
Guida ai prodotti  I  Prodotti transazionali

Alleggerite il carico di lavoro,  
concentratevi sul business

Stampante HP Color LaserJet Pro serie M454
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 

serie M479

“Le linee di prodotti HP si 
distinguono dalla concorrenza”1

Semplicemente pensata 
per facilitare il vostro 

lavoro

Realizzata per consentirvi 
di stare sempre un passo 

avanti

Le più avanzate 
funzionalità di sicurezza 

della categoria2
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Semplicemen-
te pensata per 
facilitare il vo-
stro lavoro

Dovete già preoccuparvi di molte cose tutti i giorni. Completate le attività necessarie in tutta 
facilità, superando addirittura le aspettative, con un dispositivo ottimizzato, progettato per la 
massima semplicità d’uso.

La soluzione ideale. 
Design semplificato.
Sfruttate al massimo lo spazio nel vostro 
ufficio. Questo dispositivo si adatta 
comodamente alla vostra area di lavoro 
condivisa e al vostro stile di lavoro.

Evitate le interruzioni grazie a un dispositivo 
HP Color LaserJet progettato con pochi 
componenti e materiali di consumo 
semi-durevoli per assicurare semplicità di 
manutenzione e massima produttività.

I modelli multifunzione consentono di 
eseguire scansioni in assoluta facilità. Uno 
scanner con coperchio a chiusura lenta e 
senza cornice contribuisce a velocizzare e 
semplificare le scansioni.

Pronti per lavorare
Velocizzate i processi di stampa fin 
dall’inizio. Questa stampante viene  
fornita con le cartucce toner originali  
HP LaserJet con JetIntelligence 
appositamente progettate preinstallate. La 
rimozione automatica del sigillo consente 
di sostituire la cartuccia senza problemi, in 
modo che possiate tornare velocemente 
a occuparvi del vostro business, senza 
costosi ritardi e inutile confusione. 

Semplice configurazione 
e gestione della 
stampante
Configurate rapidamente questo dispositivo 
e iniziate a stampare le pagine che vi 
servono fin da subito. Gestite le impostazioni 
del dispositivo in tutta semplicità per 
incrementare l’efficienza complessiva del 
processo di stampa. 

Consentite ai vostri collaboratori di 
completare velocemente qualsiasi attività 
con un pannello di controllo dotato di 
touchscreen a colori da 10,9 cm, disponibile 
sui modelli di multifunzione della serie 
M479.3 Un intuitivo touchscreen a colori 
da 6,9 cm sul modello M454dw permette 
di gestire i processi presso la stampante in 
modo semplice ed efficiente.

Personalizzate le attività utilizzate di frequente con la 
funzione Quick Sets3
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Realizzata per consentirvi di stare sempre un 
passo avanti
Oggi le aziende sono sempre operative e connesse. Scegliete un dispositivo in grado di stare 
al passo con il vostro modo di lavorare, collaborare e raggiungere i risultati.

Sempre impulso al vostro 
business
Evitate le attese, questi dispositivi stampano 
la prima pagina dalla modalità Ready in soli 
9,7 secondi (bianco e nero, A4).4

Tutti i modelli stampano fino a 27 pagine 
al minuto (ppm),5 solo fronte, e fino a 24 
immagini al minuto (ipm), fronte/retro (A4).6

Assicurate prestazioni della rete wireless 
ottimizzate e connessioni più affidabili con 
il nuovo Wi-Fi® dual-band7 e la tecnologia 
Bluetooth® Low Energy.8 Impostate la 
stampante wireless con assoluta facilità 
grazie alla connessione wireless semplice, 
senza dover inserire ogni volta la password 
sul dispositivo.9

Stampate ovunque e in assoluta semplicità 
da qualsiasi dispositivo su tutte le stampanti 
HP: la sicurezza del cloud è al vostro 
servizio.10

Semplificate la 
produttività
Una porta USB ad accesso facilitato 
disponibile su tutti i modelli di multifunzione 
e sulla stampante modello M454dw consente 
agli utenti di stampare direttamente presso il 
dispositivo.11

Trasformate gli archivi cartacei in risorse 
digitali e inviate il vostro lavoro ovunque, 
senza utilizzare il PC, con i modelli 
multifunzione serie M479, eseguite inoltre 
le scansioni dei documenti direttamente 
verso Microsoft® SharePoint®, e-mail, USB, e 
cartelle di rete.12

Tutte le funzionalità a 
vostra disposizione
Personalizzate questi dispositivi in base alle 
esigenze del vostro business. La stampante 
HP Color LaserJet Pro serie M454 e la 
multifunzione HP Color LaserJet Pro serie 
M479 sono dotate di serie di un vassoio 
multifunzione 1 da 50 fogli e di un vassoio 
2 da 250 fogli in grado di gestire supporti di 
dimensioni fino a 216 x 356 mm.

Tutti i modelli possono inoltre essere 
configurati con un vassoio della carta da 550 
fogli opzionale che gestisce supporti fino 
al formato A4. Riducete il tempo impiegato 
per caricare e ricaricare la carta grazie alla 
capacità massima di alimentazione di 850 
fogli.13
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Sicurezza 
migliore della 
categoria2

HP Print Security non si limita a proteggere la vostra stampante. La soluzione contribuisce alla 
protezione di tutta la rete grazie al rilevamento delle minacce in tempo reale, al monitoraggio 
automatizzato e alla convalida del software, in modo da rilevare e bloccare immediatamente 
un eventuale attacco.2

Portate la sicurezza a un 
livello superiore 
Proteggete i documenti importanti e le 
informazioni riservate. Contribuite a garantire 
la protezione delle informazioni riservate con 
l’inserimento di un PIN presso il dispositivo 
per recuperare i processi di stampa grazie 
alla stampa con PIN/Pull opzionale.16

HP JetAdvantage Security Manager 
opzionale offre un modo efficace basato 
su policy per garantire la sicurezza dei 
dispositivi HP.17 Impostate le policy di 
configurazione della sicurezza in assoluta 
tranquillità e convalidate automaticamente 
le impostazioni per l’intero parco dispositivi.

Aumentate le capacità 
grazie all'eccellente 
flessibilità
Acquisite il controllo completo delle 
informazioni fornendo nel contempo ai 
vostri collaboratori l'accesso necessario 
per svolgere il proprio lavoro. Gestite 
facilmente dispositivi e impostazioni 
mediante HP Web Jetadmin, dotato di una 
suite di funzionalità di gestione essenziali.18

L'indirizzamento LDAP integrato facilita 
l'invio di e-mail. Fate risparmiare tempo 
all'IT e facilitate la stampa di tutta la vostra 
azienda, grazie all’utilizzo di un unico driver 
per tutti i dispositivi HP.19

Su tutti i modelli multifunzione M479 e 
sulla stampante modello M454dw, HP 
JetAdvantage Secure Print20 contribuisce 
alla protezione dei documenti richiedendo 
l’autenticazione per l'avvio dei processi di 
stampa. 

Protezione costante
Affidatevi alla protezione della stampa 
di HP per una maggiore sicurezza di 
dispositivi, dati e documenti. 

Oltre 135/200 (stampanti/multifunzione) 
funzionalità di sicurezza integrate,14 
come avvio sicuro e firmware protetto, 
preservano i dati sensibili e impediscono 
che le stampanti diventino il punto di 
ingresso di possibili attacchi alla vostra 
rete.

Con le notifiche istantanee delle 
problematiche relative alla sicurezza, 
potete intraprendere immediatamente 
le azioni necessarie a bloccare potenziali 
attacchi.15 Questo dispositivo funziona con 
strumenti quali Splunk, ArcSight, McAfee e 
SIEMonster.

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-
2718ITE.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

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/

http://hp.com/go/wja
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2718ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2718ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/%20
http://hp.com/go/upd
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781ITE
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781ITE
http://hp.com/go/printsecurity
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf%20
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf%20
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/%20
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/%20
http://hp.com/go/securitymanager
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
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La sostenibilità 
rende il 
business 
efficiente
La gestione delle risorse è fondamentale per le aziende e l’individuazione di possibili 
efficienze è una responsabilità che hanno tutti i dipendenti. Le stampanti e multifunzione  
HP LaserJet sono progettate pensando all’ambiente, per consentirti di ottenere i risultati di cui 
hai bisogno, risparmiando al contempo energia ovunque possibile.

Concepita con grande 
attenzione al risparmio 
energetico
Contribuite alla riduzione dello spreco 
di carta con la stampa fronte/retro 
automatica6 come impostazione 
predefinita.21

Riducete i costi grazie alle tecnologie HP 
Auto-On/Auto-Off22 e HP Instant-on,23 che 
consentono di mettere la stampante in 
modalità Ready quando serve e spegnerla 
quando non viene utilizzata.

Efficienza energetica 
ottimizzata 
Risparmiate fino al 18% in più di energia 
rispetto al passato con i modelli 
multifunzione serie M479 e fino all’11% 
in più di energia rispetto al passato con le 
stampanti serie M454.24

Sia i modelli di stampanti HP Color LaserJet 
Pro serie M454 sia le multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479dw/fdn/fdw 
vantano la certificazione ENERGY STAR®.

Riduzione dell'impatto 
ambientale
Evitate onerose ristampe, spreco 
di materiali di consumo e chiamate 
all'assistenza, grazie alle cartucce toner 
originali HP progettate appositamente per 
lavorare in sinergia con la vostra stampante 
o multifunzione e ottenere risultati ottimali. 

Il riciclo delle cartucce è semplice e gratuito 
con il programma HP Planet Partners.25

Maggiori informazioni su HP Planet Partners25 sono reperibili 
all’indirizzo hp.com/recycle

http://hp.com/recycle
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La serie in sintesi

Scoprite la stampante HP Color LaserJet Pro serie M454
Nell'illustrazione: stampante HP Color LaserJet Pro M454dw

Modello (codice prodotto) M454dn (W1Y44A) M454dw (W1Y45A)
Funzionalità Stampa (entrambi i modelli)

Velocità di stampa (formato A4, bianco e nero e 
a colori)5

Solo fronte: fino a 27 ppm; fronte/retro: fino a 24 ipm (entrambi i modelli)

Stampa fronte/retro automatica (predefinita21) (entrambi i modelli)

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 
da 250 fogli
Accessorio di alimentazione opzionale: Vassoio 
carta da 550 fogli

Porta USB easy-access11 Non disponibile

Pannello di controllo3 LCD a 2 righe Touchscreen a colori da 6,9 cm

Capacità di alimentazione (standard/massima13) Fino a 300/850 fogli (entrambi i modelli)

Volume mensile di pagine stampate 
consigliato26

Fino a 4.000 pagine (entrambi i modelli)

Resa della cartuccia inclusa nella confezione nero: circa 2.400; colore: circa 1.200 pagine (entrambi i modelli)

Resa della cartuccia sostitutiva27 (A/X) nero: circa 2.400/7.500 pagine; colore: circa 2.100/6.000 pagine (entrambi i modelli)

Wi-Fi dual-band7 e Bluetooth Low Energy8 Non disponibile
 

Touchscreen a colori 
personalizzabile da 6,9 cm3

Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli 
gestisce supporti di dimensioni fino 
a 216 x 356 mm

Wi-Fi dual-band per una 
connessione wireless più affidabile7 
e Bluetooth® Low Energy per 
stampa e configurazione wireless 
più semplici8

Stampa fronte/retro automatica6

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Pulsante di sblocco dello sportello 
anteriore

Sportello frontale per accesso alle 
cartucce toner originali HP JetIntelligence

Porta di stampa USB 2.0 Hi-Speed, 
porta USB per memorizzazione dei 
processi con stampa tramite PIN,16 

porta LAN Gigabit Ethernet

Porta USB easy-access11

Il vassoio 2 da 250 fogli gestisce 
supporti di dimensioni fino a  
216 x 356 mm
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La serie in sintesi

Scoprite la stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M479
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw

Touchscreen a colori personalizzabile 
da 10,9 cm3

Pulsante di sblocco dello sportello 
anteriore

Sportello frontale (accesso alle cartucce 
toner originali HP JetIntelligence)

Porta USB easy-access11

Scansione fronte/retro in solo 
passaggio28 dall'ADF da 50 fogli che 
gestisce supporti di dimensioni fino a 
216 x 356 mm

Porta di stampa USB 2.0 Hi-Speed, 
porta USB per memorizzazione dei 

processi con stampa tramite PIN,16 porta 
LAN Gigabit Ethernet, porta del fax29

Lo scanner a superficie piana gestisce 
supporti fino al formato A4

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Wi-Fi dual-band per una connessione 
wireless più affidabile7 e Bluetooth® 
Low Energy per stampa e 
configurazione wireless più semplici8  

Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli 
gestisce supporti di dimensioni fino a 
216 x 356 mm 

Stampa fronte/retro automatica6

Il vassoio 2 da 250 fogli gestisce 
supporti di dimensioni fino a  
216 x 356 mm

Modello (codice prodotto) Stampante multifunzione 
M479dw (W1A77A)

Stampante multifunzione 
M479fnw (W1A78A)

Stampante multifunzione 
M479fdn (W1A79A)

Stampante multifunzione 
M479fdw (W1A80A)

Funzionalità Stampa, scansione,28 copia Stampa, scansione, copia, 
fax29

Stampa, scansione, copia, 
fax29

Stampa, scansione, copia, 
fax29

Velocità di stampa (formato A4, 
bianco e nero e a colori)5

Solo fronte: fino a 27 ppm; fronte/retro: fino a 24 ipm (tutti i modelli)

Velocità di scansione (A4, in bianco e 
nero/a colori)30

Solo fronte: 29/20 ppm Solo fronte: 29/20 ppm
fronte/retro: 46/35 ipm

Solo fronte: 29/20 ppm
fronte/retro: 46/34 ipm

Solo fronte: 29/20 ppm
fronte/retro: 46/35 ipm

Scansione28 ADF da 50 fogli con 
scansione solo fronte

ADF da 50 fogli con 
scansione fronte/retro in un 
unico passaggio

ADF da 50 fogli con 
scansione fronte/retro in un 
unico passaggio

ADF da 50 fogli con 
scansione fronte/retro in un 
unico passaggio

Stampa fronte/retro automatica (predefinita21) Manuale Automatica (predefinita21) Automatica (predefinita21)

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, 
vassoio 2 da 250 fogli

Vassoio opzionale da 550 fogli È possibile aggiungerne uno (tutti i modelli)

Capacità di alimentazione Fino a 300/850 fogli (standard/massima13) (tutti i modelli)

Display del pannello di controllo Touchscreen a colori personalizzabile da 10,9 cm (tutti i modelli)

RMVP26 Fino a 4.000 pagine (tutti i modelli)

Resa della cartuccia inclusa nella 
confezione

nero: circa 2.400; colore: circa 1.200 pagine (tutti i modelli)

Resa della cartuccia sostitutiva27 
(A/X)

nero: circa 2.400/7.500 pagine; colore: circa 2.100/6.000 pagine (tutti i modelli)

Wi-Fi dual-band7 e Bluetooth Low 
Energy8

Non disponibile
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Novità 
HP Color LaserJet Pro serie M454 a confronto con HP Color LaserJet Pro serie M452

Stampante HP Color LaserJet Pro M454dw Stampante HP Color LaserJet Pro M452dw

Touchscreen a colori da 6,9 cm con interfaccia utente intuitiva basata su 
icone3

Touchscreen da 7,6 cm con facile controllo gestuale

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence;
Cartucce ad alta capacità: 7.500/6.000 pagine (in bianco e nero/a colori)27

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence;
Cartucce ad alta capacità: 6.500/5.000 pagine (in bianco e nero/a colori)27

Le più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria,2 tra cui avvio sicuro, 
convalida dell’integrità del firmware, rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività e HP Connection Inspector

Avvio sicuro; memorizzazione dei processi con stampa con PIN opzionale16

Wi-Fi dual-band per una connessione wireless più affidabile7 e Bluetooth® 
Low Energy per stampa e configurazione wireless più semplici;8 HP Roam for 
Business10

Stampa direct wireless31/NFC touch-to-print32

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M477fdw
Touchscreen personalizzabile da 10,9 cm con interfaccia utente intuitiva 
basata su icone3

Touchscreen da 10,9 cm con facile controllo gestuale

Scansione verso e-mail, USB, PC, PC in rete, cartelle, cloud, SharePoint e  
Dropbox12

Scansione verso e-mail, USB, PC, PC in rete, cartelle, SMB, cloud

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence;
Cartucce ad alta capacità: 7.500/6.000 pagine (in bianco e nero/a colori)27

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence;
Cartucce ad alta capacità: 6.500/5.000 pagine (in bianco e nero/a colori)27

Le più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria,2 tra cui avvio sicuro, 
convalida dell’integrità del firmware, rilevamento delle intrusioni durante 
l'operatività e HP Connection Inspector

Avvio sicuro; memorizzazione dei processi con stampa con PIN opzionale16

Wi-Fi dual-band per una connessione wireless più affidabile7 e Bluetooth® 
Low Energy per stampa e configurazione wireless più semplici;8 HP Roam for 
Business10

Stampa direct wireless31/NFC touch-to-print32

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M479 a confronto con stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M477
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Stampante HP Color LaserJet Pro M454dn Stampante HP Color LaserJet Pro M454dw

Codice prodotto W1Y44A W1Y45A

Pannello di controllo LCD a 2 righe Touchscreen a colori da 6,9 cm (2,7")

Velocità di stampa (bianco e nero 
e a colori)5

Solo fronte: fino a 27/28 ppm (A4/lettera); fronte/retro: fino a 24/25 ipm (A4/lettera)

Stampa della prima pagina (dalla 
modalità Ready)4

9,7/9,5 secondi, in bianco e nero (A4/lettera); 11,3/11,1 secondi, a colori (A4/lettera)

Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi, fino a 38.400 x 600 dpi ottimizzati (entrambi i modelli)

Stampa 

       Funzionalità di stampa Memorizzazione dei processi con stampa tramite PIN,16 stampa N-up, fascicolazione (entrambi i modelli)

In più: porta USB easy-access11

       Stampa fronte/retro Stampa fronte/retro automatica (predefinita21) (entrambi i modelli)

Processore 1,2 GHz (entrambi i modelli)

Memoria 512 MB di DRAM e 256 MB di memoria Flash NAND 512 MB di DRAM e 512 MB di memoria Flash NAND

Archiviazione Memorizzazione dei processi opzionale16 tramite porta USB host esterna posteriore (entrambi i modelli)

Valutazioni sulla durabilità

        Volume mensile di pagine 
stampate consigliato26

Da 750 a 4.000 pagine (entrambi i modelli)

       Ciclo di lavoro33 Fino a 50.000 pagine (entrambi i modelli)

Specifiche dei supporti

       Capacità di alimentazione Fino a 300/850 fogli (standard/massima13) (entrambi i modelli) 
vassoio 1: Fino a 50 fogli 
vassoio 2: Fino a 250 fogli 

       Capacità del vassoio di uscita Fino a 150 fogli (entrambi i modelli)

       Formati dei supporti vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 
mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5); lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8", buste 
(No. 10, Monarch); Formati personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (da 3" x 5" a 8,5" x 14")
vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 
mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5); lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8", buste 
(No. 10, Monarch); Formati personalizzati: da 100 x 148 a 216 x 356 mm (da 3,94" x 5,83" a 8.5" x 14")
vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio 
(216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio); lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8"; Formati 
personalizzati: da 100 x 148 a 216 x 356 mm (da 3,94" x 5,83" a 8.5" x 14")
Stampa fronte/retro automatica: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); 
lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13")

       Grammatura dei supporti vassoio 1: 60 - 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) 16 - 47 lb 
carta pesante (fino a 52 lb con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori)
vassoio 2: 60 - 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser 
a colori); 16 - 43 lb carta pesante (fino a 47 lb con cartoline, fino a 52 lb con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a 
colori)
Vassoio 3 opzionale: 60 - 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 150 g/m² con carte fotografiche lucide HP per 
stampe laser a colori); 16 - 43 lb carta pesante (fino a 47 lb con cartoline, fino a 40 lb con carte fotografiche lucide HP per 
stampe laser a colori)
Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m² (carta pesante da 16 a 43 lb)

       Tipi di supporti Carta (pesante, brochure, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida) 
cartoline, etichette, buste

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF, 
URF, PWG Raster

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF 
URF, PWG Raster, Native Office

Tipi di carattere 84 font TrueType scalabili (entrambi i modelli)

Connettività 1 porta USB 2.0 Hi-Speed; 1 USB host posteriore; porta di 
rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata

1 porta USB 2.0 Hi-Speed; 1 USB host posteriore; porta di 
rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; 1 Wi-
Fi wireless radio 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz

Stampa da mobile Apple AirPrint,34 certificazione Mopria™, Google Cloud Print™ 
2.0, HP ePrint,35 applicazioni mobile, funzionalità HP Roam 
per stampa semplificata,10 Wi-Fi dual-band,7 Wi-Fi Direct, 
Bluetooth Low Energy8

Apple AirPrint,34 certificazione Mopria, Google Cloud Print 
2.0, HP ePrint,35 applicazioni mobile, funzionalità HP Roam 
per stampa semplificata10

Funzionalità di rete Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet crossover automatico; autenticazione tramite 802.1X

Specifiche tecniche - Serie M454



11Stampante HP Color LaserJet Pro serie M454, stampante multifunzione serie M479

Stampante HP Color LaserJet Pro M454dn Stampante HP Color LaserJet Pro M454dw

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, Apple AirPrint, HP ePrint, 
Google Cloud Print 2.0; Mopria, IPP Print
Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery
Config. IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), 
sicurezza SSL e gestione dei certificati
Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

     

Sicurezza Avvio sicuro, integrità del firmware sicura, integrità del codice runtime, EWS protetto da password, navigazione browser 
sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, 
disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HTTPS con 
convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; firewall e ACL; blocco del pannello di 
controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, 
autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP), storage dati crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti 
automatici del firmware; stampa crittografata sicura tramite memorizzazione processo opzionale,16 compatibile con HP 
JetAdvantage Security Manager opzionale,17 IPPS, autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; 
crittografia AES o TKIP

Sistemi operativi compatibili36 Sistema operativo Windows® Client (tutte le edizioni a 32 e 64 bit): Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 (Basic, Pro, 
Enterprise, Enterprise N), Windows 7 (Starter Edition SP1, UPD Ultimate)
Sistemi operativi per dispositivi mobile: iOs, Android™
SO Mac: Sierra v10.12, High Sierra v10.13, Mojave v10.14
Driver stampante PCL6 discrete:
Per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare support.hp.com, inserire il nome del prodotto ed 
effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida 
per l'utente, cercare (Nome del prodotto) - Guida per l'utente, cercare la sezione sui sistemi operativi supportati
Driver stampante UPD PCL6 / PS
per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare 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
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, Citrix Ready Kit Certification - fino a Citrix Server 7.18, per maggiori 
informazioni consultare citrixready.citrix.com
Novell iPrint Server
Linux®: Per maggiori informazioni consultare developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Unix®: per maggiori informazioni consultare hp.com/go/unixmodelscripts
Driver stampante UPD PCL6/PS: per maggiori informazioni consultare hp.com/go/upd

Requisiti di sistema, Windows Sistema operativo compatibile (come sopra), 2 GB di spazio su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser 
Internet, hardware compatibile con il sistema operativo (per i requisiti hardware del sistema operativo consultare 
microsoft.com)

Requisiti di sistema, Macintosh Sistema operativo compatibile (come sopra), 2 GB di spazio su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser 
Internet, hardware compatibile con il sistema operativo (per i requisiti hardware compatibili con il sistema operativo 
consultare microsoft.com)

Dimensioni, in funzione 
(larghezza x profondità x 
altezza)

412 x 469 x 295 mm (16,2 x 18,5 x 11,6") (entrambi i modelli)

Dimensioni massime37 
(larghezza x profondità x 
altezza)

412 x 649 x 295 mm (16,2 x 25,6 x 11,6") (entrambi i modelli)

Peso (con cartucce di stampa) 18,9 kg (41,7 libbre) (entrambi i modelli)

Contenuto della confezione Stampante HP Color LaserJet, 4 cartucce toner Introductory originali HP LaserJet preinstallate (nero: circa 2.400 
pagine; ciano, magenta, giallo: circa 1.200 pagine);27 CD con driver software e documentazione, documentazione (guida 
all'installazione dell'hardware), cavo di alimentazione

Software incluso Non sono incluse soluzioni software nella confezione, visitare hp.com o 123.hp.com/laserjet per le soluzioni software

Software scaricabile Da 123.hp.com: HP Easy Start (con guida all'installazione 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
Per SO Mobile: per maggiori informazioni su iOS e Android consultare hp.com/go/businessmobileprinting
Amministratori della stampante: consultare hp.com per Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, 
Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver PCL6 GDI e PS GDI per Windows, 
software HP ePrint35 (driver Mobile per Windows), driver di stampa SAP (per maggiori informazioni consultare support.
hp.com/us-en/document/c05051702), HP Web JetAdmin,18 HP JetAdvantage Security Manager,17 HP Roam for Business,10 
driver di stampa HPLIP Linux (per maggiori informazioni consultare hplipopensource.com/hplip-web/index.html), driver 
della stampante Unix Model Script (per maggiori informazioni consultare hp.com/go/unixmodelscripts), ReadIris

Garanzia Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. 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 sull'assistenza a livello mondiale e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

http://support.hp.com
http://hp.com/go/upd
http://citrixready.citrix.com
http://hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
http://hp.com/go/unixmodelscripts
http://hp.com/go/upd
http://microsoft.com
http://apple.com
http://hp.com
http://123.hp.com/laserjet
http://123.hp.com
http://hp.com
http://hp.com
http://hp.com/go/businessmobileprinting
http://hp.com
http://support.hp.com/us-en/document/c05051702
http://support.hp.com/us-en/document/c05051702
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hp.com/go/unixmodelscripts
http://hp.com/support
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Stampante HP Color LaserJet Pro M454dn Stampante HP Color LaserJet Pro M454dw

Intervalli ambientali

     Temperature In funzionamento: da 15 a 30 ⁰C (da 59 a 86 ⁰F); Raccomandate in funzionamento: da 15 a 27 °C (da 59 a 80,6 °F); Storage: 
da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)

     Umidità relativa In funzionamento: da 10 a 80% UR; Intervallo consigliato per il funzionamento: da 20 a 70% UR; Intervallo a riposo: da 10 a 
95% UR 

Emissioni di potenza sonora38 Modalità Ready: 3,4 B(A); In stampa: 6,2 B(A)39 (entrambi i modelli)

Emissioni di pressione acustica 
(nelle vicinanze)

Modalità Ready: 14 dB(A); In stampa: 48 dB(A) (entrambi i modelli)

Specifiche di alimentazione40

     Alimentazione Tensione in ingresso 110 Volt: 100 V - 127 V nominale a +/-10% (min 90 V, max 140 V); 50 - 60 Hz nominale +/-3 Hz (min 47 
Hz, max 63 Hz); 12 A

Tensione in ingresso 220 Volt: 220 V - 240 V nominale a +/-10% (min 198 V, max 264 V); 50 - 60 Hz nominale +/-3Hz (min 

47 Hz, max 63 Hz); 6 A 

(Non a doppia tensione, l’alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)
     Consumo energetico Attiva: 550 watt; modalità Ready: 17 watt; modalità Sleep: 0,9 watt; HP Auto-On/Auto-Off: 0,9 watt; Auto-off/Manual on: 

0,7 watt; Spenta: 0,7 watt

     Consumo tipico 
     di energia (TEC) 

Blue Angel: 1,046 kWh/settimana 

ENERGY STAR: 1,144 kWh/settimana (entrambi i modelli)
      Funzionalità di risparmio 

energetico
tecnologia HP Auto-On/Auto-Off;22 Tecnologia HP Instant-on (tutti i modelli)

Specifiche ambientali Conforme Blue Angel, certificato ENERGY STAR; CECP; EPEAT® Silver41

Sicurezza e conformità 
normativa

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 
60825-1:2014 (Prodotto laser/LED Classe 1); IEC 62479:2010/EN 62479:2010

Standard sulle emissioni 
elettromagnetiche

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-
3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B / ICES-003, Edizione 6; altre autorizzazioni EMC 
come richieste dalle normative dei singoli Paesi

Specifiche ambientali ed energetiche - Serie M454
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Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479dw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fnw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdn

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdw

Codice prodotto W1A77A W1A78A W1A79A W1A80A

Pannello di controllo/
immissione dei dati

Touchscreen a colori da 10,9 cm; Porta USB easy-access11 (tutti i modelli)

Velocità di stampa (bianco e nero 
e a colori)5

Solo fronte: fino a 27/28 ppm (A4/lettera); fronte/retro: fino a 24/25 ipm (A4/lettera) (tutti i modelli)

Stampa della prima pagina (dalla 
modalità Ready)4

9,7/9,5 secondi, in bianco e nero (A4/lettera); 11,3/11,1 secondi, a colori (A4/lettera)

Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi, fino a 38.400 x 600 dpi ottimizzati (tutti i modelli)

Funzionalità 

       Stampa Memorizzazione dei processi con stampa tramite PIN,16 stampa N-up, fascicolazione, USB 
easy-access11

Stampa fronte/retro 
automatica (predefinita21)

Stampa fronte/retro manuale Stampa fronte/retro 
automatica (predefinita21)

Stampa fronte/retro 
automatica (predefinita21)

       Scansione Scanner a superficie piana: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7”) (tutti i modelli)

Funzionalità avanzate: Scansione su cloud (Google Drive e Dropbox), scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo e-mail 

LDAP, scansione su cartella di rete, scansione su unità USB, scansione su Microsoft SharePoint,12 scansione su computer 
con software, archivio fax su cartella di rete, archivio fax su e-mail, fax digitale al computer, attiva/disattiva fax, HP Quick 
Sets
In più: ADF da 50 fogli con 
scansione solo fronte 
che gestisce supporti di 
dimensioni fino a 216 x 356 
mm (8,5 x 14”)

In più: ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio che gestisce supporti 
di dimensioni fino a 216 x 356 mm

       Invio digitale Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP, scansione su cartella di rete, scansione su unità USB, 
scansione su Microsoft SharePoint, scansione su computer con software, archivio fax su cartella di rete, archivio fax su 
e-mail, fax digitale al computer, attiva/disattiva fax, HP Quick Sets

       Formati di file Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Windows: il software HP Scan supporta PDF, PDF ricercabile, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF; Mac: il software HP Easy Scan 
supporta PDF, PDF ricercabile, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF

       Copia Velocità di copia: fino a 27/28 copie al minuto (cpm) (solo fronte, A4/lettera); fino a 24/25 cpm (fronte/retro, A4/lettera)

Funzionalità di copia: copia Instant-on, fino a 999 copie multiple, stampa più copie per scansione, fascicolazione, 

riduzione/ingrandimento da 25 a 400% (impostazioni predefinite di formati pagina personalizzati, margine di rilegatura, 
da due pagine a una pagina), adattamento alla pagina, luminosità (più chiaro/più scuro), qualità (bozza/normale/migliore), 
copia dei documenti d'identità, ottimizzazioni (ottimizzazione per il contenuto con impostazioni predefinite: nessuna, 
testo, foto, misto), anteprima della copia (solo vetro scansione)

Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi
       Fax opzionale Velocità del fax:42 33,6 kbps/3 secondi per pagina (formato A4/Lettera); inoltro fax, 

ricezione poll fax, selezione rapida fino a 120 numeri, ognuno con 119 destinazioni, 
riduzione automatica per fax, ricomposizione automatica del numero, fax memorizzati, 
archiviazione fax

Risoluzione del fax: Fino a 300 x 300 dpi
Processore 1,2 GHz (tutti i modelli)

Memoria 512 MB di DRAM e 512 MB di memoria Flash NAND (tutti i modelli)

Archiviazione Memorizzazione dei processi opzionale tramite porta USB host esterna posteriore (tutti i 
modelli)

Valutazioni sulla durabilità

        Volume mensile di pagine 
stampate consigliato26

Da 750 a 4.000 pagine (tutti i modelli)

        Volume mensile di scansioni 
consigliato43

Da 750 a 4.000 pagine (tutti i modelli)

       Ciclo di lavoro33 Fino a 50.000 pagine (tutti i modelli)

Specifiche dei supporti

       Capacità di alimentazione Fino a 300/850 fogli (standard/massima13) (tutti i modelli)

vassoio 1: Fino a 50 fogli

vassoio 2: Fino a 250 fogli 

       Capacità del vassoio di uscita Fino a 150 fogli (entrambi i modelli)

Specifiche tecniche - Stampante multifunzione serie M479
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Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479dw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fnw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdn

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdw

       Formati dei supporti vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 
mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5); lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8", buste 
(No. 10, Monarch); Formati personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (da 3" x 5" a 8,5" x 14")

vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 
mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (DL, C5, B5); lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8", buste 
(No. 10, Monarch); Formati personalizzati: da 100 x 148 a 216 x 356 mm (da 3,94" x 5,83" a 8.5" x 14")

vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio 

(216 x 340 mm), cartoline (JIS singolo, JIS doppio); lettera, legale, executive, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8"; Formati 
personalizzati: da 100 x 148 a 216 x 356 mm (da 3,94" x 5,83" a 8.5" x 14")

ADF: A4; lettera, legale; Formati personalizzati da 102 x 152 a 216 x 356 mm (da 4 x 5,9" a 8,5 x 14")
Stampa fronte/retro 
automatica A4; B5; 16K (195 
x 270 mm, 184 x 260 mm; 
197 x 273 mm); Oficio (216 
x 340 mm); lettera, legale, 
executive, Oficio (8,5 x 13")

Stampa fronte/retro 
automatica A4; B5; 16K (195 
x 270 mm, 184 x 260 mm; 
197 x 273 mm); Oficio (216 
x 340 mm); lettera, legale, 
executive, Oficio (8,5 x 13")

Stampa fronte/retro 
automatica A4; B5; 16K (195 
x 270 mm, 184 x 260 mm; 
197 x 273 mm); Oficio (216 
x 340 mm); lettera, legale, 
executive, Oficio (8,5 x 13")

       Grammatura dei supporti vassoio 1: 60 - 176 g/m² (fino a 200 g/m² con cartoline e carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori) 16 - 47 lb 
carta pesante (fino a 52 lb con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a colori)

vassoio 2: 60 - 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 200 g/m² con carte fotografiche lucide HP per stampe laser 

a colori); 16 - 43 lb carta pesante (fino a 47 lb con cartoline, fino a 52 lb con carte fotografiche lucide HP per stampe laser a 
colori)

Vassoio 3 opzionale: 60 - 163 g/m² (fino a 176 g/m² con cartoline, fino a 150 g/m² con carte fotografiche lucide HP per 

stampe laser a colori); 16 - 43 lb carta pesante (fino a 47 lb con cartoline, fino a 40 lb con carte fotografiche lucide HP per 
stampe laser a colori)
Stampa fronte/retro 
automatica: 60 - 163 g/m² 
(carta pesante da 16 a 43 lb)

Stampa fronte/retro 
automatica: 60 - 163 g/m² 
(carta pesante da 16 a 43 lb)

Stampa fronte/retro 
automatica: 60 - 163 g/m² 
(carta pesante da 16 a 43 lb)

       Tipi di supporti Carta (pesante, brochure, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida) 
cartoline, etichette, buste

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster (tutti i modelli)

Tipi di carattere 84 font TrueType scalabili (tutti i modelli)

Connettività 1 porta USB 2.0 Hi-Speed; 1 
USB host posteriore; porta 
di rete Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX 
integrata; 1 Wi-Fi wireless 
radio 802.11b/g/n / 2,4 / 5 
GHz

1 porta USB 2.0 Hi-Speed; 1 
USB host posteriore; porta 
di rete Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX 
integrata; 1 Wi-Fi wireless 
radio 802.11b/g/n / 2,4 / 5 
GHz

1 porta USB 2.0 Hi-Speed; 1 
USB host posteriore; porta 
di rete Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX 
integrata

1 porta USB 2.0 Hi-Speed; 1 
USB host posteriore; porta 
di rete Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX 
integrata; 1 Wi-Fi wireless 
radio 802.11b/g/n / 2,4 / 5 
GHz

Stampa da mobile Apple AirPrint,34 certificazione 
Mopria, Google Cloud Print 
2.0, HP ePrint,35 applicazioni 
mobile, funzionalità HP Roam 
per stampa semplificata,10 
Wi-Fi dual-band,7 Wi-Fi Direct, 
Bluetooth Low Energy8

Apple AirPrint,34 certificazione 
Mopria, Google Cloud Print 
2.0, HP ePrint,35 applicazioni 
mobile, funzionalità HP Roam 
per stampa semplificata,10 
Wi-Fi dual-band,7 Wi-Fi Direct, 
Bluetooth Low Energy8

Apple AirPrint,34 certificazione 
Mopria, Google Cloud Print 
2.0, HP ePrint,35 applicazioni 
mobile, funzionalità HP Roam 
per stampa semplificata10 

Apple AirPrint,34 certificazione 
Mopria, Google Cloud Print 
2.0, HP ePrint,35 applicazioni 
mobile, funzionalità HP Roam 
per stampa semplificata,10 
Wi-Fi dual-band,7 Wi-Fi Direct, 
Bluetooth Low Energy8

Funzionalità di rete Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover autenticazione tramite 802.1X

Protocolli di rete Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6

Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing, Apple AirPrint,34  

HP ePrint,35 Google Cloud Print 2.0; Mopria, IPP Print

Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery

Config. IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6), 

sicurezza SSL e gestione dei certificati

Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
Sicurezza Avvio sicuro, integrità del firmware sicura, integrità del codice runtime, EWS protetto da password, navigazione browser 

sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete, 
disattivazione protocolli e servizi inutilizzati, SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HTTPS con 
convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Autenticazione e autenticazione LDAP; 
Firewall e ACL; blocco del pannello di controllo, configurazione dei certificati, stampa con PIN UPD, Syslog, firmware 
firmato, impostazioni dell'amministratore, controllo accessi, autenticazione 802.1x (EAP-TLS e PEAP), storage dati 
crittografato; cancellazione sicura dei dati; aggiornamenti automatici del firmware; stampa sicura crittografata tramite la 
memorizzazione dei processi opzionale,20 compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale,17 IPPS
In più: autenticazione tramite 
WEP, WPA/WPA2 Personal, 
WPA2 Enterprise; crittografia 
AES o TKIP

In più: autenticazione tramite 
WEP, WPA/WPA2 Personal, 
WPA2 Enterprise; crittografia 
AES o TKIP

In più: autenticazione tramite 
WEP, WPA/WPA2 Personal, 
WPA2 Enterprise; crittografia 
AES o TKIP
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Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479dw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fnw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdn

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdw

Sistemi operativi compatibili36 SO Windows Client (tutte le edizioni a 32 e 64 bit): Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 (Basic, Pro, Enterprise, Enterprise 
N), Windows 7 (Starter Edition SP1, UPD Ultimate)

Sistemi operativi per dispositivi mobile: iOs, Android

SO Mac: Sierra v10.12, High Sierra v10.13, Mojave v10.14,

Driver stampante PCL6 discrete

Per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare support.hp.com, inserire il nome del prodotto ed 

effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente, inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida 
per l'utente, cercare (Nome del prodotto) - Guida per l'utente, cercare la sezione sui sistemi operativi supportati

Driver stampante UPD PCL6 / PS

Per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare 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

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, Citrix Ready Kit Certification – fino a Citrix Server 7.18, per maggiori 
informazioni consultare citrixready.citrix.com

Novell iPrint Server

Linux: Per maggiori informazioni consultare developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing

Unix: per maggiori informazioni consultare hp.com/go/unixmodelscripts

Driver stampante UPD PCL6/PS: per maggiori informazioni consultare http://hp.com/go/upd
Requisiti di sistema, Windows Sistema operativo compatibile (come sopra), 2 GB di spazio su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser 

Internet, hardware compatibile con il sistema operativo (per i requisiti hardware del sistema operativo consultare 
microsoft.com)

Requisiti di sistema, Macintosh Sistema operativo compatibile (come sopra), 2 GB di spazio su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser 
Internet, hardware compatibile con il sistema operativo (per i requisiti hardware compatibili con il sistema operativo 
consultare microsoft.com)

Dimensioni, in funzione 
(larghezza x profondità x 
altezza)

416 x 472 x 400 mm  
(16,4 x 18,6 x 15,7 pollici)

416 x 461 x 400 mm  
(16,4 x 18,1 x 15,7 pollici)

416 x 472 x 400 mm  
(16,4 x 18,6 x 15,7 pollici)

416 x 472 x 400 mm  
(16,4 x 18,6 x 15,7 pollici)

Dimensioni massime37 
(larghezza x profondità x 
altezza)

426 x 652 x 414 mm  
(16,8 x 25,7 x 16,3 pollici)

426 x 641 x 414 mm  
(16,8 x 25,2 x 16,3 pollici) 

426 x 652 x 414 mm  
(16,8 x 25,7 x 16,3 pollici)

426 x 652 x 414 mm  
(16,8 x 25,7 x 16,3 pollici)

Peso (con cartucce di stampa) 23,4 kg (51,4 lb) 22,6 kg (49,8 lb) 23,4 kg (51,6 lb) 23,4 kg (51,6 lb)

Contenuto della confezione Stampante multifunzione HP Color LaserJet, 4 cartucce toner Introductory originali HP LaserJet preinstallate (nero: circa 
2.400 pagine; ciano, magenta, giallo: circa 1.200 pagine);27 CD con driver software e documentazione, documentazione 
(guida all'installazione dell'hardware), cavo di alimentazione

Software incluso Nella confezione non sono incluse soluzioni software, consultare hp.com o 123.hp.com/laserjet per le soluzioni software

Software scaricabile Da 123.hp.com: HP Easy Start (con guida all'installazione 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

Per SO Mobile: per maggiori informazioni su iOS e Android consultare hp.com/go/businessmobileprinting 

Amministratori della stampante: consultare hp.com per Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, 

Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver PCL6 GDI e PS GDI per Windows, 
software HP ePrint35 (driver Mobile per Windows), driver di stampa SAP (per maggiori informazioni consultare support.
hp.com/us-en/document/c05051702), HP Web JetAdmin,18 HP JetAdvantage Security Manager,17 HP Roam for Business,10 
driver di stampa HPLIP Linux (per maggiori informazioni consultare hplipopensource.com/hplip-web/index.html), driver 
della stampante Unix Model Script (per maggiori informazioni consultare hp.com/go/unixmodelscripts), ReadIris

Garanzia Un anno di garanzia riparazione deposito. 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://hp.com
http://123.hp.com/laserjet
http://123.hp.com
http://hp.com
http://hp.com
http://hp.com/go/businessmobileprinting
http://hp.com
http://support.hp.com/us-en/document/c05051702
http://support.hp.com/us-en/document/c05051702
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hp.com/go/unixmodelscripts
http://hp.com/support
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Specifiche ambientali ed energetiche - Stampante multifunzione serie M479
Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479dw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fnw

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdn

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M479fdw

Intervalli ambientali

     Temperature In funzionamento: da 15 a 30 ⁰C (da 59 a 86 ⁰F); Raccomandate in funzionamento: da 15 a 27 °C (da 59 a 80,6 °F); Storage: 
da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)

     Umidità relativa In funzionamento: da 10 a 80% UR; Intervallo consigliato per il funzionamento: da 20 a 70% UR; Intervallo a riposo: da 10 a 
95% UR 

Emissioni di potenza sonora38 Modalità Ready: 3,4 B(A); In 
stampa: 6,2 B(A);39 
In scansione: 6,2 B(A)

Modalità Ready: 3,4 B(A); 
In stampa: 6,3 B(A);39 In 
scansione: 6,3 B(A)

Modalità Ready: 3,4 B(A); 
In stampa: 6,3 B(A);39 In 
scansione: 6,3 B(A)

Modalità Ready: 3,5 B(A); 
In stampa: 6,3 B(A);39 In 
scansione: 6,3 B(A)

Emissioni di pressione acustica 
(nelle vicinanze)

Modalità Ready: 14 dB(A); In 
stampa: 49 dB(A);  
In scansione: 47 dB(A)

Modalità Ready: 14 dB(A); In 
stampa: 49 dB(A);  
In scansione: 48 dB(A)

Modalità Ready: 14 dB(A); In 
stampa: 49 dB(A);  
In scansione: 48 dB(A)

Modalità Ready: 14 dB(A); In 
stampa: 49 dB(A);  
In scansione: 47 dB(A)

Specifiche energetiche40 

     Alimentazione Tensione in ingresso 110 Volt: 100 V - 127 V nominale a +/-10% (min 90 V, max 140 V); 50 - 60 Hz nominale +/-3 Hz (min 47 
Hz, max 63 Hz); 12 A

Tensione in ingresso 220 Volt: 220 V - 240 V nominale a +/-10% (min 198 V, max 264 V); 50 - 60 Hz nominale +/-3Hz (min 

47 Hz, max 63 Hz); 6 A 

(Non a doppia tensione, l’alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)
     Consumo energetico Attivo: 550 watt, Ready: 20 watt, Sleep: 0,7 watt, HP Auto-off/Auto-On: 0,7 watt; Auto-off/Manual on: 0,6 watt; Spenta: 0,6 

watt

     Consumo tipico 
     di energia (TEC) 

Blue Angel: 1,084 kWh/settimana; ENERGY STAR: 1,116 kWh/settimana (tutti i modelli)

      Funzionalità di risparmio 
energetico

tecnologia HP Auto-On/Auto-Off;22 Tecnologia HP Instant-on; copia Instant-on (tutti i modelli)

Specifiche ambientali Conformità Blue Angel, 
certificazione ENERGY STAR, 
CECP, EPEAT Silver41

CECP Conformità Blue Angel, 
certificazione ENERGY STAR, 
CECP, EPEAT Silver41

Conformità Blue Angel, 
certificazione ENERGY STAR, 
CECP, EPEAT Silver41

Sicurezza e conformità 
normativa

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 
60825-1:2014 (Prodotto laser/LED Classe 1); IEC 62479:2010/EN 62479:2010

Standard sulle emissioni 
elettromagnetiche

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-
3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B / ICES-003, Edizione 6; altre autorizzazioni EMC 
come richieste dalle normative dei singoli Paesi

Certificazioni di conformità 
alle norme per i prodotti di 
telecomunicazione

Wireless: FCC Titolo 47 
CFR, Parte 15 Sottoparte 
C & E RSS 247 Edizione 1, 
2015 & RSS 102 Edizione 
5, 2015; Direttiva UE sulle 
apparecchiature audio 
2014/53/UE; EN301 489-1 
V2.1.1; EN301 489-17 
V3.1.1; IEC62311:2007; 
EN62311:2008; EN300 328 
V2.1.1 (2,4 GHz); EN301 893 
V2.1.1 (5 GHz);4

Wireless: FCC Titolo 47 
CFR, Parte 15 Sottoparte 
C & E RSS 247 Edizione 1, 
2015 & RSS 102 Edizione 
5, 2015; Direttiva UE sulle 
apparecchiature audio 
2014/53/UE; EN301 489-1 
V2.1.1; EN301 489-17 
V3.1.1; IEC62311:2007; 
EN62311:2008; EN300 328 
V2.1.1 (2,4 GHz); EN301 893 
V2.1.1 (5 GHz);4

Fax/telecomunicazioni: ETSI 

ES 203 021; Regolamenti 
FCC 47 CFR Parte 68; altre 
omologazioni Telecom 
richieste dai singoli Paesi 

Fax/telecomunicazioni: ETSI 
ES 203 021; Regolamenti 
FCC 47 CFR Parte 68; altre 
omologazioni Telecom 
richieste dai singoli Paesi

Wireless: FCC Titolo 47 
CFR, Parte 15 Sottoparte 
C & E RSS 247 Edizione 1, 
2015 & RSS 102 Edizione 
5, 2015; Direttiva UE sulle 
apparecchiature audio 
2014/53/UE; EN301 489-1 
V2.1.1; EN301 489-17 
V3.1.1; IEC62311:2007; 
EN62311:2008; EN300 328 
V2.1.1 (2,4 GHz); EN301 893 
V2.1.1 (5 GHz);4

Fax/telecomunicazioni: ETSI 

ES 203 021; Regolamenti 
FCC 47 CFR Parte 68; altre 
omologazioni Telecom 
richieste dai singoli Paesi
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LaserJet Stampante HP Color LaserJet Pro M454dn
Stampante HP Color LaserJet Pro M454dw
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fnw
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdn
Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fdw

W1Y44A
W1Y45A
W1A77A
W1A78A
W1A79A
W1A80A

Materiali di consumo27 Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 415A (~2.400 pagine)
Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 415A (~2.100 pagine)
Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 415A (~2.100 pagine)
Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 415A (~2.100 pagine)
Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 415X (~7.500 pagine)
Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 415X (~6.000 pagine)
Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 415X (~6.000 pagine)
Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 415X (~6.000 pagine)

W2030A
W2031A
W2032A
W2033A
W2030X
W2031X
W2032X
W2033X

Accessori Alimentatore da 550 fogli HP LaserJet 
Unità USB HP Mini v222w da 16 GB 

CF404A
P0R81AA

Soluzioni HP Web JetAdmin: hp.com/go/wja
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager
HP JetAdvantage On Demand Cloud Solutions: 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 di workflow disponibili, consultare  
hp.com/go/printing solutions 

 

Informazioni sugli ordini
Scegliete gli accessori e i materiali di consumo progettati appositamente per questa stampante, per contribuire all'efficienza nelle prestazioni. 
Per ordinare gli accessori e i materiali di consumo qui elencati, consultare hp.com. Per contattare HP nei singoli paesi, visitare hp.com/go/
contact. Se non possedete un accesso Internet, contattate il vostro rivenditore autorizzato HP. 

http://hp.com/go/wja
http://hp.com/go/upd
http://hp.com/go/securitymanager
http://hp.com/go/jetadvantageondemand
http://hp.com/go/laserjetfonts
http://hp.com/go/printing%20solutions
http://hp.com
http://hp.com/go/contact
http://hp.com/go/contact
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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 https://www.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 un elenco di stampanti consultare http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori 
informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Sui modelli di multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M479 è disponibile un touchscreen a colori personalizzabile da 10,9 cm (4,3”). Collegate la multifunzione 
alla rete e completate la personalizzazione tramite il server Web integrato. Sul modello M454dw è disponibile un touchscreen a colori da 6,9 cm (2,7”). Il modello 
M454dn è dotato di display LCD a 2 righe.
4 Valori rilevati in base allo standard ISO/IEC 17629. La velocità di stampa effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del 
driver e della complessità del documento Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerclaims.
5 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.
6 Stampa fronte/retro automatica non disponibile per la multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fnw.
7 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi® è un marchio 
registrato di Wi-Fi Alliance®.
8 Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario, utilizzato da HP Inc. su licenza. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting.
9 Supportata solo su stampanti con hardware wireless integrato. Richiede l’installazione dell’applicazione HP Smart su un dispositivo iOS e AndroidTM che supporti 
Bluetooth® Low Energy. Per maggiori informazioni sull’applicazione HP Smart consultare hp.com/go/mobileprinting.
10 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 il RadBeacon USB.
11 Per poter essere utilizzata, la porta USB easy-access deve essere abilitata da un amministratore. La porta USB easy-access è disponibile su tutti i modelli di 
multifunzione HP Color LaserJet Pro serie 479 e sulla stampante HP Color LaserJet Pro M454dw. Non disponibile sul modello M454dn.
12 Microsoft® SharePoint® 365 non supportato. Richiede una connessione Internet alla stampante. Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire 
dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare la registrazione. L.a disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori 
informazioni consultare hpconnected.com.
13 Per ottenere la capacità massima di alimentazione è necessario acquistare vassoi carta opzionali.
14 Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware 
FutureSmart. Per maggiori informazioni consultarehp.com/go/printsecurity.
15  In caso di potenziali minacce o in caso di errore o condizione di vulnerabilità nel codice firmware del dispositivo, sul pannello di controllo del dispositivo apparirà 
una notifica immediata di minaccia. Se l'errore desta preoccupazione, contattate il vostro responsabile IT o, se non è disponibile, l'assistenza HP, che può indagare 
sulle cause attraverso l'analisi dei dati di syslog utilizzando uno strumento SIEM standard di McAfee, Splunk, Arcsight o SIEMonster. Il messaggio di errore sul 
pannello di controllo potrebbe apparire come un codice su schermo blu, durante le verifiche della firma del codice o intrusioni nella scrittura in memoria.
16 Richiede l'acquisto di un'unità flash USB separata con almeno 16 GB di capacità.
17 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.
18 HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/wja.
19 HP Universal Print Driver è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/upd.
20 HP JetAdvantage Secure Print funziona con qualsiasi stampante o multifunzione connessa in rete. L'autenticazione sul dispositivo è disponibile per numerosi 
dispositivi HP 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 job di stampa dal cloud. L'avvio dei job di stampa da un dispositivo mobile richiede una connessione 
di rete e un codice QR. Per maggiori informazioni e per un elenco di stampanti e multifunzione supportate consultare hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.
21 Tutti i nuovi prodotti commercializzati a partire dall’autunno 2019 avranno la funzionalità fronte/retro come impostazione predefinita (in tutti i bundle/driver) in 
tutto il mondo; Nella primavera 2019 le impostazioni di stampa fronte/retro predefinite saranno estese alla maggior parte dei prodotti sui driver più diffusi.
22 Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
23 Rispetto a prodotti che utilizzano la tecnologia di fusione tradizionale.
24 In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC standardizzato, 2019.
25 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare hp.com/recycle.
26 Volume mensile di pagine consigliato (RMPV): 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.
27 Resa media dichiarata per la stampa in bianco e nero basata sullo standard ISO/IEC 19752 e sulla stampa continua. Resa media dichiarata dei colori compositi 
(C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad 
altri fattori. Le cartucce opzionali ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni 
consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
28 Scansione fronte/retro in un solo passaggio non disponibile sul modello multifunzione HP Color LaserJet Pro M479dw. La multifunzione M479dw offre funzionalità 
di scansione solo fronte.
29  Funzionalità fax disponibile solo sui modelli multifunzione HP Color LaserJet Pro M479fnw/fdn/fdw.

https://www.keypointintelligence.com/news/awards
http://hp.com/go/PrintersThatProtect
http://hp.com/go/printersecurityclaims
http://hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/roam
http://hpconnected.com
http://hp.com/go/printsecurity
http://hp.com/go/securitymanager
http://hp.com/go/wja
http://hp.com/go/upd
http://hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint
http://hp.com/recycle
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
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30 Misurazione della velocità di scansione dall'ADF con risoluzione predefinita di 300 dpi (bianco e nero, scala di grigi e colore). Le velocità effettive di elaborazione 
possono variare in base alla risoluzione dello scanner, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
31 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o di una stampante abilitata 
alla stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Le prestazioni 
wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o multifunzione. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/
businessmobileprinting.
32 Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/nfcprinting.
33 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto 
ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli 
utenti o gruppi.
34 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.35 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.
36 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.
37 Le dimensioni massime del dispositivo sono misurate con tutti i vassoi aperti e gli accessori di serie installati.
38 I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare hp.com/support.
39 Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 27 ppm.
40 I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei paesi in cui lo scanner è venduto. Non convertire le tensioni di esercizio. Questa operazione potrebbe 
danneggiare il dispositivo e annullare la garanzia del prodotto.
41 Registrazione EPEAT®, ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per informazioni sullo stato della certificazione nei vari paesi consultare 
epeat.net.
42 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
43 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
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