
Scheda dati

Stampante HP PageWide Enterprise
Color serie 556

Valore, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende1,2,3

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate1 la protezione
completa2 ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria.3 Contate su produttività e sicurezza
multi-livello senza precedenti.2

Stampante con funzionalità di sicurezza
dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce
dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip
non HP potrebbero non funzionare, quelle che
attualmente funzionano potrebbero non
funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Colori di qualità professionale, costo totale contenuto
● Ottenete i risultati desiderati e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della
stampa contenuti, i più bassi della categoria.3

● Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale
per l'utilizzo in ufficio.

● Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore4; con le opzioni ad alta capacità
sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard5.

● Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP
PageWide semplificata.6

Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate1

● Attendete meno, producete di più alle velocità migliori del settore: 75 pagine al minuto a
colori e in bianco e nero.1

● Scaricate i documenti necessari per essere subito operativi. Questo dispositivo consente
di stampare le prime pagine in soli 7,1 secondi.7

● Touch-to-print NFC e funzionalità di stampa direct wireless crittografata consentono di
ottenere sempre la stampa da mobile costante e protetta.8,9

● Grazie al touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm (4.3 pollici), i vostri collaboratori
potranno passare rapidamente da un'attività all'altra.

Gestione e sicurezza senza paragoni2

● Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano la stampante,
proteggendola dall'avvio all'arresto.10

● Proteggete i dati sensibili nella stampante e in transito, utilizzando le funzionalità di
sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.10

● Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin11 ed eseguite la
distribuzione su dispositivi HP e su oltre 175 soluzioni di terze parti.

● Utilizzare funzionalità di protezione basate su policy per tutto il parco dispositivi, grazie a
HP JetAdvantage Security Manager opzionale.12

Tecnologia comprovata. Efficienza energetica eccezionale.
● Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre
prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.

● Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 20.000 pagine in bianco e nero e lavorate
più a lungo prima di effettuare sostituzioni.4

● Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia
rispetto a qualsiasi altra stampante della sua categoria.13

● Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre
aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.
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Scheda dati | Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Panoramica del prodotto
Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

1. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 10,9 cm
2. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
4. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
5. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
6. Stampa fronte/retro automatica integrata
7. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
8. Vassoio di alimentazione da 500 fogli 3 (standard su 556xh, opzionale su 556dn)
9. Vassoio di raccolta da 300 fogli

10. Slot per blocco di sicurezza con cavo
11. HP High-Performance Secure Hard Disk (solo modello 556xh)
12. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
13. Gigabit Ethernet integrato
14. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni

La serie in sintesiLa serie in sintesi

Modello Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

Codice prodotto G1W46A G1W47A

Vassoio multifunzione
1 da 50 fogli, vassoio 2
da 500 fogli

Sì Sì

1x500-sheet vassoio 3 Opzionale Sì

Vassoio carta e
supporto 3x500-sheet

Opzionale Opzionale (dopo aver rimosso il vassoio 3 incluso con la stampante)

Supporto e cabinet
stampante

Opzionale Opzionale

Unità disco rigido ad
elevate prestazioni HP
Secure

Non disponibile Sì

Stampa direct
wireless/NFC

Opzionale Sì

Opzioni di configurazione: 556dn: Aggiungete l'alimentatore 1x500-sheet o il supporto con cabinet stampante; oppure l'alimentatore 1x500-sheet e il supporto con cabinet stampante; oppure il vassoio carta
3x500-sheet e il supporto. 556xh: Aggiungete il supporto e il cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet e il supporto (dopo aver rimosso il vassoio 3 incluso con la stampante).
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Scheda dati | Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo J3M68A Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine

J3M69A Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
J3M70A Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
J3M71A Cartuccia nero originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
L0R09A Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
L0R10A Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
L0R11A Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
L0R12A Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 11.000 pagine
L0R13A Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
L0R14A Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
L0R15A Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
L0R16A Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 20.000 pagine

Accessori B5L28A Porte USB interne HP

B5L31A Connettore HP FIH
G1W43A Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise
G1W44A Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise
G1W45A Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli
E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise

Connettività J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server

Assistenza e supporto U9CV7E Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U9CV8E Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori Page Wide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U9CV9E Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U9CW9PE Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno
post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
U9CX1PE Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo
successivo
U9CX0PE Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni
post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
H2872E Servizio HP di installazione di rete per la stampante a colori LaserJet

Caratteristiche tecniche
Modello Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

Codice prodotto G1W46A G1W47A

Funzionalità Stampa Stampa

Pannello di controllo Schermo grafico a colori (CGD) da 10,92 cm (4,3") con touchscreen; Display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare
rapidamente al menu principale); Porta USB Hi-Speed 2.0; Pocket di integrazione hardware (HIP)

Stampa

Tecnologia di stampa Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Velocità di stampa1 Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 38 ipm

Stampa prima pagina2 Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,1 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (in caso di stampa da computer con carta HP ColorLok, carta speciale HP per
presentazioni stampate con Inkjet e carta opaca HP per brochure stampata con Inkjet e dpi di alimentazione 600 x 600); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200
dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con carta fotografica HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600)

Ciclo di produttività
mensile3

Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato4: 2.000-7.500

Funzionalità di software
per stampante
intelligente

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Open Extensibility Platform; FutureSmart Firmware, tecnologia Schedule On e Off; Tecnologia HP Auto-Off; USB
ad accesso facile; Stampa fronte/retro; Pocket di integrazione hardware (HIP); Guida online; Memorizzazione dei processi di stampa

Linguaggi di stampa
standard

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo via Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)

Font e caratteri 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode
(Andale Mono World Type); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per
HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts

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

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Scansione

Livelli di profondità
bit/scala di grigi

24-bit (a colori)

Velocità del processore 1,2 GHz
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Scheda dati | Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Modello Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

Codice prodotto G1W46A G1W47A

Connettività

Standard 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP)

2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP); 1 wireless 802.11
b/g/n; Interfaccia NFC

Opzionale Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A

Wireless No Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato, Interfaccia NFC

Funzionalità della
stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0 HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, stampa direct wireless,
Google Cloud Print 2.0

Protocolli di rete
supportati

IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP,
Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: ePrint

Memoria Standard: 1280 MB;Massimo : 2304 MB

Gestione dei supporti

Numero dei vassoi della
carta

Standard: 2;Massimo: 5 Standard: 3;Massimo: Fino a 5: bundle prodotto dotato di 2 cassetti motore
base, più 1 vassoio accessorio 3. Se il vassoio 3 viene rimosso e sostituito con
G1W45A (accessorio con 3 vassoi), sono disponibili 5 vassoi

Tipi di supporti Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica
(lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure,
brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da
102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356
mm; Vassoio 4 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale:
da 102 x 210 a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste
(B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); buste (DL, B5, C5)

Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da
102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 o vassoi 3-5: da 102 x 210 a 216 x 356
mm
Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste
(B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5,
B5 (JIS)

Gestione dei supporti Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio
multifunzione da 50 fogli
Uscita standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù
Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 500 fogli, supporto opzionale
integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno

Alimentazione standard: 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio
multifunzione da 50 fogli
Uscita standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù
Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 500 fogli, supporto opzionale
integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno

Peso del supporto Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 300 g/m² (carta
fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), 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 (buste), da 120 a 180 g/m² (brochure),
da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 3 opzionale: 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 4 opzionale: 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 5 opzionale: 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); ADF: Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune),
da 125 a 300 g/m² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), 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 (buste),
da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 3
opzionale: 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 4 opzionale: 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 5 opzionale: 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 120 g/m² (carta comune), da 125 a 300 g/m² (carta
fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), 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 (buste), da 120 a 180 g/m² (brochure),
da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 3 o vassoi 3-5: 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); ADF: Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune),
da 125 a 300 g/m² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), 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 (buste),
da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti); Vassoio 3 o vassoi
3-5: 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)

Capacità di
alimentazione

Vassoio 1: fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25
Vassoio 2: fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100
Vassoio 3: Opzionale; Fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100
Massimo: Fino a 2.050 fogli

Vassoio 1: fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25
Vassoio 2: fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100
Vassoio 3: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100
Massimo: Fino a 2.050 fogli

Capacità di raccolta Standard: Fino a 300 fogli
Buste: Fino a 35 buste
etichette: Fino a 100 fogli
Cartoline: Fino a 100 biglietti
Massimo: Fino a 300 fogli

Sistemi operativi
compatibili

Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1
tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home
Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con driver di stampa universali (da HP.com), Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit
(escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e
64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito
Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT;
Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10,
13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX

Sistemi operativi di
rete compatibili

Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows
Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+
Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows
Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e
Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione
Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus
Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop
7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux,
NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit)
consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+
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Scheda dati | Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Modello Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

Codice prodotto G1W46A G1W47A

Requisiti minimi di
sistema

Windows: Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Per
requisiti hardware sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com;
Mac: Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Hardware compatibile con SO; Vedere http://www.apple.com

Software compreso Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update,
Product Registration Assist, HP Connected, manuali utente online; Per SO Mac: La schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del
sistema operativo per il software sella stampante

Gestione della
sicurezza

Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione
con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per lucchetto di tipo
Kensington, HP Sure Start, rilevamento intrusioni, whitelisting

Gestione stampante Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD, Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti,
AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility,HP Managed Printing Administration, PRNCON. EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools,
UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); Software HP Web Jetadmin; Kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent);
HP JetAdvantage Security Manager

Dimensioni e peso

Dimensioni della
stampante (l x p x h)

Minimo: 530 x 463 x 457 mm;Massimo: 934 x 745 x 457 mm, (con sportello
sinistro aperto, vassoio carta principale aperto

Minimo: 530 x 463 x 597 mm;Massimo: 1038 x 745 x 597 mm, (con sportello
sinistro vassoio accessori 3 aperto, vassoio carta principale aperto)

Dimensioni
dell'imballaggio (L x P x
A)

603 x 565 x 553 mm 603 x 565 x 792 mm

Peso della stampante 22,2 kg 28,8 kg

Peso dell'imballaggio 27,5 kg 35,4 Kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 30 ºC; Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): da -40 a 60 ºC; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 ºC; Se posta al di sotto della temperatura minima
di esercizio specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della
temperatura di esercizio approvata prima di utilizzare la stampante); Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa

Acustica Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 52 watt (in stampa), 12 watt (modalità Ready), 0,56 watt (min, modalità
Sleep), 6,3 watt (max, modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); Consumo tipico di energia
(TEC): Blue Angel: 0,877 kWh/settimana; Energy Star: 1,340 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato

Tecnologia di risparmio
energetico

Tecnologia HP Auto-Off

Certificazioni CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni
EMC richieste dai singoli paesi
Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Compatibile con Blue Angel: no; Fare riferimento al documento ECI

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni
EMC richieste dai singoli paesi
Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Compatibile con Blue Angel: Sì; Blue Angel RAL-UZ 205

Contenuto della
confezione

Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn; Cartucce di inchiostro setup
HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida
all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su
CD-ROM; Cavo di alimentazione

HP PageWide Enterprise 556xh; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo
la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer
informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di
alimentazione

Garanzia 1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.
Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

5/6

http://HP.com


Scheda dati | Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Note a piè di pagina
1 Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce per stampanti multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre
2015; sono esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la
prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
2 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
http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Confronto del costo totale di proprietà Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito alle rese in termini di pagine e consumo energetico, sui prezzi al pubblico dei
produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su resa ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce ad alta capacità,
materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori A4 con prezzo da € 500 a € 1.249 a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di
mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
Rendimento basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 per cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare
separatamente. Confronto basato sui rendimenti delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide e cartucce originali serie HP 981 PageWide. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali serie HP 981 PageWide e cartucce originali serie HP 981 PageWide. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati sulla maggior parte delle stampanti laser a colori e stampanti multifunzione A4 con prezzo da €
1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
7 Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.
8 La funzionalità touch-to-print è di serie solo sulla stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless per la stampante HP PageWide
Enterprise Color 556dn. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni,consultare http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 La funzionalità direct wireless è di serie solo sulle stampanti HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless per la stampante HP PageWide
Enterprise Color 556dn. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi® di una stampante o multifunzione che abbia funzionalità di stampa direct wireless. A seconda
del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o multifunzione. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
10 Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/printsecurity.
11 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web http://www.hp.com/go/webjetadmin.
12 In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborata da Buyers Laboratory LLC,
febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/securitymanager.
13 L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell’efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi
multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1.000 a € 3.000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1.249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC
al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.
2 La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
3 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color
LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA6-4023ITE, Maggio 2018

6/6

http://hp.com/go/printerspeeds
http://hp.com/go/printersecurityclaims
http://hp.com/go/pagewideclaims
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com/go/pagewideclaims
http://energystar.gov
http://hp.com/go/pagewideclaims

