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Progettata per offrire colori straordinari, la stampante multifunzione Enterprise HP Color 
LaserJet serie M776 utilizza toner JetIntelligence per fornire risultati di qualità professionale. 
Ottenete documenti e materiali promozionali di qualità professionale dai colori brillanti, 
pagina dopo pagina.

Colori 
straordinari 

Toner di qualità uniforme
Create documenti con la qualità omogenea 
e le prestazioni affidabili delle cartucce toner 
e dei rulli originali HP con JetIntelligence, 
progettati appositamente per le stampanti e le 
multifunzione HP.

Affidatevi costantemente a risultati di qualità 
professionale. L'innovativo toner originale 
HP ColorSphere 3 è stato messo a punto 
appositamente per combinarsi alla perfezione 
con le straordinarie prestazioni della vostra 
stampante HP. Ottenete il massimo dalla 
vostra cartuccia originale HP con la tecnologia 
di ottimizzazione delle pagine che gestisce 
in assoluta efficienza l'utilizzo del toner e le 
prestazioni della cartuccia.

Pronti per lavorare
Velocizzate i processi di stampa fin dal 
primo utilizzo. Questo dispositivo è dotato 
di cartucce toner e rulli originali HP Color 
LaserJet con JetIntelligence preinstallati. La 
rimozione automatica del sigillo consente 
di installare le cartucce di ricambio senza 
problemi, in modo che possiate tornare 
velocemente a occuparvi del vostro business, 
senza costosi ritardi e inutili complicazioni.

Stampe dai colori brillanti 
che durano nel tempo
Qualità professionale, pagina dopo pagina, 
grazie a stampe dai colori brillanti che non 
passano inosservate e resistono al tempo. 
Create materiale promozionale A3 al vivo 
stampando su carta SRA3 da rifilare in base 
alle esigenze.

Stampate documenti di qualità professionale, 
con immagini e grafica dai colori brillanti 
che non passano inosservati. La modalità 
avanzata è una modalità di stampa speciale 
che offre una più ampia gamma cromatica e 
un livello extra di brillantezza e lucentezza per 
documenti importanti, brochure e materiale 
promozionale.



46 ppm3
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Minime interruzioni. Massima produttività.
Contribuite all’efficienza e alla massima produttività aziendale. Minime interruzioni con 
le stampanti e le multifunzione Enterprise HP LaserJet. Garantite sempre le massime 
prestazioni con una stampante efficiente, progettata per il risparmio energetico e per stare al 
passo con il ritmo del business.

Fate crescere il vostro 
business
Con le funzionalità di stampa leader di 
settore,fino a 46 pagine al minuto (ppm) 
(A4), i flussi di lavoro sono sempre agili.3 Con 
maggiore produttività e meno interruzioni, 
i team aziendali si possono concentrare sul 
proprio lavoro. 

Stampa, scansione, copia e fax4 in tutta 
semplicità da un unico dispositivo. Stampate 
presso il dispositivo direttamente da un’unità 
di memoria grazie alla porta USB di facile 
accesso.5 

Mantenete il ritmo del vostro business grazie 
ai materiali di consumo semi-durevoli, 
facili da sostituire. È possibile sostituire in 
pochi secondi il toner e il rullo, facilmente 
accessibili e preinstallati nella stampante. 
Questa stampante multifunzione HP 
Color LaserJet è progettata per assicurare 
semplicità di manutenzione e massima 
produttività.

Sempre connessi
Stampate e condividete facilmente le risorse 
con Ethernet integrato (tutti i modelli), Wi-Fi® 
dual-band e Wi-Fi Direct con Bluetooth® 
Low Energy (di serie sui modelli M776z/zs).6 
A tutte le stampanti multifunzione M776 è 
possibile aggiungere l’NFC touch-to-print 
opzionale.7 

Il mondo è il vostro ufficio. Inviate il lavoro 
ovunque siate e avviate il processo di stampa 
in ufficio su un dispositivo HP Roam abilitato, 
in tutta semplicità e sicurezza con HP Roam 
for Business.8 Il vostro dispositivo mobile 
rileverà automaticamente le stampanti con 
HP Roam abilitato.

Tutte le funzionalità a 
vostra disposizione
Adattate questa stampante alle esigenze del 
vostro business, grazie al suo design modulare 
e a un'ampia gamma di accessori opzionali per la 
gestione della carta. Una cucitrice/fascicolatore 
integrata sul modello M776zs contribuisce 
all’aumento della produttività.9 La maggiori 
parte dei vassoi opzionali gestiscono supporti 
fino al formato A3. 

Stampate fino a 3.900 pagine (solo modello 
M776dn) senza ricaricare la carta, utilizzando 
il vassoio di alimentazione opzionale ad alta 
capacità (HCI) da 2.700 fogli e un vassoio 
opzionale da 550 fogli.10 È inoltre possibile 
scegliere lo stand opzionale per riporre carta e 
materiali di consumo.

Tutto il beneficio di un ridotto consumo di 
energia e una maggiore sostenibilità, fino al 
79% rispetto al passato.11

Risparmiate carta e risorse grazie alla 
stampa fronte/retro automatica. Risparmiate 
fino al 50% sulla carta con la stampa fronte/
retro. L'impostazione di stampa fronte/retro è 
predefinita come modalità di risparmio della 
carta per consentirvi di risparmiare carta fin 
dal primo utilizzo.12

È possibile riciclare gratuitamente le cartucce 
originali HP tramite il programma HP Planet 
Partners.13



Per maggiori informazioni:

Gestione del parco dispositivi
HP Web JetAdmin, consultare: hp.com/go/wja

Sintesi della soluzione: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-
2719ITE.pdf

Video: http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/

HP Universal Print Driver, consultare: hp.com/go/upd

Sintesi della soluzione: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-
4781ITE.pdf

Sicurezza
Soluzioni di sicurezza HP JetAdvantage, consultare: hp.com/go/printsecurity

Sintesi della soluzione: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-
1295ITE.pdf

Video: http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/

HP JetAdvantage Security Manager, consultare: hp.com/go/securitymanager

Brochure: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf

Video: http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
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La stampa 
più sicura al 
mondo2

Le stampanti HP dispongono delle più avanzate funzionalità di sicurezza del settore2 in 
quanto sono costantemente pronte a rilevare e bloccare le minacce note, adattandosi nel 
contempo a quelle nuove. Solo le stampanti HP sono in grado di eseguire l’auto-riparazione 
dopo un attacco, senza necessità di intervento da parte del personale IT.

Portate la sicurezza a un 
livello superiore
Oltre 250 funzionalità di sicurezza integrate 
contribuiscono a proteggere questa 
multifunzione.14 Vengono protette le 
informazioni in transito sulla rete e archiviate 
sul dispositivo, quali chiavi, password, 
certificati e altro ancora. I dati possono 
essere archiviati sul disco rigido a elevate 
prestazioni HP Secure crittografato a 256 bit. 

HP Open Extensibility Platform (OXP) 
consente di sviluppare e utilizzare facilmente 
soluzioni HP e di terzi. È possibile inserire 
un PIN o una password sul dispositivo 
per sbloccare la stampa e aggiungere 
funzionalità quali i lettori di badge di 
prossimità opzionali e altro ancora tramite il 
pocket di integrazione hardware (HIP).15

Proteggete ulteriormente le informazioni sul 
dispositivo, con HP Trusted Platform Module 
di serie.

Efficienza aziendale
Centralizzate il controllo dell'ambiente di 
stampa con HP Web JetAdmin e sviluppate 
l'efficienza aziendale.16 HP JetAdvantage 
Security Manager opzionale offre un modo 
efficace basato su policy per garantire la 
sicurezza dei dispositivi di stampa e imaging 
HP.17 Impostate le policy di configurazione 
della sicurezza in assoluta tranquillità e 
convalidate automaticamente le impostazioni 
per ogni stampante e multifunzione HP del 
parco dispositivi. 

HP JetAdvantage Secure Print18 e HP Access 
Control (HPAC) consentono di mantenere in 
sicurezza i documenti tramite la richiesta 
di autenticazione per l’avvio della stampa. 
Inoltre, HPAC offre opzioni di aumento delle 
funzionalità e della personalizzazione, 
consentendo di integrare la rendicontazione 
dei lavori, gestire i diritti e stabilire quote 
per funzionalità come l’utilizzo del colore.19 
Consentite di risparmiare tempo al team IT 
e semplificate le attività di stampa di tutta 
l'azienda grazie all’utilizzo di un solo driver 
per tutti i dispositivi HP.20 

Sempre all'erta
Solo i dispositivi HP Enterprise offrono 
funzionalità di sicurezza integrate e sempre 
attive.2

•  Con HP Sure Start, ogni dispositivo verifica 
regolarmente il proprio codice operativo, 
eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi 
di tentativi di intrusione.

•  Il whitelisting verifica il firmware durante 
l’avvio a garanzia dell’autenticità del codice, 
con firma digitale HP. 

•  Il rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività esegue il monitoraggio 
continuo per il rilevamento e il blocco 
di eventuali attacchi, quindi esegue 
automaticamente il riavvio. 

•  HP Connection Inspector esamina le 
connessioni di rete in uscita per bloccare le 
richieste sospette, come i malware.

Con le notifiche istantanee sulle 
problematiche relative alla sicurezza, potete 
intraprendere immediatamente le azioni 
necessarie per bloccare potenziali attacchi. 
Questo dispositivo funziona con strumenti 
quali Splunk, ArcSight, McAfee e SIEMonster. 

http://hp.com/go/wja
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2719ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2719ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/
http://hp.com/go/upd
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781ITE.pdf
http://hp.com/go/printsecurity
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/
http://hp.com/go/securitymanager
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
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Semplificate 
e accelerate i 
flussi di lavoro

Ottimizzate i flussi di lavoro e migliorate l'accuratezza, semplificando la collaborazione 
all'interno della vostra azienda. Completate velocemente processi di scansione di elevati 
volumi di documenti con una tastiera estraibile che consente di immettere i dati in modo 
semplice e rapido.21 

Tastiera estraibile per 
un inserimento rapido e 
accurato dei dati
La tastiera estraibile della multifunzione 
consente un inserimento dei dati più rapido e 
preciso. Inserire i dati dei lavori dal dispositivo 
è più semplice e veloce.

Semplice scansione e 
modifica del testo 

Acquisite facilmente ogni pagina in totale 
sicurezza. HP EveryPage offre ai vostri 
collaboratori funzionalità di gestione della 
carta di facile utilizzo per rilevare potenziali 
errori e pagine mancanti in tutte le 
scansioni.21 Tutti i documenti scansionati 
saranno correttamente orientati, ritagliati e 
ottimizzati in scala di grigi.

Acquisite facilmente ogni 
pagina
Nell'alimentatore automatico di documenti 
(ADF) è possibile caricare fino a 100 fogli ed 
eseguire scansioni fronte/retro rapide non 
presidiate, fino a 240 immagini al minuto 
(ipm).22

Acquisite i testi dai documenti con 
eccezionale precisione. Scansionate i 
documenti, modificate i testi e salvateli come 
file Microsoft® Word o PDF ricercabile in tutta 
semplicità grazie a HP Scan e I.R.I.S. Software 
OCR Readiris™ Pro. 

240 
ipm22

12.000 
pagine

Funzionalità della multifunzione Flow21

HP EveryPage 
con rilevamento 
a ultrasuoni del 

caricamento di pagine 
multiple

Velocità di 
scansione più 

elevate

Orientamento della 
pagina, ritaglio e 

contrasto 

automatici

Tastiera 
estraibile

OCR 
integrato

Volume mensile 
di scansioni 
consigliato23 
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Scoprite la stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet 
serie M776

Pocket di integrazione hardware  
di seconda generazione15

L'ADF da 200 fogli con scansione 
fronte/retro in solo passaggio 
gestisce supporti di dimensioni fino 
a 297 x 864 mm

Vassoio di raccolta dell’unità di 
finitura interna da 200 fogli

Vassoio di raccolta da 500 fogli

Pratica cucitrice9

Touchscreen funzionale da 22,8 cm 
con display grafico a colori da 20,3 cm

Porta USB ad accesso facilitato5

Sportello superiore destro  
(accesso al percorso di stampa)

Sportello destro (accesso al fusore)

Nell'illustrazione: multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776zs

Unità di finitura interna con cucitrice/
fascicolatore9

Tastiera estraibile21

Sportello anteriore (accesso alle 
cartucce toner JetIntelligence e ai rulli 

di trasferimento immagine)
Il vassoio di alimentazione 2 da 550 
fogli gestisce supporti di dimensioni 

fino a 297 x 432 mm

Wi-Fi dual-band e Wi-Fi Direct 
con Bluetooth Low Energy6

Vista anteriore

Il vassoio multifunzione 1 da 100 
fogli gestisce supporti di dimensioni 
fino a 305 x 457 mm e di formato 
fino a SRA3

Stampa fronte/retro automatica 
(predefinita12)

Il vassoio con 2 cassetti da 550 
fogli ciascuno gestisce supporti di 
dimensioni fino a 305 x 457 mm e 
di formato fino a SRA3

2 porte host USB Hi-Speed 2.0

Porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX

Porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0

Porta per fax4Dettaglio del pannello I/O posteriore
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La serie in sintesi

Modello (codice prodotto) Multifunzione M776dn (T3U55A) Multifunzione Flow M776z 
(3WT91A)

Multifunzione Flow M776zs 
(T3U56A)

Funzionalità Stampa, copia, scansione; fax 
opzionale

Stampa, copia, scansione, fax Stampa, copia, scansione, fax

Velocità di stampa (formato A4, bianco e 
nero e a colori)3

Fino a 46 ppm (tutti i modelli)

Velocità di scansione (formato A4, bianco 
e nero e a colori)22

Solo fronte: fino a 90 ppm  
Fronte/retro: fino a 180 ipm

Solo fronte: fino a 120 ppm 
Fronte/retro: fino a 240 ipm

Solo fronte: fino a 120 ppm 
Fronte/retro: fino a 240 ipm

Stampa fronte/retro automatica 
(predefinita12)

  

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli e  
vassoio 2 da 550 fogli

  

1 vassoio della carta da 550 fogli Opzionale (max uno aggiuntivo)10  N/A

Vassoio della carta con 2 cassetti da 550 
fogli ciascuno e stand

Opzionali (max uno stand 
aggiuntivo) 

 

Vassoio della carta con alimentatore ad 
alta capacità da 2.700 fogli e stand

Opzionali (max uno stand 
aggiuntivo) 

N/A N/A

Stand HP LaserJet Opzionale (max uno stand 
aggiuntivo) 

N/A N/A

Unità di finitura interna con cucitrice/
fascicolatore 

N/A N/A 

Pratica cucitrice N/A N/A 
Capacità di alimentazione (standard/
massima10)

Fino a 650/3.900 fogli Fino a 2.300/2.300 fogli Fino a 1.750/1.750 fogli

Funzionalità avanzate per il flusso di 
lavoro, inclusa tastiera estraibile, HP 
EveryPage e OCR

N/A  

Volume mensile di scansioni consigliato23 Fino a 10.000 pagine Fino a 12.000 pagine Fino a 12.000 pagine

Volume mensile di pagine consigliato24 Fino a 40.000 pagine (tutti i modelli)

Resa della cartuccia25 (A/X) Nero: circa 16.000/34.000 pagine; colore: circa 13.000/29.000 pagine (tutti i modelli)

Disco rigido a elevate prestazioni HP 
Secure

  

Wi-Fi dual-band e Wi-Fi Direct con 
Bluetooth Low Energy6

Opzionali  

NFC touch-to-print7 Opzionale (tutti i modelli)
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Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet serie 
M776 - Configurazione

Di serie sulla multifunzione M776dn

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli 
• Formato dei supporti: fino a 305 x 457 mm e SRA3
• Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m²

Vassoio 2 da 550 fogli
• Formato dei supporti: fino a 297 x 432 mm
• Grammatura dei supporti: da 60 a 256 g/m²

È possibile aggiungere uno dei seguenti stand accessori:

Vassoio da 550 fogli (T3V27A)
• È possibile aggiungerne uno
•  Formato dei supporti: fino a  

305 x 457 mm e SRA3
•  Grammatura dei supporti: da 60 

a 256 g/m²

Stand HP LaserJet (T3V28A)
•  Conservazione della carta e dei 

materiali di consumo

Vassoio con 2 cassetti da 550 fogli 
ciascuno e stand (T3V29A)
• Vassoio 1: fino a 550 fogli
• Vassoio 2: fino a 550 fogli
•  Formato dei supporti: fino a 305 x 

457 mm e SRA3
•  Grammatura dei supporti: da 60 

a 256 g/m²

Alimentatore ad alta capacità 
e stand (T3V30A)
• Fino a 2.700 fogli
• Formato dei supporti: A4
•  Grammatura dei supporti: da 60 

a 256 g/m²

Di serie sul modello multifunzione Flow M776z: Di serie sul modello multifunzione Flow M776zs:

Unità di finitura con cucitrice/
fascicolatore
• Vassoio di raccolta aggiuntivo fino a 200 fogli
• Pratica cucitrice9

Vassoio di raccolta da 500 fogli

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
• Formato dei supporti: fino a 305 x 457 mm e SRA3
• Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m²

Vassoio 2 da 550 fogli
• Formato dei supporti: fino a 297 x 432 mm
• Grammatura dei supporti: da 16 a 68 libbre

Vassoio 3 da 550 fogli
• Formato dei supporti: fino a 297 x 432 mm
• Grammatura dei supporti: da 60 a 256 g/m²

Vassoio con 2 cassetti da 550 fogli 
ciascuno e stand
•  Formato dei supporti: fino a 305 x 457 mm 

e SRA3
• Grammatura dei supporti: da 60 a 256 g/m²
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Accessori per la gestione della carta
Il modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn è dotato di serie di un vassoio multifunzione da 100 fogli e di un vassoio da 550 
fogli. Al modello M776dn è possibile aggiungere un vassoio della carta da 550 fogli, oltre a uno stand: vassoio della carta con 2 cassetti da 550 
fogli ciascuno e stand, vassoio ad alta capacità da 2.700 fogli e stand o stand HP LaserJet. L'aggiunta di un vassoio di alimentazione da 550 fogli e 
del vassoio HCI da 2.700 fogli con stand è necessaria per ottenere la capacità di alimentazione massima di 3.900 fogli. 

Il modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776z è dotato di serie di un vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi da 550 fogli 
e un vassoio con 2 cassetti da 550 fogli ciascuno e stand. Non possono essere aggiunti altri vassoi di alimentazione. Capacità di alimentazione 
standard/massima di 2.300 fogli. 

Il modello di multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776zs è dotato di serie di un vassoio multifunzione da 100 fogli, un vassoio da 
550 fogli e un vassoio con 2 cassetti da 550 fogli ciascuno e stand. Il modello M776zs è dotato di serie di un’unità di finitura interna con cucitrice/
fascicolatore e di una pratica cucitrice. Non possono essere aggiunti altri vassoi di alimentazione. Capacità di alimentazione standard/massima di 
1.750 fogli.

Per informazioni su altri accessori opzionali consultare le informazioni sugli ordini a pagina 14. 
 

Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet serie M776

Vassoio della carta da 
550 fogli HP LaserJet 
(T3V27A)

Stand HP LaserJet 
(T3V28A) 

Vassoio della carta con 
2 cassetti da 550 fogli 
ciascuno HP LaserJet e 
stand (T3V29A) 

Vassoio ad alta capacità 
da 2.700 fogli e stand 
HP LaserJet (T3V30A)

Unità di finitura 
interna con cucitrice/
fascicolatore

Di serie M776z M776z, M776zs M776zs

Opzionale M776dn (max uno) M776dn (max uno stand) Non disponibile
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Specifiche tecniche
Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet M776dn

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776z

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776zs

Codice prodotto T3U55A 3WT91A T3U56A

Funzionalità Stampa, scansione, copia, fax opzionale Stampa, scansione, copia, fax Stampa, scansione, copia, fax

Pannello di controllo/
immissione dei dati

Touchscreen funzionale da 22,8 cm con display grafico a colori da 20,3 cm; porta USB ad accesso facilitato;5

Velocità di stampa 
(formato A4/lettera, 
bianco e nero e a colori)3

Fino a 46/45 ppm (tutti i modelli)

Stampa della prima 
pagina 
(formato A4 e lettera)

Da modalità Ready:26 6,8/6,5 secondi, 
bianco e nero/a colori 

Da modalità Sleep:27 11,8/11,6 secondi, 
bianco e nero/a colori

Dalla modalità Ready:26 fino a 6,8/6,5 
secondi, bianco e nero/a colori 

Dalla modalità Sleep:27 fino a 11,8/11,6 

secondi bianco e nero/a colori

Dalla modalità Ready:26 fino a 7,1/6,7 
secondi, bianco e nero/a colori 

Dalla modalità Sleep:27 fino a 12,4/12,0 

secondi bianco e nero/a colori

Velocità di scansione con 
ADF22  
(solo fronte/fronte-retro)

Fino a 90/180 ipm (formato A4 e lettera) Fino a 120/240 ipm (formato A4 e lettera) (modelli z e zs)

Risoluzione di stampa Impostazione predefinita: fino a 600 x 600 dpi (tutti i modelli) 
Migliore: fino a 1200 x 1200 dpi (tutti i modelli)

Funzionalità

     Stampa Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, 
memorizzazione dei processi di stampa,  
HP EasyColor

     Scansione Scanner piano, formati fino a 216 x 356 mm; ADF da 200 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio; funzionalità 
avanzate: ottimizzazione del testo/immagine, regolazione dell’immagine, creazione di processi, impostazione della qualità 
di stampa, risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, eliminazione dei bordi, 
notifica dei lavori, rimozione delle pagine vuote, Quick Set

In più: HP EveryPage con rilevamento a ultrasuoni del caricamento di pagine 
multiple, OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) integrato, orientamento, ritaglio 
della pagina e contrasto automatici.

     Invio digitale Scansione verso e-mail, salvataggio su cartelle di rete o unità USB, invio a Microsoft SharePoint®, invio su FTP, invio a fax LAN 
(opzionale sul modello M776dn), invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione delle pagine vuote, eliminazione 
dei bordi, rilevazione automatica del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso

In più: HP EveryPage con rilevamento a ultrasuoni del caricamento di pagine 
multiple, OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) integrato, orientamento, ritaglio 
della pagina e contrasto automatici.

     Formati dei file28 PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione su USB ad accesso facilitato: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB 
ad accesso facilitato: PDF, PS, file pronti per la stampa (.prn, .pcl, .cht)

In più: TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A 
ricercabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB di facile accesso: TEXT 
(OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A ricercabile 
(OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

     Copia Riduzione/ingrandimento in scala, riduzione/ingrandimento dal vetro di scansione (dal 25 al 400%), fascicolazione, copia 
fronte/retro, creazione dei processi, regolazione dell'immagine (luminosità, eliminazione dello sfondo, nitidezza); risoluzione 
di copia: fino a 600 x 600 dpi

     Fax Opzionale Velocità del fax:29 33,6 kbps/3 secondi per pagina (formato A4/lettera); inoltro 
del fax, ricezione fax polling, distribuzione fino a 210 destinazioni, composizione 
rapida fino a 1000 numeri, ciascuno con 210 destinazioni, riduzione automatica 
del fax, ricomposizione automatica del numero, fax salvati, archiviazione dei fax, 
ridimensionamento e adattamento, rubrica fax, fax LAN/Internet, conferma del 
numero di fax, programmazione del fax 
Risoluzione del fax: standard 203 x 98 dpi, superfine 300 x 300 dpi, 256 livelli di 
grigio

Stampa fronte/retro Automatica (predefinita12) (tutti i modelli)

Processore 1,2 GHz (tutti i modelli)

Memoria 3,0 GB 5,0 GB 5,0 GB

Archiviazione Di serie: disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da 500 GB (tutti i modelli)

Valutazioni sulla 
durabilità

     RMPV24 Fino a 40.000 pagine (tutti i modelli)

     RMSV23 Fino a 10.000 pagine Fino a 12.000 pagine Fino a 12.000 pagine

     Ciclo di lavoro30 Fino a 200.000 pagine (tutti i modelli)
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Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet M776dn

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776z

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776zs

Specifiche dei supporti

     Capacità di 
alimentazione

Fino a 650/3.900 fogli (standard/
massima)10 
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: 
fino a 100 fogli 
Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: 
fino a 550 fogli

Fino a 2.300 fogli (standard e 
massima)10 
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: 
fino a 100 fogli 
Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: 
fino a 550 fogli 
Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli: 
fino a 550 fogli 
Vassoio della carta con 2 cassetti da 550 
fogli ciascuno e stand: fino a 1.100 fogli

Fino a 1.750 fogli (standard e 
massima)10 
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: 
fino a 100 fogli 
Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: 
fino a 550 fogli 
Vassoio della carta con 2 cassetti da 
550 fogli ciascuno e stand: fino a 1.100 
fogli

     Capacità del vassoio di 
raccolta

fino a 500 fogli fino a 500 fogli Fino a 700 fogli con fascicolatore/
cucitrice

     Formati dei supporti Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 
mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 
mm), cartolina (JIS), Dpostcard (JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Statement, cartoncino 3 x 5, cartoncino 4 x 6, cartoncino  
5 x 7, cartoncino 5 x 8, Lettera, Lettera-R, Legale, Executive, 11" x 17", 8,5" x 13", 12" x 18", buste (#9, #10, Monarch); formati 
personalizzati dei supporti: da 64 x 127 a 320 x 457 mm

Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 
mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS); 
Lettera, Lettera-R, Legale, Executive, 8,5" x 13", 11" x 17"; formati personalizzati dei supporti: da 148 x 148 a 297 x 432 mm

ADF: A3, A4, A5, A6; Lettera, Legale, Executive, assegno USA; lunghezza carta fino a 864 mm

Fronte/retro: A3, A4, A4R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K, 16K (195 x 270), 16K (184 x 
260), 16K (197 x 273); Lettera, Executive, 8,5 x 13", 11 x 17"

In più: vassoio da 550 fogli e vassoio 
con due cassetti da 550 fogli ciascuno e 
stand opzionali: A3, A4, A4-R, A5, RA3, 
SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 
(216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K 
(260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 
16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 
mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard 
(JIS); Lettera, Lettera-R, Legale, 
Executive,8,5" x 13", 11" x 17", 12" x 18"; 
formati personalizzati dei supporti: da 
148 x 148 a 320 x 457 mm

Vassoio della carta ad alta capacità 
da 2.700 fogli e stand opzionali: A4; 
Lettera; formati personalizzati dei 
supporti: da 279 x 210 a 297 x 216 mm

In più: vassoio da 550 fogli e vassoio 
con due cassetti da 550 fogli ciascuno 
e stand: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, 
RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 
x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 
x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K 
(195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 
16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS); 
Lettera, Lettera-R, Legale, Executive, 
8,5" x 13", 11" x 17", 12" x 18"; formati 
personalizzati dei supporti: da 148 x 
148 a 320 x 457 mm

In più: Vassoio con 2 cassetti da 550 
fogli ciascuno e supporto: Lettera, 
Lettera-R, Legale, Executive, 8,5" x 
13", 11" x 17", 12" x 18"; A3, A4, A4-R, 
A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 
(JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 
390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 
x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K 
(184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), 
Dpostcard (JIS); formati personalizzati 
dei supporti: da 148 x 148 a 320 x 457 
mm (da 5,8" x 5,8" a 12,6" x 18")

     Grammatura dei 
supporti 

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli: da 60 a 300 g/m² (carta comune), fino a 220 g/m² (carta lucida/patinata); da 16 a 80 
libbre
Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli: da 60 a 256 g/m² (carta comune), fino a 220 g/m² (carta lucida/patinata); da 16 a 68 
libbre
ADF: da 45 a 200 g/m²; da 12 a 53 libbre
Fronte/retro: da 60 a 216 g/m²; da 16 a 58 libbre

In più: vassoio da 550 fogli e vassoio 
con due cassetti da 550 fogli ciascuno e 
stand opzionali: da 60 a 256 g/m²; da 16 
a 68 libbre
Vassoio della carta ad alta capacità da 
2.700 fogli e stand opzionali: da 60 a 
256 g/m²; da 16 a 68 libbre 

vassoio da 550 fogli e vassoio con due 
cassetti da 550 fogli ciascuno e stand: 
da 60 a 256 g/m²; da 16 a 68 libbre

Vassoio con 2 cassetti da 550 fogli 
ciascuno e stand: da 60 a 256 g/m²; da 
16 a 68 libbre

     Tipi di supporti Carta (comune, pesante, extra pesante, patinata, leggera, riciclata, resistente), buste, etichette, pellicola lucida, cartoncini, 
lucidi

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo da Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa PDF (v1.7), 
Apple AirPrint,31 Google Cloud Print™

Font e caratteri 105 font interni TrueType scalabili in HP PCL, varianti font codici a barre (Code 39, I2of5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B), 
92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale 
Mono WorldType); 2 font interni di Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di 
memoria flash di terzi; Font HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all’indirizzo hp.com/go/laserjetfonts

Connettività 2 porte host USB Hi-Speed 2.0, 1 porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet 10/100/1000Base-TX, pocket di 
integrazione hardware di seconda generazione (HIP2)15

In più: Wireless 802.11n/BLE (modelli z e zs)

Funzionalità di stampa da 
mobile

Di serie: Apple AirPrint,31 HP ePrint,32 certificazione Mopria, funzionalità HP Roam per stampa semplificata,8 Google Cloud Print

http://hp.com/go/laserjetfonts
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Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet M776dn

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776z

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776zs

Funzionalità di rete Standard: tramite il server di stampa 
Ethernet HP Jetdirect integrato, 
supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet 
e Gig Links, IPsec

Standard: tramite il server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato, supporto 
802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec Wi-Fi dual-band e Wi-Fi Direct

Opzionale: Wi-Fi dual-band e Wi-Fi 
Direct,6 NFC touch-to-print,7 seconda 
porta Ethernet

Opzionale: NFC touch-to-print,7 seconda porta Ethernet 

Protocolli di rete Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6
Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint,31 HP 
ePrint,32 FTP Print, Google Cloud Print
Rilevamento: SLP, Bonjour®, Web Services Discovery
Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (link locale stateless e tramite Router, 
stateful tramite DHCPv6)
Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, Syslog
Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, IPSec/Firewall, ACL, 802.1x

Gestione della sicurezza SNMPv3, servizi Web su porta 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, gestione dei certificati, server Web integrato, WPA2-
Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa 
e autenticazione Kerberos, HP Web Jetadmin 10,16 configurazione IPsec con il plug-in IPsec

Gestione della stampante HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager,17 HP Printer Assistant, software HP Web Jetadmin16, HP SNMP Proxy 
Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver20 (Driver Configuration Utility e 
Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)

Sistemi operativi 
compatibili33 

SO Windows®: SO Windows Client (32/64 bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 
Ultimate
Sistemi operativi per dispositivi mobile: iOS, Android™  
SO Mac: High Sierra v10.13, Mojave v10.14, Catalina v10.15
Driver stampante PCL6 dedicati: Per maggiori informazioni consultare support.hp.com
Driver stampante UPD PCL6/PS:20 per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/upd

Sistemi operativi di rete 
compatibili

Windows Server® 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 
2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016 a 64 bit, Windows Server 2019 a 64 bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 
R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2
Citrix® Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop® 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - fino a Citrix Server 7.18; 
per maggiori informazioni consultare http://citrixready.citrix.com
Linux®: per maggiori informazioni consultare http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Unix®: per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/unixmodelscripts
Driver stampante UPD PCL6/PS:20 per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/upd

Requisiti di sistema, 
Windows

Sistema operativo compatibile (vedere sopra); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet o porta USB; 
browser Internet; requisiti hardware del sistema operativo (consultare microsoft.com)

Requisiti di sistema, 
Macintosh

Sistema operativo compatibile (vedere sopra); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet o porta USB; 
requisiti hardware del sistema operativo (consultare apple.com)

Dimensioni (larghezza x 
profondità x altezza)

In funzionamento: 585 x 663 x 710 mm  
(23,03 x 26,10 x 27,95") 
Massima:34 921 x 663 x 710 mm  
(36,26 x 26,10 x 27,95")

In funzionamento: 585 x 712 x 1160 mm 
(23,03 x 28,03 x 45,67") 
Massima:34 1140 x 902 x 1160 mm 
(44,88 x 35,51 x 45,67")

In funzionamento: 705 x 712 x 1155 mm 
(27,76 x 28,03 x 45,47") 
Massima:34 1150 x 902 x 1155 mm 
(45,28 x 35,51 x 45,47")

Peso (con cartucce di 
stampa)

70,9 kg (156,3 lb) 115,5 kg (254,6 lb) 131,2 kg (289,2 lb)

Contenuto della 
confezione

Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (~16.000 pagine), 
cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (~13.000 pagine ciascuna) e 4 rulli di trasferimento immagine 
originali HP LaserJet (~65.000 pagine per colore); guida introduttiva; cavo di alimentazione; il cavo USB non è incluso (da 
acquistare separatamente)

Software scaricabile Da 123.hp.com: HP Easy Start (installazione guidata del software per Windows e Mac)
SO Windows: da hp.com, software e driver per soluzione completa, software e driver per soluzione base, driver di stampa 
dedicato HP PCL6 XPS, documentazione del prodotto e supporto
SO Mac: da hp.com, HP Easy Start (installazione guidata del software), driver di stampa HP Mac PS, HP Easy Admin
Sistema operativo mobile: iOS: per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/businessmobileprinting; Android: per 
maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting
Amministratori della stampante: da hp.com, Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility – Driver 
Deployment Utility – Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver20 PCL6 GDI e PS GDI per Windows, HP ePrint 
Software32 (driver mobile per Windows), SAP Print Driver: per maggiori informazioni consultare support.hp.com/us-en/
document/c05051702, HP Web Jetadmin,16 HP JetAdvantage Security Manager,17 HP Roam,8 HPLIP Linux Printer Driver: 
per maggiori informazioni consultare hplipopensource.com/hplip-web/index.html; driver di stampa Unix Model Script: per 
maggiori informazioni consultare hp.com/go/unixmodelscripts, ReadIris

Garanzia 1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, 
al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla 
premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

http://support.hp.com
http://hp.com/go/upd
http://citrixready.citrix.com
http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
http://hp.com/go/unixmodelscripts
http://hp.com/go/upd
http://microsoft.com
http://apple.com
http://123.hp.com
http://hp.com
http://hp.com
http://hp.com/go/businessmobileprinting
http://hp.com/go/businessmobileprinting
http://hp.com
http://support.hp.com/it-it/document/c05051702
http://support.hp.com/it-it/document/c05051702
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hp.com/go/unixmodelscripts,%20ReadIris
http://hp.com/support
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Specifiche ambientali ed energetiche
Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet M776dn

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776z

Multifunzione Enterprise  
HP Color LaserJet Flow M776zs

Intervalli ambientali

     Temperature 
     Umidità relativa

Intervallo di funzionamento consigliato: da 15 a 27 °C (da 59 a 80,6 °F); In funzionamento: da 10 a 32,5 °C (da 50 a 90,5 °F); 
Intervallo per lo stoccaggio: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F) 
Intervallo di funzionamento consigliato: da 30 a 70% UR; In funzionamento: da 10 a 80% UR

Emissioni di pressione 
acustica 35

Modalità Ready: 32 dB(A) 
In stampa: 52 dB(A) 
In scansione: 50 dB(A)

Modalità Ready: 32 dB(A) 
In stampa: 51 dB(A) 
In scansione: 50 dB(A)

Modalità Ready: 32 dB(A) 
In stampa: 53 dB(A) 
In scansione: 50 dB(A)

Emissioni di potenza 
sonora35

Modalità Ready: 4,9 B(A) 
In stampa: 6,7 B(A) 
In scansione: 6,6 B(A) 

Modalità Ready: 4,9 B(A) 
In stampa: 6,7 B(A)  
In scansione: 6,6 B(A)

Modalità Ready: 4,9 B(A) 
In stampa: 6,9 B(A) 
In scansione: 6,6 B(A)

Specifiche di 
alimentazione36

     Alimentazione 115 o 220 V, 12 A integrata; Tensione in ingresso: da 110 a 127 V CA (+/-10%), da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 
6 A

     Consumo energetico In stampa: 900 watt; modalità Ready: 100 watt; modalità Sleep: 0,8 watt; HP Auto-On/Auto-Off: 0,8 watt; spegnimento 
automatico: 0,07 watt; spenta: 0,07 watt

     Consumo elettrico  
     tipico (TEC)37 

Blue Angel: 2,470 kWh/settimana 
ENERGY STAR® (Ver. 3.0): 0,734 kWh/settimana

     Funzionalità di risparmio 
energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off;38 tecnologia HP Instant-on

Specifiche ambientali Certificazione ENERGY STAR, CECP, 
EPEAT Silver,39 conformità Blue Angel

Certificazione ENERGY STAR, CECP, 
EPEAT Silver,39 conformità Blue Angel 
Opzioni governative speciali sono 
disponibili con EPEAT Gold 

Certificazione ENERGY STAR, CECP, 
EPEAT Silver,39 conformità Blue Angel  
Opzioni governative speciali sono 
disponibili con EPEAT Gold

Sicurezza e conformità 
normativa 

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internazionale); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (EU); EN 
60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (prodotto laser classe 1) EN 62479:2010/IEC 62479:2010, direttiva sulla bassa tensione 
2014/35/EU con marcatura CE (Europa); certificazione GS (Germania, Europa); UL/cUL Listed e UC CoC (US/Canada); CAN/
CSA C22.2 N. 60950-1-07 2^ Ed. 2011-12; conformità agli standard di sicurezza per prodotti laser 21 CFR 1040.10 e 1040.11 
a eccezione delle variazioni ai sensi dell'avviso sui prodotti laser n. 50, del 24 giugno 2007; altre approvazioni di sicurezza 
come richiesto dai singoli Paesi

Standard sulle emissioni 
elettromagnetiche

CISPR 22:2008 (internazionale) - classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - classe A, EN 55032:2012 (UE) - classe A, EN 
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 (UE), direttiva EMC 2014/30/UE, FCC 47 CFR Parte 15 Classe A/ICES-
003, Edizione 6 Classe A; altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi

Certificazione di conformità 
alle norme per i prodotti di 
telecomunicazione

Telecomunicazioni cablate: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 
v2.1.2; FCC Rules and Regulations 47 CFR Parte 68; 
telecomunicazioni wireless: FCC CFR 47 Parte 15, Paragrafo C ed E; RSS 247 
Edizione 1, 2015 & RSS 102 Edizione 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; 
EN 301 893 V2.1.0
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Prodotto Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn 
Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776z 
Stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776zs

T3U55A 
3WT91A 
T3U56A

Materiali di consumo40 Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659A (~16.000 pagine)  
Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659A (~13.000 pagine) 
Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659A (~13.000 pagine) 
Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659A (~13.000 pagine) 
Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659X (~34.000 pagine) 
Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659X (~29.000 pagine) 
Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659X (~29.000 pagine) 
Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659X (~29.000 pagine) 
Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 660A (~65.000 pagine, universale per 
tutti i 4 colori) 
Kit fusore 110 V HP originale LaserJet (~150.000 pagine) 
Kit fusore 220 V HP originale LaserJet (~150.000 pagine) 
Kit cinghia di trasferimento immagine originale HP LaserJet (~150.000 pagine)  
Unità di raccolta del toner originale HP LaserJet (~90.000 pagine) 

Solo modello M776zs: 
cartuccia di ricarica della cucitrice HP  

W2010A 
W2011A 
W2012A 
W2013A 
W2010X 
W2011X 
W2012X 
W2013X 
W2004A 
 
4YL16A 
4YL17A 
3WT89A 
3WT90A

J8J96A

Accessori Vassoio della carta HP LaserJet da 550 fogli10 
Stand HP LaserJet10 
Vassoio della carta con 2 cassetti da 550 fogli ciascuno e stand HP LaserJet10 
Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 2.700 fogli e stand HP LaserJet10 
Porte USB interne HP 
HP Foreign Interface Harness  
SODIMM DDR3x32 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin 
SODIMM DDR3x32 (800 MHz) HP 2 GB x32 a 144 pin 
Server di stampa HP JetDirect 2900nw 
Accessorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 
Lettore universale di badge HP USB 
Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP  
Lettore Legic HP 
HP Accessibility Kit  
HP Accessibility Assistant 

Solo modello M776dn: 
Accessorio fax analogico per multifunzione HP 700 (WW, no BBU) 

T3V27A 
T3V28A 
T3V29A 
T3V30A 
B5L28A 
B5L31A  
E5K48A 
E5K49A 
J8031A 
3JN69A 
X3D03A 
Y7C05A 
4QL32A 
2TD64A  
2MU47A

2EH31A

Soluzioni HP Web JetAdmin: hp.com/go/wja 
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd 
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager 
Soluzioni cloud HP JetAdvantage On Demand: hp.com/go/jetadvantageondemand 
Font HP LaserJet, codici a barre ed emulazione per IPDS disponibili all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts 
Per maggiori informazioni sulle soluzioni infrastrutturali, gestionali e per flussi di lavoro disponibili consultare hp.com/
go/printing solutions

Informazioni sugli ordini
Scegliete accessori e materiali di consumo appositamente progettati per ottenere prestazioni ottimali dalla stampante/multifunzione. Per 
ordinare gli accessori e i materiali di consumo qui elencati, consultare hp.com. Per contattare HP nei singoli Paesi, consultare hp.com/go/
contact. Se non disponete di accesso Internet, contattate il vostro rivenditore autorizzato HP. 
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1 A luglio 2018, HP è stata nominata Most Reliable Business Printer & MFP Brand dagli analisti di Buyers Lab (BLI), in base a test di laboratorio condotti dal 2012 al 
2018. Per maggiori informazioni consultare keypointintelligence.com/news/awards.
2 In base a una verifica HP del 2018 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 per rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare 
automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per visualizzare un elenco di stampanti disponibili consultare: hp.com/go/PrintersThatProtect. Per 
maggiori informazioni consultare: hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Misurazione effettuata utilizzando lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la stampa 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
4 La funzionalità fax è opzionale sul modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn.
5 Per poter essere utilizzata, la porta USB ad accesso facilitato deve essere abilitata da un amministratore.
6 Il Wi-Fi® Dual-band e Wi-Fi Direct con Bluetooth® Low Energy è di serie sui modelli multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776z/zs e opzionale sul 
modello MM776dn acquistando l’accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 
5,0 GHz. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario, utilizzato da HP Inc. su licenza. Per maggiori informazioni 
consultare hp.com/go/mobileprinting.
7 NFC touch-to-print è opzionale e può essere aggiunto acquistando l'accessorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Il dispositivo mobile deve 
supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento o di un accessorio. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/roam. Per abilitare HP Roam, alcuni 
dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). I 
clienti possono acquistare l'accessorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB.
9 La pratica cucitrice e l’unità di finitura interna con cucitrice/fascicolatore sono disponibili solo sul modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776zs
10 La capacità di alimentazione massima di 3.900 fogli è disponibile solamente sul modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn e si ottiene 
aggiungendo un vassoio opzionale da 550 fogli e l’alimentatore ad alta capacità da 2.700 fogli. Non possono essere aggiunti ulteriori vassoi di alimentazione ai 
modelli M776z/zs. Al modello multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn è possibile aggiungere un solo vassoio della carta da 550 fogli e uno dei seguenti 
accessori: vassoio della carta con 2 cassetti da 550 fogli ciascuno e stand, vassoio ad alta capacità da 2.700 fogli e stand o stand HP LaserJet.
11 In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC standardizzato, 2019.
12 Tutti i prodotti LaserJet Pro, Enterprise, Managed e PageWide introdotti a partire da settembre 2019 includeranno impostazioni uniformi di stampa fronte/retro 
predefinita in tutto il mondo (in tutti i bundle/driver); i prodotti introdotti prima di settembre 2019 potrebbero presentare impostazioni di stampa fronte/retro 
predefinita non uniformi tra i driver.
13 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare hp.com/recycle.
14 Alcune funzionalità richiedono un acquisto aggiuntivo. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware 
FutureSmart. Per saperne di più:  
hp.com/go/printsecurity.
15 Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato. I modelli multifunzione Enterprise HP Color 
LaserJet serie M776 sono dotati di HIP di seconda generazione.
16 HP Web JetAdmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/wja.
17 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.
18 HP JetAdvantage Secure Print funziona con qualsiasi stampante o multifunzione connessa in rete. L'autenticazione sul dispositivo è disponibile per numerosi 
dispositivi HP Color LaserJet, PageWide e OfficeJet Pro e per alcuni dispositivi non HP. Alcuni dispositivi potrebbero richiedere un aggiornamento del firmware. 
Connessione Internet richiesta per l'archiviazione e il recupero dei processi di stampa dal cloud. Richiede un collegamento alla rete e un codice QR per lo sblocco 
dei documenti di stampa da dispositivo mobile. Per maggiori informazioni e per un elenco di stampanti e multifunzione supportate, consultare hp.com/go/
JetAdvantageSecurePrint.
19 Le funzionalità di controllo dell'accesso al colore variano in base al dispositivo.
20 HP Universal Print Driver è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/upd.
21 Le funzionalità avanzate per il flusso di lavoro, inclusa tastiera estraibile, HP EveryPage, ritaglio automatico, orientamento automatico, ottimizzazione della scala 
di grigi e OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) sono disponibili solo sui modelli multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow M776z/zs
22 La stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet M776dn è in grado di effettuare scansioni con velocità fino a 90 ppm/180 ipm (solo fronte/fronte-retro). 
I modelli stampante multifunzione Enterprise HP Color LaserJet Flow  
sono in grado di effettuare scansioni con velocità fino a 120 ppm/240 ipm (solo fronte/fronte-retro). Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di 
elaborazione possono variare in base alla risoluzione della scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
23 Per ottenere dal dispositivo prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili scansionate, 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.
24 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere la quantità di pagine mensili stampate nell'intervallo specificato, 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.
25 Resa media dichiarata del toner nero e dei colori compositi (C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva 
può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. Le cartucce 
opzionali ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.
26 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. 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.
27 Misurazione effettuata dopo 15 minuti in modalità Sleep. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del 
driver, della complessità del documento e del tempo trascorso in modalità Sleep.
28 Software di scansione non incluso nella confezione. Driver HP Scan e TWAIN disponibili per il download: hp.com/support.
29 Il fax HP, basato sull'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard e sulla codifica MMR, può trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo 
V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17
30 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere la quantità 
di pagine mensili stampate nell'intervallo specificato, 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.
31 Supporta i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o versioni successive: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versioni successive), iPod touch (terza generazione o versioni 
successive). Compatibile con stampanti HP predisposte per AirPrint e richiede la connessione della stampante alla stessa rete del dispositivo iOS utilizzato. Le 
prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
32 La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Le attività wireless sono 
compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting.
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© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui 
servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato 
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registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi presso l'Ufficio brevetti e marchi. ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà della U.S. Environmental Protection 
Agency. Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi. Microsoft, SharePoint, Windows, Windows Server e Windows Vista sono 
marchi registrati negli Stati Uniti del gruppo Microsoft. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.
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33 Soluzione software completa disponibile solo per Windows® 7 e versioni successive, software UPD disponibile solo per Windows 7 e versioni successive, software 
HP per Mac e Windows non più incluso nel CD, ma scaricabile da 123.hp.com, per i sistemi operativi Windows precedenti (XP®, Vista® e server equivalenti) si 
forniscono solo i driver di stampa e scansione con un set di funzionalità ridotte, il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa 
HP semplificato integrato nel sistema operativo RT.
34 Le dimensioni massime del dispositivo sono misurate secondo la configurazione standard con il vassoio multifunzione esteso.
35 I valori acustici sono soggetti a variazioni. Per informazioni aggiornate consultare hp.com/support. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta 
A4 a una media di 46 ppm.
36 I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni 
alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
37 La TEC Blue Angel (BA) equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le 
tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. TEC ENERGY STAR® versione 3.0 non è paragonabile ai valori TEC 
ENERGY STAR versione 2.0 o ai valori TEC BA. BA utilizza TEC ENERGY STAR versione 2.0. I valori ENERGY STAR sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 
115 V.
38 Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off sono soggette alla stampante e alle impostazioni.
39 Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per informazioni sullo stato della registrazione nei vari Paesi consultare  
epeat.net.
40 La resa dichiarata si basa su una copertura del 5% e può variare a seconda di copertura, tipo e formato di supporto, alimentazione dal lato corto su dispositivi A3 e 
volume del processo.
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