HP Sales Central
Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn (G1W46A)
Attivo dal 5/2/2016 - Visualizza i prodotti sostituiti

Panoramica
Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le
velocità più elevate 1 la protezione completa 2 ai più bassi costi di gestione
della stampa della categoria. 3 Contate su produttività e sicurezza multilivello senza precedenti. 2

Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

Gestione e sicurezza senza paragoni 2

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 maggiore 4 ; con le opzioni
ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle
cartucce standard 5 .

Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e
tutelano la stampante, proteggendola dall'avvio all'arresto. 10
Proteggete i dati sulla stampante e in transito, con oltre 100
funzioni di sicurezza integrate. 10
Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin 11 ed
eseguite la distribuzione su dispositivi HP e su oltre 175 soluzioni di
terze parti.

Produttività di livello Enterprise a velocità
ineguagliate 1

Tecnologia comprovata. Efficienza energetica
eccezionale.

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
semplice e protetta. 8,9

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 semplice e conveniente

Minor consumo di energia rispetto alle altre stampanti
laser della categoria

Stampate ciò che vi serve, con convenienza grazie alle cartucce di
inchiostro originali HP dal costo contenuto 3

Questa stampante efficiente è progettata per garantire un basso
consumo energetico 13

Funzionalità di gestione del parco dispositivi,
connettività di rete e sicurezza
Installate, configurate, risolvete i problemi ed effettuate l'upgrade
delle stampanti HP LaserJet secondo le vostre necessità, grazie
alla suite completa HP di strumenti di amministrazione.

Vassoio per carta da 2.050 fogli opzionale
Risparmiate tempo ricaricando la carta meno spesso con un
vassoio di alimentazione carta opzionale.

Stampa direct wireless crittografata/Touch to Print
Tecnologia HP PageWide

Abilitate la comodità della stampa touch-to-print da dispositivi
mobili. 8,9

Tempo di stampa della prima pagina di soli 7,1 secondi
Questa stampante si riavvia velocemente e stampa la prima
pagina in soli 7,1 secondi. 7

Oltre 100 funzionalità di sicurezza integrate, unità disco
rigido crittografata
Protezione avanzata 10

HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni e whitelisting
Siate sempre certi che il parco stampanti sia al sicuro, con il
pluripremiato HP Imaging and Printing Security Center.

Touchscreen a colori da 10,9 cm (4.3") regolabile
Gestite i processi direttamente dalla stampante MFP utilizzando il
touchscreen a colori HP.

Sostituisce
Stampanti HP Officejet Enterprise Color X555dn

Specifiche
Funzioni
Stampa
Velocità di stampa in b/n (normale, A4)
Fino a 50 ppm
Velocità di stampa a colori (normale,
A4)
Fino a 50 ppm
Numero nota a piè di pagina velocità di
stampa (A4/lettera)
[1]
Velocità di stampa fronte/retro (A4)
Fino a 38 ipm
Fino a 25 ipm
Stampa della prima pagina in b/n (A4,
pronta)
Solo 7,1 secondi
Stampa della prima pagina a colori (A4,
pronta)
Solo 7,3 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 80.000 pagine
Numero nota a piè di pagina volume
mensile di pagine consigliato
[4]
Volume mensile di pagine stampate
consigliato
2.000-7.500

C2S11A

Numero di utenti
5-15 utenti
Tecnologia di stampa
Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati
Qualità di stampa in b/n (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)
Qualità di stampa 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)
Velocità del processore
1,2 GHz
Linguaggi di stampa
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)
Schermo
Touchscreen CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")
Colori di stampa
Sì
Numero di cartucce di stampa
4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Compatibile con Mac
Sì
Gestione della 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
Gestione della sicurezza
Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X
(EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con
chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA10IPsec mediante il Plug-in IPsec; porta di accesso per lucchetto di tipo Kensington,
HP Sure Start, rilevamento intrusioni, whitelisting
Caratteri e tipi di carattere
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
Funzionalità HP ePrint
Sì
Funzionalità di stampa mobile
HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0
Funzionalità wireless
No
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)
Connettività, opzionale
Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect
2900nw J8031A
Requisiti minimi di sistema

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
Requisiti minimi di sistema per
Macintosh
Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Hardware compatibile con SO; Vedere
http://www.apple.com
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
Numero nota a piè di pagina sistema
operativo supportato
[5]
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+
Memoria, standard
1280 MB
Memoria, massimo
2304 MB
Compatibilità della scheda di memoria
DIMM DDR3 a 144 pin
Ingresso gestione carta, standard
Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli
Ingresso gestione carta, opzionale
Vassoio opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500
fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno
Capacità di alimentazione
Fino a 500 fogli
Capacità massima di input (fogli)

Fino a 2.050 fogli
Uscita gestione carta, standard
Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù
Capacità di uscita
Fino a 300 fogli
Capacità massima di output (fogli)
Fino a 300 fogli
Gestione output finito
Alimentazione a foglio singolo
Stampa fronte/retro
Automatica (standard)
Vassoi carta, standard
2
Vassoi carta, massimo
5
Alimentatore per buste
No
Capacità alimentazione buste
Fino a 37 buste
Dimensioni supporti utilizzabili
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)
Formati dei supporti, personalizzati
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
Tipi di supporto
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)
Peso dei supporti, consentito
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)
Alimentazione
Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Tipo di alimentazione
Alimentatore integrato
Consumo energetico
52 watt (in stampa), 12 watt (modalità Ready), 6,3 watt (modalità Sleep), 0,3 watt
(spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale)
Numero TEC (Consumo tipico di
elettricità)
Blue Angel: 0,877 kWh/settimana; Energy Star: 1,340 kWh/settimana
Certificazione ENERGY STAR®
Sì
Intervallo di temperatura di
funzionamento

Da 15 a 30 ºC
Intervallo umidità di funzionamento
Da 20 a 60% di umidità relativa
Dimensioni ridotte (L x P x A)
530 x 463 x 457 mm
Dimensioni massime (L x P x A)
934 x 745 x 457 mm, (con sportello sinistro aperto, vassoio carta principale aperto
Peso
22,2 kg
Dimensioni della confezione (L x P x A)
603 x 565 x 553 mm
Peso della confezione
27,5 kg
Paese di origine
Fabbricata in Cina
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
Cavo incluso
No, il cavo USB va acquistato separatamente
Cartucce sostitutive
Cartuccia nero originale PageWide HP 981A (rendimento ISO circa 6.000) J3M71A;
Cartuccia nero originale ad alta capacità PageWide HP 981X (rendimento ISO circa
11.000) L0R12A; Cartuccia nero originale ad altissima capacità PageWide HP 981Y
(rendimento ISO circa 20.000) L0R16A; Cartuccia ciano originale PageWide HP 981A
(rendimento ISO circa 6.000) J3M68A; Cartuccia ciano originale ad alta capacità
PageWide HP 981X (rendimento ISO circa 10.000) L0R09A; Cartuccia ciano originale
ad altissima capacità PageWide HP 981Y (rendimento ISO circa 16.000) L0R13A;
Cartuccia magenta originale PageWide HP 981A (rendimento ISO circa 6.000)
J3M69A; Cartuccia magenta originale ad alta capacità PageWide HP 981X
(rendimento ISO circa 10.000) L0R10A; Cartuccia magenta originale ad altissima
capacità PageWide HP 981Y (rendimento ISO circa 16.000) L0R14A; Cartuccia giallo
originale PageWide HP 981A (rendimento ISO circa 6.000) J3M70A; Cartuccia giallo
originale ad alta capacità PageWide HP 981X (rendimento ISO circa 10.000) L0R11A;
Cartuccia giallo originale ad altissima capacità PageWide HP 981Y (rendimento ISO
circa 16.000) L0R15A;
Software incluso
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
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.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[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.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[2] La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche

[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.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[4] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo
specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra
una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel
periodo di garanzia esteso.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[5] Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in
dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più
recenti. I sistemi operativi Legacy di Windows (Vista e server equivalenti) hanno solo
driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64
bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT.
Gli script modello UNIX sono disponibili su http://www.hp.com (gli script modello sono
driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano il software
HPLIP integrato nel sistema. Il software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può
essere scaricato dal sito http://www.hp.com. I driver di stampa Mac vengono
installati per i sistemi operativi Mac.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[6] Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade
del firmware, scaricabile dalla seguente pagina http://www.hp.com/go/support.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[7] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la
stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla
stampante e annulla la garanzia del prodotto.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[8] Rendimento medio in pagine per i colori compositi (ciano/magenta/giallo) e il nero
basato su ISO/IEC 24711 o sulla metodologia di test HP e stampa continua. Il
rendimento effettivo varia considerevolmente in base al contenuto delle pagine
stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[9] È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili con la stampante
nella Guida di compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP Designjet,
indipendentemente dal peso.
Numero nota a piè di pagina specifiche
tecniche
[10] Con inchiostro installato e nessun supporto.
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 alterzo trimestre del2015. Le velocità HP PageWide
sono basate sulla modalità GeneralOffice ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
2 In base a un'analisi condotta nel2015 da HP sui dati pubblicati relativi alle funzionalità di protezione integrate in stampanti concorrenti della stessa categoria. Solo i dispositivi HP di livello
Enterprise con FutureSmart offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per ilcontrollo dell'integrità, fino alle capacità di auto-riparazione delBIOS. Per attivare le funzionalità di
protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersthatprotect e
hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Confronto delcosto 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 alpubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi alpubblico 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 alQ3 (terzo trimestre) del2015. I prezzi effettivi possono variare. Per
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
7 Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione delsistema, dell'applicazione software, deldriver e della complessità
deldocumento. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.

Risorse

Brochure (7)
HP and Celiveo Enterprise. Solution brief (A4)
A brief describing the HP and Celiveo document management and security solution, which offers wide-ranging authentication options, analytical tracking
features, robust printing safeguards, multi-vendor support, and industry-specific solutions.

HP OfficeJet Pro, PageWide, and LaserJet. Brochure (A4)
Highlights the features and benefits of HP PageWide and HP LaserJet with JetIntelligence, as well as their relative differences and how they beat the
competition.

HP OfficeJet Pro, PageWide e LaserJet. Brochure (LTR)
Descrive le funzionalità e i vantaggi che offrono le stampanti HP PageWide e HP LaserJet con JetIntelligence e quali sono le caratteristiche che le distinguono
dalla concorrenza.

HP PageWide printers and MFPS. Brochure
Introducing the new PageWide devices with information about features, product family highlights, PageWide technology and key design elements, services
and solutions.

HP PageWide: una generazione di stampa totalmente innovativa. Brochure
Introducing the new PageWide devices with information about features, product family highlights, PageWide technology and key design elements, services
and solutions.

HP Secure Managed Print Services. Brochure (A4)
Customer-facing brochure explaining the risks of unsecured printing and imaging environments and the benefits of HP Secure Managed Print Services (MPS).
HP MPS provides the advanced protections you need with the most comprehensive security.

Reinventare la protezione
Customer-facing brochure explaining the risks of unsecured printing and imaging environments and the benefits of HP Secure Managed Print Services (MPS).
HP MPS provides the advanced protections you need with the most comprehensive security.

Scheda dati (3)
Enterprise embedded security features. Compatibility matrix. Compatibility matrix (A4)
This compatibility matrix identifies the supported HP Enterprise LaserJet printing devices with embedded security features such as HP Sure Start, whitelisting,
and run-time intrusion detection.

Funzionalità di sicurezza integrate nei dispositivi Enterprise. Matrice di compatibilità. Matrice di compatibilità (A4)
Questa matrice di compatibilità individua i dispositivi di stampa supportati HP Enterprise LaserJet con funzionalità di sicurezza integrate quali HP Sure Start,
whitelisting e rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.

Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556
HP PageWide Enterprise Color 556 series Datasheet

Guida gruppo di prodotti (6)
HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide
Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams,
workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Stampanti, multifunzione e All-in-One HP. Guida alla scelta
Guida alla scelta che offre ai clienti business le informazioni necessarie per scegliere la stampante HP Laserjet, OfficeJet o multifuzione più adatta ai loro team
di lavoro, gruppi di lavoro e divisioni. Include domande qualificate e tabelle per confrontare le caratteristiche dei dispositivi.

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 series and HP PageWide Enterprise Color 556 series. Product Guide
Learn everything you need to know about the HP PageWide Enterprise Color MFP 586 series and the HP PageWide Enterprise Color 556 series, including key
features and benefits, product walk arounds, ordering information, and technical specifications.

Massima convenienza per la tua azienda
Learn everything you need to know about the HP PageWide Enterprise Color MFP 586 series and the HP PageWide Enterprise Color 556 series, including key
features and benefits, product walk arounds, ordering information, and technical specifications.

HP PageWide Enterprise Color 556 printer series HP PageWide Enterprise Color MFP 586 series
A media guide of the HP PageWide Enterprise Color 556 printer series and the HP PageWide Enterprise Color MFP 586 series that shows the features and
specifications.

Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556 Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586
A media guide of the HP PageWide Enterprise Color 556 printer series and the HP PageWide Enterprise Color MFP 586 series that shows the features and
specifications.

Sintesi della soluzione (1)
HP JetAdvantage Connect. Solution brief (A4)
A 2-page brief describing HP JetAdvantage Connect. This solution helps keep your fleet secure and reduces the work it takes to set up and manage mobile
printing.

White paper tecnico (3)
HP PageWide Technology White Paper.(valid for European Union countries only)
Using HP PageWide Technology, the HP Officejet Pro X Series deliver up to twice the speed at half the printing cost compared with color laser printers. This
new class of multifunction printers offers the best of both ink and toner technologies.

HP PageWide Technology. Technical white paper (A4)
HP PageWide Technology delivers a new class of desktop printers and MFPs--reinventing the affordability and performance of business printing. This
Whitepaper describes HP PageWide Technology's key design elements in detail.

Tecnologia HP PageWide. White paper tecnico (LTR)
La tecnologia HP PageWide dà vita a una nuova categoria di stampanti e multifunzione che ridefiniscono l'economia e le prestazioni della stampa aziendale.
Questo white paper descrive nei dettagli i principali elementi progettuali della tecnologia HP PageWide.
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Video (4)
HP PageWide Enterprise Color 556 printer highlights (NA/EMEA/APJ)
HP PageWide Enterprise Color 556 (Valid for European Union)
HP PageWide Enterprise Color 556 (Valid for European Union) - Channel
HP Printing Reinvented Spring Launch PageWide announcement

Cabinet e supporti
Cabinet e supporti stampante

Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise

G1W44A

Cavi/Kit di cavi/Adattatori per cavi
Cavi per porte e adattatori per porte

Porte USB interne HP

B5L28A

Cavi stampante

Connettore HP FIH

B5L31A

Memoria
Memoria DDR3

SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin

E5K48A

Gestione carta
Vassoi entrata

Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise
Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli

G1W43A
G1W45A

Accessori per stampanti
Accessori fornitura inchiostro

Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise

B5L09A

Sicurezza e protezione
Periferiche di protezione

Accessorio Trusted Platform Module HP

F5S62A

Servizi HP Care
Hardware Installation Services

Servizio installazione rete HP per stampante fascia media Color LaserJet

H2872E

Servizi assistenza hardware

1 anno di assistenza hardware post-garanzia HP 9x5 entro 4 ore con sostituzione supporto difettoso Color
PageWide Enterprise 556
1 anno di assistenza hardware post-garanzia HP entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione supporto
difettoso Color PageWide Enterprise 556
2 anni di assistenza hardware post-garanzia HP entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione supporto
difettoso Color PageWide Enterprise 556
3 anni di assistenza hardware HP 9x5 entro 4 ore con sostituzione supporto difettoso per Color PageWide
Enterprise 556
3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione supporto difettoso per Color
PageWide 556
4 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione supporto difettoso per Color
PageWide 556
5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione supporto difettoso per Color
PageWide 556

U9CX1PE
U9CW9PE
U9CX0PE
U9CW0E
U9CV7E
U9CV8E
U9CV9E

Forniture HP PageWide
Forniture HP PageWide

Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide
Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y
Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide
Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide
Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y
Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide
Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide
Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y
Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide
Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide
Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y
Cartuccia nero originale HP 981A PageWide

L0R09A
L0R13A
J3M68A
L0R11A
L0R15A
J3M70A
L0R10A
L0R14A
J3M69A
L0R12A
L0R16A
J3M71A

Carta HP per stampanti a getto d'inchiostro
Carta HP Inkjet Everyday

Confezione da 250 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White A4/210 x 297 mm

C5977B
C1825A

Carta fotografica HP Inkjet Photo Paper

Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 25 fogli/10 x 15 cm senza margini
Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 60 fogli/10 x 15 cm senza margini
Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper-25 fogli/A4/210 x 297 mm
Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper-50 fogli/A4/210 x 297 mm
Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida 10 x 15 cm senza margini HP Advanced
Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida HP Everyday 10 x 15 cm
Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida HP Everyday A4/210 x 297 mm
Confezione da 20 fogli carta fotografica HP Premium Plus, lucida 13 x 18 cm
Confezione da 20 fogli carta fotografica HP Premium Plus, lucida A4/210 x 297 mm
Confezione da 20 fogli carta fotografica HP Premium Plus, semi-lucida A4/210 x 297 mm
Confezione da 25 fogli carta fotografica HP Premium Plus, lucida 10 x 15 cm
Confezione da 25 fogli carta fotografica lucida 13 x 18 cm senza margini HP Advanced
Confezione da 25 fogli carta fotografica lucida HP Everyday A4/210 x 297 mm
Confezione da 50 fogli carta fotografica HP Premium Plus, lucida 10 x 15 cm
Confezione da 50 fogli carta fotografica HP Premium Plus, lucida A4/210 x 297 mm

Q8691A
Q8008A
Q5456A
Q8698A
Q8692A
CR757A
Q2510A
CR676A
CR672A
CR673A
CR677A
Q8696A
Q5451A
CR695A
CR674A

Carta speciale HP Inkjet

Confezione da 12 fogli trasferibili a caldo A4/210 x 297 mm HP

C6050A

Carta HP Professional Inkjet

Confezione da 100 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale A4/210 x 297 mm
Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale, A4/210 x 297 mm
Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto d'inchiostro A4/210 x 297 mm

Q6592A
Q6593A
C6818A

Carta HP multiuso
Carta multiuso HP

Confezione da 500 fogli carta multiuso HP A4/210 x 297 mm

CHP225

Carta multiuso HP Everyday Paper

Confezione da 250 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297 mm
Confezione da 2500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm
Confezione da 2500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta da casa e ufficio HP A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta da stampa HP 90 g/m² A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta di alta qualità HP Premium Choice A4/210 x 297 mm
Confezione da 500 fogli carta per fotocopie HP da 80 g/m² A4/210 x 297 mm

CHP712
CHP215
CHP113
CHP150
CHP235
CHP210
CHP710
CHP110
CHP812
CHP910

Carta riciclata HP

Confezione da 500 fogli carta riciclata HP 80 g/m² A4/210 x 297 mm

CHP830

Server di stampa di rete
Server esterni di stampa

Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
HP Jetdirect 2900nw Print Server

J8030A
J8031A

Ilprodotto può variare rispetto alle immagini riportate. ©Copyright 2015 HP Inc. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie
sui prodotti e servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nelpresente documento dovrà essere interpretato
come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità.

