: stampante; quattro cartucce di toner HP LaserJet preinstallate
(nero: circa 6.000 pagine, a colori: circa 5.000 pagine); unità di raccolta del
toner; documentazione nella confezione; software su CD; cavo di alimentazione;
M577f/c: più cavo fax

Dimensioni (l x p x a)

Tutti i modelli: stampante; cartuccia Setup nero PageWide HP 975 (circa 3.000
pagine); cartucce setup HP 975 (ciano,magenta e giallo) (composito tricromia,
circa 1.500 pagine); cavo di alimentazione; cavo Ethernet; cavo telefonico;
manuale di installazione; CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e
Mac e Manuale utente)
530 x 407 x 467 mm

482 x 504 x 583 mm

530 x 564 x 529 mm

Peso
Formato dei supporti

23,2 kg
Vassoio 1, Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio,
cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singola, JIS
doppia); ADF: A4, B5, 16K, Oficio

M477fnw: 21,8 kg; M477fdn/fdw: 23,2 kg
Vassoio 1, Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio,
cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale:
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singola, JIS
doppia); ADF: A4, B5, 16K, Oficio

22,15 kg
Vassoio 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6,
DL); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS),
buste (B5, C5, DL); Personalizzato: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3
opzionale da 500 fogli: A4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: Da 102 x 210 a 216 x
356 mm

40,8 kg
Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, cartolina (JIS singola,
JIS doppia), buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x
356 mm; Vassoio 2, vassoio 3 opzionale: A4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato:
da 148 x 210 a 216 x 297 mm; Unità di stampa fronte/retro automatica: A4,
A5, B5 (JIS); Personalizzato: Da 148 x 210 a 216 x 356 mm

M577dn: 38,1 kg; M577f: 38,3 kg; M577c: 38,6 kg
Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO,
C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5
(JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297
mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: Da 102
x 148 a 216 x 356 mm

Grammatura supporti

Vassoio 1: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte fotografiche
lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/
m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide HP per stampe
laser a colori): Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² con
cartoline, fino a 150 g/m² con carte fotografiche lucide); Stampa fronte/retro
automatica: da 60 a 163 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte fotografiche
lucide HP per stampe laser a colori); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/
m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide HP per stampe
laser a colori): Vassoio 3 opzionale: da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² con
cartoline, fino a 150 g/m² con carte fotografiche lucide); Stampa fronte/retro
automatica: da 60 a 163 g/m²

Vassoio 1: da 60 a 216 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoio 2: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoio 3 opzionale: da 60 a 176 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m²
(carta lucida); Unità di stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m²
(carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)

Pannello di controllo

touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm (CGD) (inclinabile verso l'alto); 3 pulsanti
(Home, Aiuto, Indietro)

touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm (CGD) (inclinabile verso l'alto); 3
pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)

Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 300 g/m² (carta
fotografica), da 75 a 90 g/m² (busta), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a
200 g/m² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 250
g/m² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m² (busta), da 120 a 180 g/m² (brochure),
da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da
125 a 250 g/m² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200
g/m² (biglietti)
Display CGD da 10,9 cm (display grafico a colori), touchscreen IR

Modelli di stampante

Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M377dw (M5H23A)

Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477fnw (CF377A)
Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477fdn (CF378A)
Multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477fdw (CF379A)

HP Care Pack

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per multifunzione HP Color LaserJet M377/M477 (U8TP0E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione
HP Color LaserJet M377/M477 (U8TP3E)
Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet
a colori (U9JT1E)

Cartucce di stampa e materiali
di consumo a lunga durata di
sostituzione

CF410A/X (nero) - 2.300/6.500 pagine
CF411A/X (ciano) - 2.300/5.000 pagine
CF412A/X (giallo) - 2.300/5.000 pagine
CF413A/X (magenta) - 2.300/5.000 pagine

1,5 GB aggiornabile a 2 GB (stampante), 1 GB (scanner)

Tutti i modelli: stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (12.500
pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (resa di
circa 10.500 ciascuno) (cartucce toner installate); CD con driver del software e
documentazione; documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo
di alimentazione
M681dh: 510 x 555 x 658 mm; M681f: 657 x 657 x 1108 mm;
M681z: 657 x 657 x 1270 mm

stampante; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (12.500 pagine), cartucce
toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (resa di circa 10.500 ciascuno)
(cartucce toner installate); CD con driver del software e documentazione;
documentazione (Guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione

32,3 kg
Vassoio 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, buste (B5, C5,
C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (DL, B5, C5); Vassoio 3 opzionale:
A4, A5, B5 (JIS), 16K; Vassoio 4 opzionale: A4, A5, B5 (JIS), 16K; Vassoio 5
opzionale: A4, A5, B5 (JIS), 16K

M681dh: 42,3 kg; M681f: 61,5 kg; M681z: 76,3 kg
Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singola
e doppia), buste (DL, C5, B5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6,
10 x 15 cm, Oficio, 16K, cartolina doppia; Vassoi 3, 4, 5: A4, A5, A6, RA4, B5, B6,
10 x 15 cm, Oficio, 16K, cartolina doppia; HCI: A4

76,3 kg
Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singola
e doppia), buste (DL, C5, B5, C6); Vassoi 2, 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15
cm, Oficio, 16K, cartolina doppia; Vassoio 4: A4

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida);
Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m²
(carta lucida)

Vassoio 1, 2: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 300 g/m² (carta
fotografica), da 75 a 90 g/m² (busta), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a
200 g/m² (biglietti); Vassoio 3, 4, 5: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125
a 250 g/m² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/
m² (biglietti)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoio 2: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoio 3: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoi 3, 4 e 5: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta
lucida); HCI: da 60 a 163 g/m² (carta comune)

Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoi 2, 3: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida);
Vassoio 4: da 60 a 163 g/m² (carta comune)

intuitivo pannello di controllo touchscreen da 8,89 cm con display grafico a
colori; pulsanti (Home, Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); Spie LED
(Pronta, Errore, Wireless)

M577dn/f: Touchscreen a colori da 20,3 cm; Display ad angolo regolabile con
gesti; pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale);
M577c: più tastiera integrata

Tutti i modelli: Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen;
display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per
tornare rapidamente al menu principale); 586z: più tastiera avanzata

Tutti i modelli: Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen;
display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per
tornare rapidamente al menu principale); M681z: più tastiera avanzata

Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile
(angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al
menu principale); tastiera avanzata

Multifunzione HP PageWide 377dw (J9V83A)
Multifunzione HP PageWide Pro 477dw (D3Q20A)

Multifunzione a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn (CZ271A)
Multifunzione a colori HP LaserJet Pro 500 M570dw (CZ272A)

Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577dn (B5L46A)
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M577f (B5L47A)
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c (B5L54A)

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn (G1W39A)
Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f (G1W40A)
Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z (G1W41A)

Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M681dh (J8A10A)
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise M681f (J8A11A)
Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M681z (J8A13A)

Multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z (J8A17A)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per multifunzione HP Color LaserJet M377/M477 (U8TP0E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 per multifunzione
HP Color LaserJet M377/M477 (U8TP3E)
Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet
a colori (U9JT1E)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per HP PageWide Pro 477 (U8ZW7E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per HP PageWide Pro 477 (U8ZW9E)
Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet
a colori (U9JT1E)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP Color LaserJet M577 (U8TH7E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 9x5 + DMR per
multifunzione HP Color LaserJet M577 (U8TJ0E)
Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet a colori
(H2872A)

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP PageWide Ent 586 (U9CY4E)
5 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo +
DMR per multifunzione HP PageWide Ent 586 (U9CY6E)
Installazione per 1 configurazione di rete per Dept e stampante LaserJet a colori
(H2872A)

3 anni di assistenza con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
HP CLJ Enterprise M68x (U9NP3E)
5 anni di assistenza con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
HP CLJ Enterprise M68x (U9NP5E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per HP CLJ Enterprise M68x (U9NX1PE)

3 anni di assistenza con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
HP CLJ Enterprise M68x (U9NP3E)
5 anni di assistenza con risposta entro il giorno lavorativo successivo + DMR per
HP CLJ Enterprise M68x (U9NP5E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo + DMR per HP CLJ Enterprise M68x (U9NX1PE)

CF410A/X (nero) - 2.300/6.500 pagine
CF411A/X (ciano) - 2.300/5.000 pagine
CF412A/X (giallo) - 2.300/5.000 pagine
CF413A/X (magenta) - 2.300/5.000 pagine

377dw:
Epson L0R95AE (nero) - 3.500 pagine
F6T77AE (ciano) - 3.000 pagine
F6T78AE (magenta) - 3.000 pagine
F6T79AE (giallo) - 3.000 pagine
477dw:
L0R95AE/L0S07AE (nero/nero ad alta capacità - 3.500/10.000 pagine
F6T77AE/F6T81AE (ciano/ciano ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine
F6T78AE/F6T82AE (magenta/magenta ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine
F6T79AE/F6T83AE (giallo/giallo ad alta capacità) - 3.000/7.000 pagine

3 anni di assistenza hardware con risposta entro il giorno lavorativo successivo
per multifunzione HP Color LaserJet M570 (U6Y78E)
3 anni di assistenza hardware con intervento entro 4 ore, 13x5 per
multifunzione HP Color LaserJet M570 (U6Y82E)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con risposta entro il giorno
lavorativo successivo per multifunzione HP Color LaserJet M570 (U6Y90PE)
1 anno di assistenza hardware post-garanzia con intervento entro 4 ore, 13x5
per multifunzione HP Color LaserJet M570 (U6Y93PE)
CE400A/X (nero) - 5.500/11.000 pagine
CE401A (ciano) - 6.000 pagine
CE402A (giallo) - 6.000 pagine
CE403A (magenta) - 6.000 pagine
CE254A (unità di raccolta toner) - 36.000 pagine
CE506A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine

CF360A/X (nero) - 6.000/12.500 pagine
CF361A/X (ciano) - 5.000/9.500 pagine
CF362A/X (giallo) - 5.000/9.500 pagine
CF363A/X (magenta) - 5.000/9.500 pagine
B5L36A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
B5L37A (kit di raccolta toner)) - 54.000 pagine
W5U23A (kit di sostituzione rullo ADF 200) - 75.000 pagine

J3M71A/L0R12A/L0R16A (nero) - 6.000/11.000/20.000 pagine
J3M68A/L0R09A/L0R13A (ciano) - 6.000/10.000/16.000 pagine
J3M69A/L0R10A/L0R14A (magenta) - 6.000/10.000/16.000 pagine J3M70A/
L0R11A/L0R15A (giallo) - 6.000/10.000/16.000 pagine
L2718A (kit di manutenzione ADF) - 100.000 pagine
B5L09A (unità di raccolta inchiostro) - 115.000 pagine

CF450A/CF470X (nero) - 12.500/28.000 pagine
CF451A/CF471X (ciano) - 10.500/23.000 pagine
CF452A/CF472X (giallo) - 10.500/23.000 pagine
CF453A/CF473X (magenta) - 10.500/23.000 pagine
P1B92A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
P1B93A (kit cintura di trasferimento immagini) - 150.000 pagine
P1B94A (unità di raccolta toner) - 100.000 pagine
J8J95A (kit di sostituzione rullo ADF 300) - 150.000 pagine

CF450A/CF470X (nero) - 12.500/28.000 pagine
CF451A/CF471X (ciano) - 10.500/23.000 pagine
CF452A/CF472X (giallo) - 10.500/23.000 pagine
CF453A/CF473X (magenta) - 10.500/23.000 pagine
P1B92A (kit fusore 220V) - 150.000 pagine
P1B93A (kit cintura di trasferimento immagini) - 150.000 pagine
P1B94A (unità di raccolta toner) - 100.000 pagine
J8J95A (kit di sostituzione rullo ADF 300) - 150.000 pagine

657 x 657 x 1270 mm

Misurazione effettuata utilizzando lo standard ISO/IEC 24734, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. 2 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della tensione d'ingresso, della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento. 3 In base a test interni di HP sulla prima pagina stampata dalla
modalità Sleep e sulla velocità di stampa fronte/retro rispetto ai tre principali concorrenti, effettuati ad agosto 2015. Variabile secondo le impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/Ljclaims. 4 Valore basato sulla capacità delle cartucce HP 80X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 26X. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 5 Il modello HP LaserJet Pro M402dn (G3V21A) è disponibile solo in Russia. 6 Valore basato su test interni HP condotti a dicembre 2015. Prima pagina stampata da modalità di sospensione, velocità di stampa fronte/retro, rispetto ai tre concorrenti
principali. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/Ljclaims. 7 L'affermazione sul maggior numero di pagine stampate rispetto alle cartucce precedenti è basata sul confronto della capacità in termini di pagine tra le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 55X e le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 87X. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 8 Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printsecurity. 9 In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare hp.com/go/PrintersThatProtect. Per ulteriori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims. 10 In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 305X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 410X. Per
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 11 L'affermazione relativa al costo più basso per pagina a colori riguarda i dispositivi non venduti sotto contratto: Confronto dei dispositivi HP PageWide A4 Pro ed Enterprise con la maggior parte delle stampanti multifunzione a getto d'inchiostro/laser a colori della stessa categoria (da € 400 a € 2.999) e le stampanti a getto d'inchiostro/laser a colori (da € 300 a € 999) con quota di mercato >1% e velocità di stampa >20 ppm a febbraio 2017; quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Costo per pagina (CPP) indicato da Gap Intelligence Pricing & Promotions Report a gennaio/febbraio 2017; i
confronti per dispositivi/materiali di consumo non venduti con contratto si basano sulle specifiche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità, compresi i materiali di consumo di lunga durata e la resa in termini di pagine. Resa media HP in conformità allo standard ISO/IEC 24711 e alla stampa continua in modalità predefinita. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/learnaboutsupplies e hp.com/go/pagewideclaims. 12 Confronto basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce di tutte le stampanti business a colori con
prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds. 13 La dichiarazione relativa alla protezione migliore della categoria si basa sulla verifica di HP di quanto pubblicato sulle funzionalità di protezione integrate delle stampanti di livello Pro concorrenti a gennaio 2016. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/
go/printersecurityclaims. 14 L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati normalizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1000 della categoria a novembre 2015; confronti sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims. 15 Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce di tutte le
stampanti multifunzione business A4 a colori con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds. 16 Solo i dispositivi HP di classe Enterprise con Future Smart offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per la verifica di integrità fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un
aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersthatprotect. 17 Confronto dei costi di gestione della stampa basato su 150.000 pagine stampate, specifiche tecniche dei produttori pubblicate sul rendimento in termini di pagine e sul consumo energetico, prezzi al pubblico consigliati dai produttori per hardware e materiali di consumo HP, prezzi medi al pubblico dei dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato sul rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con le cartucce a più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti aziendali a colori A4 con prezzo da € 500 a € 1.249 a
novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore 1%, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies. 18 Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza per la verifica di integrità fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersthatprotect. 19 In base alle dimensioni pubblicate per le multifunzione laser a
colori con quota di mercato a livello mondiale > 1%, in base a quanto riportato da IDC nel terzo trimestre del 2015, con velocità di stampa di 22-28 ppm (A4). Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/ljclaims. 20 HP Auto Wireless Connect potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per maggiori informazioni sulla compatibilità, consultare hp.com/go/autowirelessconnect. 21 Richiede una connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti
supportati, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, visitare hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere applicati canoni di utilizzo o piani dati acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono essere soggetti a variazioni. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware. 22 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord
America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: hp.com/recycle.
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