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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.

La stampa 
più sicura al 
mondo2

Optate per una maggiore 
sicurezza

Oltre 200/250 (stampanti/multifunzione) 
funzionalità di sicurezza integrate 
contribuiscono a proteggere il dispositivo.3 
Consentono di proteggere 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 da 256 bit (di 
serie solo su modelli di multifunzione M528f e 
Flow M528z).4

Grazie a HP Open Extensibility Platform è 
possibile sviluppare, implementare e integrare 
in tutta semplicità soluzioni HP e di terzi. È 
possibile aggiungere accessori quali lettori di 
schede5 e altro ancora con il pocket di 
integrazione hardware.6 I dati archiviati nel 
dispositivo possono essere ulteriormente 
protetti utilizzando il modulo HP Trusted 
Platform Module.7

Contribuite a garantire la protezione delle 
informazioni riservate con il lettore di badge di 
prossimità opzionale.5 Immettete un PIN o una 
password sul dispositivo per recuperare i 
processi di stampa.

Tutto il parco dispositivi 
sotto controllo
Centralizzate il controllo dell’ambiente di 
stampa con HP Web JetAdmin e aumentate 
l'efficienza in azienda.8 Lo strumento HP 
JetAdvantage Security Manager opzionale 
offre un approccio efficace basato su policy alla 
protezione dei dispositivi di stampa e imaging 
HP.9 Impostate le policy di configurazione della 
sicurezza in tutta semplicità e convalidate 
automaticamente le impostazioni per ogni 
stampante e multifunzione HP del vostro 
parco dispositivi.

HP JetAdvantage Secure Print10 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 capacità 
e personalizzazione, consentendo di integrare 
la contabilità, gestire i diritti e stabilire quote 
per funzionalità come l’utilizzo del colore.11 
Risparmiate tempo e semplificate le stampe 
di tutta l'azienda grazie all’utilizzo di un solo 
driver per tutti i dispositivi HP.12

Protezione costante

Solo le stampanti 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, è possibile 
intraprendere immediatamente le azioni 
necessarie a bloccare potenziali attacchi. 
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/webjetadmin
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.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/

http://www.hp.com/go/webjetadmin
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/
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://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf%20
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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Produttività ottimizzata che mantiene il 
business in movimento
Funzionalità di facile utilizzo, elevate velocità di stampa e semplici opzioni di stampa da 
mobile consentono di stare al passo con il business.

Una giornata lavorativa 
senza tempi di attesa
Stampa immediata dei vostri documenti. 
Con il modello M507, è possibile ottenere la 
stampa della prima pagina in 5,9 secondi dalla 
modalità Ready13 e 10 secondi dalla modalità 
Sleep a risparmio energetico.14 Stampate 
rapidamente i documenti, fino a 43 pagine al 
minuto (ppm), A4.15

Velocizzate il flusso di lavoro con la scansione 
fronte/retro in un solo passaggio alla velocità 
di fino 64/58 immagini al minuto (ipm) (A4, 
in bianco e nero/a colori) (solo multifunzione 
Flow modello M528z).16

Eseguite la scansione dei file direttamente su 
Microsoft® Office 365 e SharePoint®, e-mail, 
USB e cartelle di rete.17

Progettata per offrire 
produttività
Potete contare sulla gestione autonoma dei 
processi di stampa in grandi volumi. Questo 
dispositivo è dotato di una notevole capacità 
di 2.300 fogli per consentirvi di perdere meno 
tempo a ricaricare la carta.18 Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione sugli 
accessori per la gestione della carta a pagina 11.

Una pratica cucitrice integrata consente di 
risparmiare tempo e contribuisce a fornire 
documenti di qualità professionale (solo sui 
modelli multifunzione M528f e Flow M528z). 
Cucite e fascicolate più set di documenti, fino a 
50 pagine ciascuno. 19

Più efficienza nel lavoro quotidiano. 
Consentite ai vostri collaboratori di completare 
velocemente qualsiasi attività grazie al 
touchscreen a colori orientabile da 20,3 
cm sulle multifunzione serie M528 o al 
touchscreen da 10,9 cm sul modello M507x.20

Posizionate il dispositivo in modo da 
soddisfare le esigenze lavorative dei 
collaboratori, si adatta ai vostri spazi. Questo 
dispositivo è perfetto per spazi ridotti e 
fornisce le massime prestazioni ovunque 
venga collocato.

Concepita con grande 
attenzione al risparmio 
energetico
Contribuite a mantenere elevata la produttività 
e ridotti i consumi. Questa stampante è 
stata progettata per fornire un’efficienza 
straordinaria a livello energetico, grazie al 
design innovativo e alla speciale formulazione 
del toner.

Riducete i costi grazie alle tecnologie HP 
Auto-On/Auto-Off21 e Instant-on22, soluzioni 
che consentono di mettere la stampante in 
modalità Ready quando serve e spegnerla 
quando non viene utilizzata.
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Costo 
contenuto, 
consumo 
ridotto 

Scegliete una stampante HP LaserJet Enterprise progettata per gestire le esigenze aziendali 
in modo sicuro ed efficiente, che contribuisce inoltre al risparmio energetico grazie al toner 
nero originale HP EcoSmart.23 Mantenete il passo con le esigenze di un business sempre 
dinamico con una stampante su cui fare affidamento. 

Produttività e qualità che 
non temono paragoni
Ottenete più pagine allo stesso prezzo, fino 
a 20.000 pagine con le cartucce originali 
Managed.25 Le cartucce toner originali HP con 
JetIntelligence appositamente riprogettate 
offrono pagine di qualità professionale e 
massime prestazioni di stampa.

Proteggete il vostro 
investimento 
Non mettete a rischio la vostra stampante 
e la qualità di stampa. Affidatevi alla qualità 
costante delle cartucce originali HP con 
l'innovativa tecnologia anti-frode. Contribuite 
al rispetto delle policy di stampa in tutto 
l'ufficio grazie alla tecnologia di autenticazione 
della cartuccia.

La cartuccia toner su cui 
fare affidamento
Lavorate sempre con la massima produttività 
grazie al toner nero originale HP EcoSmart 
affidabile, progettato per una stampa a elevate 
velocità e ridotto consumo energetico.23

Contribuite alla riduzione dell'impatto 
ambientale: le cartucce toner nero originali HP 
EcoSmart rappresentano una scelta razionale 
ed ecologica. 

Sfruttate il riciclo semplice e gratuito tramite 
HP Planet Partners.24

(Cartuccia toner nero originale HP LaserJet ad altissima capacità, circa 20.000 pagine25)



64 
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14.000 
 pagine27

Funzionalità della 
multifunzione Flow29

HP EveryPage 
con rilevamento 
a ultrasuoni del 

caricamento di pagine 
multiple

Velocità di 
scansione più 

elevate

Automatica 
Orientamento della 

pagina, ritaglio e 
contrasto automatici

tastiera 
estraibile

OCR integrato ADF a lunga 
durata
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Offrite al vostro 
team la velocità 
di cui ha 
bisogno. 

Ottimizzate i flussi di lavoro e migliorate la precisione, semplificando la collaborazione 
all'interno della vostra azienda con la multifunzione serie M528. Il dispositivo assicura 
massima produttività, grazie a scansioni rapide fronte/retro, fino a 64 ipm per il modello 
Flow,16 e a un flusso di lavoro omogeneo, senza passaggi aggiuntivi. 

Scansione e modifica del 
testo in tutta semplicità
Acquisite i testi dai documenti con 
eccezionale accuratezza. Scansionate i 
documenti, modificate i testi e salvateli come 
file Microsoft® Word o PDF facili da cercare 
grazie a HP Scan e I.R.I.S. Software OCR 
Readiris™ Pro.

Stampate da un supporto di memoria, 
oppure inviate scansioni, direttamente 
dal dispositivo utilizzando la porta USB ad 
accesso facilitato.26

Scansione e 
alimentazione rapide
Trasformate i vostri documenti cartacei 
in file digitali. Caricate fino a 100 fogli 
nell'alimentatore automatico di documenti 
(ADF) per una scansione rapida che non 
richiede alcun intervento: fino a 14.000 
pagine al mese (solo sul modello Flow).,27,28

Inserite i dati più velocemente e con 
maggiore precisione grazie alla tastiera 
estraibile, funzionalità disponibile sul 
modello multifunzione Flow M528z. 29

Tutte le pagine, sempre 
Acquisite facilmente ogni pagina in totale 
sicurezza. HP EveryPage offre ai vostri 
collaboratori accessori per la gestione della 
carta di facile utilizzo per rilevare potenziali 
errori e pagine mancanti in tutti i tipi di 
scansioni.29

Tutti i documenti scansionati saranno 
correttamente orientati, ritagliati e 
ottimizzati in scala di grigi.
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Sempre 
connessi, con 
la stampa da 
mobile sicura 

Contribuite a semplificare il lavoro dei vostri collaboratori, proteggendo allo stesso tempo 
la rete aziendale. Le reti Ethernet e wireless opzionale consentono agli utenti di rimanere 
connessi e lavorare in tutta sicurezza, in  tutto l'ufficio.30Aggiungete funzionalità direct 
wireless31 e NFC-touch-to print per stampare32 direttamente dal dispositivo mobile. 

Stampa da un'ampia 
gamma di dispositivi 
mobile
Stampate facilmente documenti, e-mail, PDF 
e molto altro da smartphone e tablet con 
sistemi operativi iOS, Android™, Windows® 
8/10 e Google Chrome™, che in genere non 
richiedono app o configurazioni.33

Aggiungete al dispositivo di stampa l’opzione 
di stampa con un solo clic da smartphone o 
tablet dotati di funzionalità NFC.32

Eseguite stampe ovunque 
il lavoro vi porti
Inviate il lavoro ovunque siate da qualsiasi 
dispositivo e avviate il processo di stampa in 
ufficio su una stampante con funzionalità HP 
Roam, in tutta semplicità e sicurezza.34 

Le stampe possono quindi essere recuperate 
in tutta sicurezza da ogni dispositivo abilitato 
collocato in ufficio, home office o in molteplici 
luoghi pubblici con servizi di stampa.35 Non è 
più necessario preoccuparsi della compatibilità 
o della connettività tra dispositivo e 
stampante.

Ampliate il raggio d'azione 
della stampa 
Il vostro ufficio sempre connesso. Accedete, 
stampate e condividete facilmente le 
risorse con il Wi-Fi dual-band integrato 
con Bluetooth® Low Energy (solo modelli 
multifunzione M507x e Flow M528z).36

Utilizzate la stampa direct wireless opzionale 
crittografata a 128 bit per tenere al sicuro i dati 
in transito e in archivio, senza dover accedere 
alla rete aziendale, mediante smartphone, 
tablet e notebook (di serie solo sui modelli 
multifunzione M507x e Flow M528z).31
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Scoprite la stampante HP LaserJet Enterprise serie M507

La serie in sintesi

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Enterprise M507x

Modello (codice prodotto) M507dn (1PV87A) M507x (1PV88A)

Velocità di stampa (A4)15 Fino a 43 ppm (entrambi i modelli)

Pannello di controllo LCD da 6,9 cm con tastierino Touchscreen da 10,9 cm
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di 
alimentazione 2 da 550 fogli  

Vassoio della carta 3 da 550 fogli Opzionale 

Capacità di alimentazione (standard/massima18) Fino a 650/2.300 fogli Fino a 1.200/2.300 fogli

Capacità del vassoio di raccolta Fino a 250 fogli (entrambi i modelli)

pocket di integrazione hardware6  

Wi-Fi dual-band con Bluetooth Low Energy36 Opzionale Integrato

stampa direct wireless31 Opzionale Integrato

NFC touch-to-print32 Opzionale Opzionale

Pocket di integrazione hardware di 
seconda generazione6

Touchscreen a colori da 10,9 cm20 

Porta USB ad accesso 
facilitato26

Pulsante di apertura dello 
sportello superiore

Il vassoio multifunzione 1 da 
100 fogli gestisce supporti di 

dimensioni fino a 216 x 356 mm

Il vassoio di alimentazione 2 da 
550 fogli gestisce supporti di 

dimensioni fino a 216 x 356 mm

Il vassoio di alimentazione 3 da 
550 fogli gestisce supporti di 

dimensioni fino a  
216 x 356 mm

Vassoio di raccolta da 250 fogli 

Sportello superiore (accesso 
alla cartuccia del toner)

Stampa fronte/retro automatica

Wi-Fi dual-band con Bluetooth 
Low Energy36

Slot per blocco di 
sicurezza con cavo

Gigabit Ethernet

Porta di stampa USB 2.0 Hi-
Speed
Porta USB per il collegamento di 
dispositivi USB esterni 

Vista anteriore 

Dettaglio del pannello I/O posteriore
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Stampante HP LaserJet Enterprise serie M507 – Configurazione
Scegliete una serie di accessori di alimentazione:

Vassoio della carta da 550 fogli 
(F2A72A)
•  È possibile aggiungerne fino a tre (M507dn);  

È possibile aggiungerne fino a tre (M507x);
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm 
• Grammatura dei supporti: 60 - 120 g/m2

Cabinet stampante (F2A73A)
• È possibile selezionarne solo uno
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm

Di serie su M507dn:

Di serie sul modello M507x:

Vassoio 2 da 550 fogli 
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm 
• Grammatura dei supporti: 60 - 120 g/m2

Vassoio 2 da 550 fogli
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 120 g/m2

Vassoio 3 da 550 fogli
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 120 g/m2

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 199 g/m2

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 199 g/m2
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Scoprite la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 
serie M528

La serie in sintesi

ADF da 100 fogli con scansione 
fronte/retro in un solo 

passaggio e HP EveryPage29

Touchscreen a colori orientabile 
da 20,3 cm20 Pocket di integrazione hardware di 

seconda generazione6

Porta USB ad accesso facilitato26

Vassoio di raccolta da 250 fogli

Pulsante di apertura dello 
sportello superiore (accesso 

alla cartuccia toner)

tastiera estraibile29

Pratica cucitrice19

Stampa fronte/retro automatica

Wi-Fi dual-band con Bluetooth 
Low Energy36

Slot per blocco di sicurezza con 
cavo

Gigabit Ethernet

Porta di stampa USB 2.0 Hi-Speed

Porta USB per il collegamento di 
dispositivi USB esterni 

Vista anteriore 

Dettaglio del pannello I/O posteriore

Nell'illustrazione: multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M528z

Il vassoio multifunzione 1 da 
100 fogli gestisce supporti di 

dimensioni fino a 216 x 356 mm

Il vassoio di alimentazione 2 da 
550 fogli gestisce supporti di 

dimensioni fino a 216 x 356 mm

Modello (codice prodotto) Multifunzione M528dn (1PV64A) Multifunzione M528f (1PV65A) Multifunzione Flow M528z (1PV67A)

Funzionalità Stampa, scansione, copia (fax 
opzionale) Stampa, scansione, copia, fax Stampa, scansione, copia, fax

Velocità di stampa (A4)15 Fino a 43 ppm (tutti i modelli)

Pratica cucitrice19 Non disponibile  

Funzionalità avanzate per flussi di lavoro29 Non disponibile Non disponibile 
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di 
alimentazione 2 da 550 fogli   

Capacità di alimentazione (standard/massima18) Fino a 650/2.300 fogli (tutti i modelli)

Capacità del vassoio di raccolta Fino a 250 fogli (tutti i modelli)

Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure4 Non disponibile  

Wi-Fi dual-band con Bluetooth Low Energy36 Opzionale Opzionale Integrato

Stampa wireless direct31 Opzionale Opzionale Integrato

NFC touch-to-print32 Opzionale Opzionale Opzionale
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Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M528 - 
Configurazione
Scegliete una serie di accessori di alimentazione:

Vassoio della carta da 550 fogli (F2A72A)
• È possibile aggiungerne fino a tre
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 120 g/m2

Cabinet stampante (F2A73A)
• È possibile selezionarne solo uno
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm

Di serie sulla multifunzione serie M528:

Vassoio 2 da 550 fogli
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 120 g/m2

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
• Dimensioni dei supporti fino a 216 x 356 mm
• Grammatura dei supporti: 60 - 199 g/m2
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Accessori per la gestione della carta
Le stampanti HP LaserJet Enterprise serie M507 e le multifunzione serie M528 possono essere configurate con gli accessori di alimentazione 
opzionali descritti nella tabella di seguito. Per informazioni su altri accessori opzionali consultare le informazioni sugli ordini a pagina 20 .
 
La stampante serie M507dn e la multifunzione serie M528 sono dotate di serie di un vassoio multifunzione da 100 fogli e un vassoio da 550 
fogli in grado di gestire supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm. Su questi modelli è possibile installare fino a tre vassoi di alimentazione da 
550 fogli aggiuntivi e un cabinet. 
 
Il modello M507x è dotato di serie di un vassoio multifunzione da 100 fogli e due vassoi da 550 fogli in grado di gestire formati di dimensioni 
fino a 216 x 356 mm. Su questo modello è possibile installare fino a due vassoi di alimentazione da 550 fogli aggiuntivi e un cabinet. Tutti gli 
accessori opzionali gestiscono supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm.

Vassoio della carta da 550 fogli (F2A72A) Cabinet stampante (F2A73A)

Gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm Stoccaggio della carta e dei materiali di consumo

Opzionale È possibile aggiungerne fino a tre (stampante serie 
M507dn, multifunzione serie M528)
È possibile aggiungerne fino a tre (M507x);

È possibile aggiungerne uno (tutti i modelli)

Capacità massima di alimentazione del dispositivo 
con accessorio18

stampante serie M507dn, multifunzione serie M528:

1.200 fogli (con un vassoio)

1.750 fogli (con due vassoi)

2.300 fogli (con tre vassoi)

M507x:
1.750 fogli (con un vassoio)

2.300 fogli (con due vassoi)

Non disponibile
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Specifiche tecniche della stampante HP LaserJet Enterprise  
serie M507

Stampante HP LaserJet Enterprise M507dn Stampante HP LaserJet Enterprise M507x
Codice prodotto 1PV87A 1PV88A

Funzionalità Stampa (entrambi i modelli)

Pannello di controllo/immissione dei dati Display LCD QVGA (scheda grafica a colori) da 6,9 cm 
(2,7 pollici) con tastierino da 24 tasti

Touchscreen a colori da 10,9 cm; display orientabile 
(angolazione regolabile);

Velocità di stampa (A4/lettera)15

     Solo fronte Fino a 43/45 ppm (entrambi i modelli)

     Fronte/retro Fino a 34/36 ipm (entrambi i modelli)

Velocità di stampa (A5, orizzontale)37 Fino a 65 ppm (entrambi i modelli)

Stampa della prima pagina (formato A4 e lettera) Dalla modalità Ready:13 5,9 secondi (entrambi i modelli) 
Dalla modalità Sleep:14 10,0 secondi (entrambi i modelli)

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 600 dpi (normale); fino a 1200 x 1200 dpi (migliore (entrambi i modelli)

Funzionalità

     Stampa Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, 
filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso (entrambi i modelli)

Processore 1,2 GHz (entrambi i modelli)

Memoria Di serie: 512 MB; Massime: 1,5 GB38 con DIMM accessoria installata (entrambi i modelli)

Valutazioni sulla resistenza

     RMPV39 2.000 - 7.500 pagine (entrambi i modelli)

     Ciclo di lavoro40 Fino a 150.000 pagine (entrambi i modelli)

Specifiche dei supporti

     Capacità di alimentazione Fino a 650/2.300 fogli (standard/massima18)

Vassoio 1: fino a 100 fogli

Vassoio 2: fino a 550 fogli

Fino a 1.200/2.300 fogli (standard/massima18)

Vassoio 1: fino a 100 fogli

Vassoio 2: fino a 550 fogli

Vassoio 3: fino a 550 fogli 
     Capacità del vassoio di raccolta Fino a 250 fogli (entrambi i modelli)

     Stampa fronte/retro Automatica

     Formati dei supporti vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, C5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (JIS singolo 
e doppio), buste (B5, B5, C6, DL); lettera, legale, executive, statement, 3 x 5", 4 x 6”, 5 x 7”, 5 x 8", 8,5 x 13”, 
buste (N. 9, N. 10, Monarch); Supporti personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (da 3 x 5 " a 8,5 x 14 ")

Vassoio 2, vassoi 3-5 opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (JIS 
doppio); lettera, legale, executive, statement, 5 x 7”, 5 x 8”, 8,5 x 13"; Supporti personalizzati: da 105 x 148 a 
216 x 356 mm (da 4,1 x 5,83 " a 8,5 x 14 ")

     Grammatura dei supporti vassoio 1: da 60 a 199 g/m2 (da 16 a 53 lb) 
Vassoio 2, vassoi 3-5 opzionali: da 60 a 120 g/m2 (da 16 a 32 lb)

     Tipi di supporti Carta (elevata qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, 
cartoncini, lucidi, definiti dall'utente

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF 
nativa (v. 1.7), Apple AirPrint41 

Tipi di carattere 105 font interni TrueType scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP postscript livello 3 
(simbolo Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font interni Windows Vista® 8 
(Calibri, Cambria); soluzioni supplementari di font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; 
font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili presso hp.com/go/laserjetfonts

Connettività Di serie: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 USB 2.0 Hi-Speed; 1 Gigabit Ethernet; Pocket di integrazione hardware6

In più: Wi-Fi dual-band con Bluetooth Low Energy36

http://hp.com/go/laserjetfonts
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Stampante HP LaserJet Enterprise M507dn Stampante HP LaserJet Enterprise M507x
Stampa da mobile Di serie: Apple AirPrint,41 HP ePrint,42 certificazione Mopria, funzionalità HP Roam per stampa semplificata,34 

Google Cloud Print™ 2.0
In più: stampa direct wireless31

Opzionale: stampa direct wireless,31 NFC touch-to-
print32

Opzionale: NFC touch-to-print32

Funzionalità di rete Di serie: tramite server di stampa Ethernet HP JetDirect integrato, supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 
1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su collegamenti Fast Ethernet e Gigabit; IPsec
Opzionale: rete wireless 802.11b/g/n e seconda porta Ethernet30

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,41HP ePrint,42 FTP Print, Google Cloud 
Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, 
TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (Link-Local 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

Sicurezza Gestione delle identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente,  
soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terzi (ad esempio, lettori di badge)

Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa, autenticazione Kerberos; supporta configurazione WJA-
10 IPsec Plug-in, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo 
degli accessi, HP Trusted Platform Module (TPM) fornito di serie

Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografati (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate 
da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate

Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware 
per l'integrazione di soluzioni di sicurezza,6 rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red 
Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica 
dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi 
verificati, ad es. DLL, EXE ecc.), HP Connection Inspector (consente di garantire che le connessioni di rete al 
dispositivo siano sicure)

Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager,9 HP Printer Security Plugin for 
Microsoft SCCM, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in SIEM Arcsight, Splunk, McAfee (ESM) 
e SIEMonster 

Per ulteriori impostazioni di sicurezza, consultare hp.com/ctg/Manual/c03602120
Gestione della stampante HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager,9 HP Printer Assistant, HP Web Jetadmin Software;8 HP 

SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver12 
(Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); 

Sistemi operativi compatibili43 SO Windows compatibile con driver integrato: tutte le edizioni di Windows 7 a 32 e 64 bit, tutte le edizioni di 
Windows 8.1 a 32 e 64 bit, tutte le edizioni di Windows 10 a 32 e 64 bit 

SO Windows compatibile con il driver di stampa universale12 (da hp.com): tutte le edizioni di Windows 7 a 32 e 
64 bit, tutte le edizioni di Windows 8.1 a 32 e 64 bit, tutte le edizioni di Windows 10 a 32 e 64 bit 

SO Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web hp.com e su Apple Store): OS X 10.13 High Sierra, OS X 
10.14 Mojave, OS X 10.15 

SO Mobile (driver In-OS): Android™

SO Linux® (HPLIP in OS): SUSE Linux (13.2, 42.1), Fedora (22-24), Linux Mint (17-17.3, 18), Boss (5.0), Ubuntu 
(12.04, 14.04, 15.1, 16.04, 16.10), Debian (7.0-8.6), Red Hat Enterprise (6, 7)

Altri sistemi operativi: UNIX®
Sistemi operativi di rete compatibili SO Windows compatibile con driver integrato: Windows Server® 2008 32/64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit 

SO Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD)12 o driver specifici del prodotto da hp.com: 
Windows Server 2008/2008 R2 64 bit, Windows Server 2012/2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, 
Windows Server 2019

Citrix® (su Windows Server 2008 R2 SP1 Edition): Citrix XenApp 6.0/6.5, Citrix XenApp e XenDesktop® 7.5, 
(supporta il SO Windows Server 2008 R2 SP1), XenServer 6.x+

Citrix (su Windows Server 2012/2012R2): Citrix XenApp e Citrix XenDesktop 7.x

Novell/Micro Focus (novell.com/products/iprint): Novell iPrint Appliance v1.1, Novell Open Enterprise Server 
11/SP1

Novell iPrint Client (novell.com/products/iprint): tutte le piattaforme Windows: consigliate v5.94+

Services Terminal Server Cluster Server
Requisiti di sistema, Windows Sistema operativo compatibile (vedere sopra); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet, 

porta USB, browser Internet, (per i requisiti hardware del SO 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 (per i requisiti hardware del SO consultare apple.com)

http://hp.com/ctg/Manual/c03602120
http://hp.com
http://hp.com
http://hp.com
http://novell.com/products/iprint
http://novell.com/products/iprint
http://microsoft.com
http://apple.com


14 Stampante HP LaserJet Enterprise serie M507, stampante multifunzione serie 528

Stampante HP LaserJet Enterprise M507dn Stampante HP LaserJet Enterprise M507x
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) In funzionamento: 418 x 376 x 299 mm  

(16,46 x 14,80 x 11,77")

Massime:44 418 x 639 x 299 mm  
(16,46 x 25,16 x 11,77")

In funzionamento: 418 x 376 x 481 mm  
(16,46 x 14,80 x 18,94")

Massime:44 418 x 639 x 481 mm  
(16,46 x 25,16 x 18,94")

Peso (con cartucce di stampa) 11,48 kg (25,5 lb) 16,34 kg (36,3 lb)

Contenuto della confezione Stampante HP LaserJet Enterprise, cartuccia Setup nero originale HP LaserJet (circa 5.000 pagine),25 cavo di 
alimentazione, guida per l’utente, pieghevoli di supporto, schede di garanzia, pagine di errata corrige richieste

Software scaricabile Da 123.hp.com: HP Easy Start (installazione guidata del software per Windows e Mac)

Da hp.com per SO Windows: soluzione completa software e driver, soluzione base software e driver, driver di 
stampa HP PCL6 XPS Discrete, documentazione del prodotto e supporto;

Da hp.com per SO Mac: HP Easy Start (installazione guidata del software), driver di stampa HP Mac PS, HP Easy 
Admin

Per SO mobile, iOS: per maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting; Android: per 
maggiori informazioni, consultare hp.com/go/businessmobileprinting

Da hp.com per amministratori della stampante: Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, 
Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver12(PCL6 GDI e PS GDI per 
Windows), software HP ePrint Software42 (driver Mobile per Windows), driver di stampa SAP (per maggiori 
informazioni consultare support.hp.com/us-en/document/c05051702), HP Web JetAdmin,8 HP JetAdvantage 
Security Manager,9 ReadIris, HP Roam for Business,34  driver di stampa HPLIP Linux (per maggiori informazioni 
consultare http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html),  http://hplipopensource.com/hplip-web/
index.html), driver stampante Unix Model Script:  
support.hp.com/us-en/document/c04222920

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 partner oppure consultate hp.com/
support per informazioni sull'assistenza HP a livello mondiale e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella 
vostra zona.

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/us-en/document/c05051702
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://support.hp.com/us-en/document/c04222920
http://hp.com/support
http://hp.com/support
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Specifiche ambientali della stampante HP LaserJet Enterprise 
serie M507

Stampante HP LaserJet Enterprise M507dn Stampante HP LaserJet Enterprise M507x
Intervalli ambientali

     Temperature Raccomandate in funzionamento: 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); Storage: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)

     Umidità relativa Intervallo consigliato per il funzionamento: da 30 a 70% UR; In funzionamento: da 10 a 80% UR

Emissioni di pressione acustica45 Modalità Ready: 25 dB(A)

In stampa: 55 dB(A)

Modalità Ready: 24 dB(A)

In stampa: 54 dB(A)
Emissioni di potenza sonora Modalità Ready: 3,9 B(A)

In stampa: 6,9 B(A)46

Modalità Ready: 3,9 B(A)

In stampa: 6,8 B(A)46

Specifiche di alimentazione47 

     Alimentazione Alimentatore integrato; Tensione in ingresso: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

     Consumo energetico In stampa: 601 watt; Modalità Ready: 7,6 watt; Modalità Sleep: 2,61 watt; spegnimento automatico/attivazione 
manuale: 0,06 watt; Spenta: 0,06 watt; Spegnimento automatico/Riattivazione LAN: 0,73 watt

     Consumo elettrico tipico (TEC) Blue Angel: 1,257 kWh/settimana; ENERGY STAR®: 1,3 kWh/settimana

     Funzionalità di risparmio energetico tecnologia HP Auto-On/Auto-Off;21 tecnologia HP Instant-on;22 Copia Instant-on

Specifiche ambientali Conformità agli standard Blue Angel; Certificazione 
ENERGY STAR; CECP; EPEAT Gold;48 privo di mercurio

Conformità agli standard Blue Angel; Certificazione 
ENERGY STAR; CECP; EPEAT Silver;48 privo di mercurio

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/UE con marcatura CE (Europa); certificazione GS 
(Germania, Europa); UL/cUL Listed e UC CoC (US/Canada); CAN/CSA C22.2 No. 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, in data 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 (EU) - 
Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 
Parte 15 Classe A/ICES-003, Parte 6 Classe A. Altre approvazioni EMC come richiesto dai singoli paesi.
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Specifiche tecniche della stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise serie M528

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528dn

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528f

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise Flow M528z

Codice prodotto 1PV64A 1PV65A 1PV67A

Funzionalità Stampa, scansione, copia e fax 
opzionale

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

Pannello di controllo/immissione dei 
dati

Touchscreen a colori da 20,3 cm display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare 
rapidamente al menu principale)

In più: tastiera estraibile

Velocità di stampa (A4/lettera)15

     Solo fronte Fino a 43/45 ppm (tutti i modelli)

     Fronte/retro Fino a 34/36 ipm (tutti i modelli)

Velocità di stampa (A5, orizzontale)37 Fino a 66 ppm (tutti i modelli)

Stampa della prima pagina (formato 
A4 e lettera)

Dalla modalità Ready:13 6,0 secondi (tutti i modelli) 
Dalla modalità Sleep:14 13,0 secondi (tutti i modelli)

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 600 dpi (normale); fino a 1200 x 1200 dpi (migliore) (tutti i modelli)

Risoluzione di scansione Fino a 600 x 600 dpi (tutti i modelli)

Velocità di scansione dell’ADF (A4/
lettera):16

     Solo fronte Fino a 43/45 ppm (in bianco e nero) 
Fino a 38/40 ppm (a colori)

Fino a 43/45 ppm (in bianco e nero) 
Fino a 38/40 ppm (a colori)

fino a 45/48 ppm (in bianco e nero/a 
colori)

     Fronte/retro Fino a 43/45 ipm (in bianco e nero) 
Fino a 38/40 ipm (a colori)

Fino a 43/45 ipm (in bianco e nero) 
Fino a 38/40 ipm (a colori)

Fino a 64/68 ipm (in bianco e nero) 
Fino a 58/60 ipm (a colori)

Funzionalità

     Stampa Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, 
archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso26

     Scansione Scanner piano, fino a 216 x 356 mm; ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro, scansione in un solo passaggio; 
Funzionalità avanzate: ottimizzazione di testo/immagine, regolazioni dell’immagine, creazione dei processi, impostazione 
della qualità di stampa, risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, 
cancellazione dei bordi, notifica dei processi, eliminazione delle pagine vuote; HP Quick Sets

In più: HP EveryPage, 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 su FTP, invio su Internet Fax, rubrica locale, SMTP 
su SSL, rimozione delle pagine vuote, cancellazione dei bordi, rilevazione automatica del colore, ritaglio automatico del 
contenuto, PDF compresso

Inoltre: invio a fax LAN Inoltre: invio a fax LAN, invio a 
Microsoft SharePoint, OCR, contrasto e 
orientamento automatici, rilevamento 
delle pagine multiple, allineamento e 
ritaglio automatici della pagina

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

In più: TESTO (OCR), TESTO unicode 
(OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di 
ricerca (OCR), PDF/A con funzione di 
ricerca (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); 
scansione su USB di facile accesso: PDF, 
JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO 
(OCR), TESTO unicode (OCR), RTF (OCR), 
PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF/A 
con funzione di ricerca (OCR), HTML 
(OCR), CSV (OCR); stampa da USB ad 
accesso facilitato: PDF, PS, file pronti per 
la stampa (.prn, .pcl, .cht)

     Copia Risoluzione di copia: fino a 600 x 600 dpi; Velocità di copia: fino a 43/45 copie al minuto (cpm) (A4/lettera, solo fronte) 
e fino a 34/36 cpm (A4/lettera, fronte/retro); Funzionalità avanzate: Riduzione/Ingrandimento in scala, riduzione/
ingrandimento dal vetro dello scanner (dal 25 al 400%), fascicolazione, rilevamento automatico del colore, regolazione 
dell’immagine (luminosità, eliminazione dello sfondo, nitidezza), creazione dei processi

     Fax Velocità del fax: 33,6 kbps/3 secondi per pagina; fax memorizzati, archiviazione 
fax, inoltro fax, ridimensionamento, rubrica del fax, fax LAN/Internet, conferma 
numero fax, programmazione fax durante le assenze, filtro fax indesiderati, 
ricomposizione automatica del numero, trasmissione del fax a un massimo di 
210 destinazioni; fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni); fax polling 
supportato (solo in ricezione); memoria fax (lettera e A4): fino a 500 pagine

Processore 1,2 GHz (tutti i modelli)

Memoria Di serie: 1,25 GB (stampante), 500 MB (scanner); Massime: memoria 2,75 GB con DIMM accessoria installata
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Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528dn

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528f

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise Flow M528z

Valutazioni sulla resistenza)

     RMPV39 2.000 - 7.500 pagine (tutti i modelli)

     RMSV28 4.000 - 7.000 pagine 8.000 - 14.000 pagine

     Ciclo di lavoro40 Fino a 150.000 pagine (tutti i modelli)

Specifiche dei supporti

     Capacità di alimentazione Fino a 650/2.300 fogli (standard/massima18) (tutti i modelli) 
Vassoio 1: fino a 100 fogli 
Vassoio 2: fino a 550 fogli

     Capacità del vassoio di raccolta Fino a 250 fogli (tutti i modelli)

In più: pratica cucitrice19 (solo modelli f/z)

     Stampa fronte/retro Automatica (tutti i modelli)

     Formati dei supporti vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, C5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (JIS singolo e doppio), buste 
(B5, C5, C6, B5, DL); lettera, legale, executive, statement, 3 x 5", 4 x 6”, 5 x 7”, 5 x 8", 8,5 x 13”, buste (N. 9, N. 10, Monarch); 
Supporti personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (da 3" x 5" a 8,5" x 14")

Vassoio 2, vassoi 3-5 opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, cartolina (JIS doppio); lettera, 
legale, executive, statement, 5 x 7”, 5 x 8”, 8,5 x 13"; Supporti personalizzati: da 105 x 148 a 216 x 356 mm (da 4,1" x 5,8" 
a 8.5" x 14")

ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), cartolina (JIS), cartolina doppia (JIS); lettera, legale, Oficio, executive, statement, 16K,  
4 x 6”, 5 x 7”, 5 x 8"

     Grammatura dei supporti vassoio 1: da 60 a 199 g/m2 (da 16 a 53 lb)

Vassoio 2, vassoi 3-5 opzionali: da 60 a 120 g/m2 (da 16 a 32 lb)

ADF: da 45 a 199 g/m2 (da 12 a 53 lb)
     Tipi di supporti Carta (elevata qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, 

lucidi, definiti dall'utente
Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa  

(v. 1.7), Apple AirPrint41

Tipi di carattere 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP postscript livello 3 (simbolo Euro 
integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluzioni 
supplementari di font disponibili mediante schede di memoria flash di terzi; font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili 
presso hp.com/go/laserjetfonts

Connettività 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 USB 2.0 Hi-Speed; 1 Gigabit Ethernet; pocket di integrazione hardware6

In più: fax In più: fax; Wi-Fi dual-band con 
Bluetooth Low Energy36

Stampa da mobile Di serie: Apple AirPrint,41 HP ePrint,42 certificazione Mopria, funzionalità HP Roam per stampa semplificata,34 Google Cloud 
Print™ 2.0

In più: stampa direct wireless

Opzionale: stampa direct wireless,31 NFC touch-to-print32 Opzionale: NFC touch-to-print32

Funzionalità di rete Di serie: tramite server di stampa Ethernet HP JetDirect integrato, supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 
802.3az (EEE) su collegamenti Fast Ethernet e Gig; IPsec (standard)

In più: rete wireless 802.11b/g/n e 
seconda porta Ethernet30

     Opzionale: rete wireless 802.11b/g/n e seconda porta Ethernet30

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, IPP 2.0, Apple AirPrint,41 

HP ePrint,42 FTP Print, Google Cloud Print
Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-
Ping) , IPv6 (Link-Local 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

http://hp.com/go/laserjetfonts
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Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528dn

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528f

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise Flow M528z

Sicurezza Gestione delle identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate 
di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge);

Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa, autenticazione Kerberos; supporta configurazione WJA-10 IPsec 
Plug-in, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo degli accessi, HP Trusted 
Platform Module (TPM) fornito di serie

Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografati (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da 
Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate

Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per l'integrazione 
di soluzioni di sicurezza,6 rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red Balloon (con monitoraggio costante 
degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del 
BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, EXE ecc.), HP Connection Inspector (consente di 
garantire che le connessioni di rete al dispositivo siano sicure)

Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager,9 HP Printer Security Plugin for Microsoft 
SCCM, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in SIEM Arcsight, Splunk, McAfee (ESM) e SIEMonster

Per ulteriori impostazioni di sicurezza, consultare hp.com/ctg/Manual/c03602120
Gestione della stampante HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager,9 HP Printer Assistant, software HP Web JetAdmin,8 HP SNMP Proxy 

Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver12 (Driver Configuration 
Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)

Sistemi operativi compatibili43 SO Windows Client (a 32 e 64 bit): Win10, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition 
SP1, UPD12 Win7 Ultimate

SO Apple Mac X: Sierra 10.12, High Sierra 10.13, Mojave 10.14

Per SO Mobile: Android

Driver stampante discreto PCL6 - Sistemi operativi supportati: Per maggiori informazioni consultare support.hp.com

Driver stamapante UPD12 PCL6/PS - Sistemi operativi supportati: Per maggiori informazioni 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

Driver Stampante UPD12 PCL6/PS; supporto per sistemi operativi di rete compatibili, consultarehp.com/go/upd
Requisiti di sistema, Windows Sistema operativo compatibile (vedere sopra); 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet, porta USB, 

browser Internet, hardware compatibile con SO (per i requisiti hardware del SO 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; 

Hardware compatibile con SO (per i requisiti hardware del SO consultare apple.com)
Software incluso La confezione non contiene soluzioni software. Driver HP Scan e TWAIN disponibili per il download: hp.com/support

Dimensioni (larghezza x profondità x 
altezza)

In funzionamento: 482 x 496 x 497 mm (18,98" x 19,52" x 19,55")

Massime:44 507 x 631 x 497 mm (19,96" x 24,83" x 19,55")
Peso (con cartucce di stampa) 21,41 kg (47,56 lb) 21,95 kg (48,76 lb) 22,13 kg (49,16 lb)

Contenuto della confezione Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise, cartuccia Setup nero originale HP LaserJet (circa 7.500 pagine),25 cavo di 
alimentazione, guida per l’utente, pieghevoli di supporto, schede di garanzia, pagine di errata corrige richieste

Software scaricabile Da 123.hp.com: HP Easy Start (installazione guidata del software per Windows e Mac)

Da hp.com per SO Windows: soluzione completa software e driver, soluzione base software e driver, driver di stampa  
HP PCL6 XPS Discrete, documentazione del prodotto e supporto;

Da hp.com per SO Mac: HP Easy Start (installazione guidata del software), driver di stampa HP Mac PS, HP Easy Admin

Per SO mobile, iOS: per maggiori informazioni consultare hp.com/go/businessmobileprinting; Android: per maggiori 
informazioni, consultare hp.com/go/businessmobileprinting

Da hp.com per amministratori della stampante: Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver 
Deployment Utility, Managed Printing Administrator), HP Universal Print Driver (PCL6 GDI e PS GDI per Windows),12 software 
HP ePrint Software42 (driver Mobile per Windows), driver di stampa SAP (per maggiori informazioni consultare support.
hp.com/us-en/document/c05051702), HP Web JetAdmin,8 HP JetAdvantage Security Manager,9 ReadIris, HP Roam for 
Business,34  driver di stampa HPLIP Linux (per maggiori informazioni consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/
index.html), driver della stampante Unix Model Script: support.hp.com/us-en/document/c04222920

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 partner oppure consultate hp.com/support per 
informazioni sull'assistenza HP a livello mondiale e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

http://hp.com/ctg/Manual/c03602120
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/upd
http://microsoft.com
http://apple.com
http://hp.com/support
http://123.hp.com
http://hp.com
http://hp.com
http://hp.com/go/businessmobileprinting
http://hp.com/go/businessmobileprinting
http://hp.com
https://support.hp.com/us-en/document/c05051702
https://support.hp.com/us-en/document/c05051702
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://support.hp.com/us-en/document/c04222920
http://hp.com/support
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Specifiche ambientali della stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise serie M528

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528dn

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise M528f

Stampante multifunzione HP LaserJet 
Enterprise Flow M528z

Intervalli ambientali

     Temperature Raccomandate in funzionamento: 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); 
Storage: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)

     Umidità relativa Intervallo consigliato per il funzionamento: da 30 a 70% UR; In funzionamento: da 10 a 80% UR

Emissioni di pressione acustica45 Modalità Ready: 26 dB(A)

In stampa: 54 dB(A)

In scansione: 52 dB(A)

Modalità Ready: 26 dB(A)

In stampa: 54 dB(A) 

In scansione: 52 dB(A)

Modalità Ready: 25 dB(A)

In stampa: 54 dB(A)

In scansione: 52 dB(A)
Emissioni di potenza sonora Modalità Ready: 4,0 B(A); In stampa: 6,8 B(A);46 In scansione: 6,7 B(A) (tutti i modelli)

Specifiche elettriche47

     Alimentazione Alimentatore integrato; Tensione in ingresso: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz (tutti i modelli)

     Consumo energetico In stampa: 629 watt; Modalità Ready: 28,8 watt; Modalità Sleep: 5,3 watt; spegnimento automatico/attivazione automatica: 
0,74 watt; Spegnimento automatico/Riattivazione LAN: 0,06 watt

     Consumo elettrico    
     tipico (TEC)49 

Blue Angel: 1,414 kWh/settimana; ENERGY STAR: 1,4 kWh/settimana (tutti i modelli)

     Funzionalità di risparmio energetico tecnologia HP Auto-On/Auto-Off;21 tecnologia HP Instant-on;22 copia Instant-on (tutti i modelli)

Specifiche ambientali Conformità agli standard Blue Angel; Certificazione ENERGY STAR; CECP; EPEAT 
Silver;48 privo di mercurio

Conformità agli standard Blue Angel; 
Certificazione ENERGY STAR; CECP; 
EPEAT Gold;48 privo di mercurio

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/UE con marcatura CE (Europa); IEC 62471:2006/EN 62471:2008 (illuminazione a LED); certificazione 
GS (Germania, Europa); UL/cUL Listed e UC CoC (US/Canada); CAN/CSA C22.2 No. 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, in data 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 (EU) - Classe A, EN 
61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Parte 15 Classe A/ICES-
003, Parte 6 Classe A. Altre approvazioni EMC come richiesto dai singoli paesi.
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Prodotto Stampante HP LaserJet Enterprise M507dn
Stampante HP LaserJet Enterprise M507x
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M528dn
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M528f
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M528z

1PV87A
1PV88A
1PV64A
1PV65A
1PV67A

Materiali di consumo Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89A (~5.000 pagine)
Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89X ad alta capacità (~10.000 pagine)
cartuccia toner nero originale LaserJet HP 89Y ad altissima capacità (circa 20.000 pagine)

Solo sui modelli di multifunzione M528f e Flow M528z:
ricarica cartuccia cucitrice HP (2 cartucce, 1.500 punti ciascuna)

CF289A
CF289X
CF289Y

Q7432A
Accessori Vassoio della carta HP LaserJet da 550 fogli

Cabinet stampante HP LaserJet
Server di stampa HP JetDirect 2900nw
Accessorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless
Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP
Porte USB interne HP
HP Accessibility Assistant
Lettore universale di badge HP USB
Lettore HP HIP2 Keystroke
Lettore badge Legic HP

Solo serie M507:
DIMM DDR3 HP da 1 GB a 90 pin

Solo M528dn: 
Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure
Accessorio fax analogico 700 per multifunzione HP LaserJet

Solo stampante multifunzione serie M528: 
DIMM 800 MHz DDR3 HP da 1 GB a 144 pin
DIMM 800 MHz DDR3 HP da 2 GB a 144 pin
HP Accessibility Kit
HP Foreign Interface Harness

Solo multifunzione Flow modello M528z:
kit di protezione per tastiera HP LaserJet-Svezia

F2A72A
F2A73A
J8031A
3JN69A
2NR12A
B5L28A
2MU47A
X3D03A
Y7C05A
4QL32A

G6W84A

B5L29A
2EH31A

E5K48A
E5K49A
2TD64A
B5L31A

A7W14A
Soluzioni Global Solution Center HP JetAdvantage: hp.com/go/gsc

Font, codici a barre ed emulazione per EPDS HP LaserJet: hp.com/go/laserjetfonts
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 on demand: hpjetadvantage.com/ondemand

Informazioni sugli ordini

http://www.hp.com/go/gsc
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
http://hp.com/go/securitymanager
http://www.hpjetadvantage.com/ondemand
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Appendice A:  
funzionalità 
del pannello 
di controllo

Eseguite l’upgrade a un’interfaccia moderna
Le stampanti HP LaserJet Enterprise serie M507 e le multifunzione serie M528 utilizzano il 
firmware HP FutureSmart 4. La moderna interfaccia stile tablet (20,3 cm sulle multifunzione 
serie M528, 10,9 cm sulla stampante M507x) assicura operazioni semplici e intuitive per tutti i 
dispositivi Enterprise del parco stampanti. L'interfaccia del pannello di controllo scalabile migliora 
la futura estensibilità, consentendo la personalizzazione, insieme a un'ampia ed efficiente 
gamma di applicazioni e funzionalità. È persino possibile la personalizzazione con una propria 
immagine di sfondo e il logo aziendale. Un nuovo Centro messaggi, con informazioni dettagliate 
e animazioni utili, permette di gestire con facilità gli eventi del dispositivo. La schermata iniziale 
semplificata mostra per impostazione predefinita solo alcune applicazioni principali. È possibile 
accedere agevolmente alle altre applicazioni scorrendo da destra a sinistra come su smartphone 
o tablet.

Modifica dei processi direttamente sulla stampante 
multifunzione
Il pannello di controllo della multifunzione serie M528 offre una funzionalità di anteprima 
dell'immagine ottimizzata, ora disponibile per attività di scansione e di copia. Prima dell'invio, 
è possibile visualizzare e modificare le scansioni direttamente dal pannello di controllo con 
touchscreen a colori da 20,3 cm. È possibile applicare le modifiche a una singola pagina o a più 
pagine contemporaneamente. La separazione dei gruppi di file permette agli utenti di creare file 
PDF o PDF/A separati dalle pagine scansionate. Con i modelli Flow è inoltre possibile creare file 
PDF OCR e PDF/A OCR. 

Zoom

Ruota pagine

Elimina pagine

Cambia ordine 
pagine

Aggiungi pagine  
(creazione dei processi)
Annulla processo

È possibile avviare un'anteprima prima di eseguire la copia

Per accedere alle altre 
applicazioni dalla nuova 
interfaccia utente della 
stampante, basta scorrere da 
destra a sinistra. 

La nuova interfaccia utente 
della multifunzione consente 
di scorrere, ruotare e 
trascinare
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Risoluzione semplice e veloce
Le stampanti HP LaserJet Enterprise serie M507 e le multifunzione serie M528 contribuiscono a 
far risparmiare tempo al reparto IT, semplificando la risoluzione dei problemi. Il nuovo pannello 
di controllo remoto consente agli utenti di gestire l'interfaccia utente in remoto, consentendo 
all'IT di risolvere i problemi senza intervenire direttamente sulla stampante/multifunzione.50 Gli 
utenti possono inoltre risolvere rapidamente i problemi tecnici con gli innovativi servizi HP di 
guida online, basati su cloud, pertinenti e aggiornati. Risolvete i problemi facilmente dal vostro 
PC o dispositivo mobile. Un codice QR presente sul  touchscreen vi connette alla guida online, 
accessibile tramite smartphone e tablet.51 Trovate questi link anche sul registro eventi di  
HP Embedded Web Server.

Utilizzate i Quick Set per creare flussi di lavoro 
automatizzati
La funzionalità di invio digitale dei modelli multifunzione M528 consente agli utenti di indirizzare 
i documenti verso numerose destinazioni, tra cui indirizzi e-mail, cartelle di rete, fax,FTP, 
dispositivo USB o Microsoft SharePoint. 

Con HP Quick Set si automatizzano tutti i passaggi relativi a flussi di lavoro particolarmente 
complessi, con un rapido accesso alle configurazioni utilizzate più frequentemente, quali il 
formato della carta, la risoluzione e il formato del file. È inoltre possibile specificare opzioni di 
sicurezza, come i file PDF crittografati, da consegnare mediante e-mail crittografate e firmate. 

Gli utenti possono trovare ciò di cui hanno bisogno spostando i singoli Quick Set su schermate 
o cartelle mediante la funzionalità di personalizzazione della schermata home,. Grazie ai Quick 
Set, il personale IT è in grado di autorizzare o bloccare l'accesso a determinate funzionalità del 
dispositivo. Gli utenti trovano tutto ciò che serve e viene impedito loro l'accesso alle impostazioni 
che non devono modificare. In questo modo si riduce il numero delle chiamate all’helpdesk.

Accesso facilitato ai  
Quick Set 

Salvate i Quick Set e 
le opzioni di lavoro 
predefinite direttamente 
dall’applicazione
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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 per la verifica dell'integrità del BIOS con capacità di auto-riparazione. Per l'elenco completo dei prodotti compatibili 
consultare il sito hp.com/go/printersthatprotect. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware 
FutureSmart. Per saperne di più:hp.com/go/printsecurity. 
4 Il disco rigido crittografato a elevate prestazioni HP Secure è standard sulla stampante LaserJet Enterprise MFP M528f e sui modelli Flow MFP M528z ed è 
opzionale sulla serie HP Laserjet M507, stampante multifunzione M528dn.
5 HP Proximity Card Reader (CZ208a) è acquistabile separatamente per alcuni dispositivi HP con pocket di integrazione hardware (HIP) e touchscreen.
6 Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato. Le stampanti HP LaserJet Enterprise serie 
M507 e le multifunzioni serie M528 sono dotate di HIP di seconda generazione.
7 L'uso dell'accessorio HP Trusted Platform Module può richiedere l'aggiornamento del firmware.
8 HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/wja.
9 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.
10 HP JetAdvantage Secure Print è compatibile con tutte le stampanti o multifunzione collegate 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 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.
11 Le funzionalità di controllo dell'accesso al colore variano in base al dispositivo.
12 HP Universal Print Driver è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/upd.
13  Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa della prima pagina 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.
14 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 nella modalità Sleep.
15 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.
16 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 della scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
17 Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità 
dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori dettagli consultare hpconnected.com.
18 Per ottenere la capacità massima di alimentazione è necessario acquistare vassoi carta opzionali.
19 La cucitrice estraibile è disponibile solo sui modelli HP LaserJet Enterprise MFP M528f e sulle multifunzione Flow M528z.
20 Il modello HP LaserJet Enterprise M507x è dotato di un pannello di controllo touchscreen da 10,9 cm. Il modello M507dn è dotato di un display da 6,9 cm con 
tastierino a 24 tasti. La serie M528 è dotata di un pannello di controllo touchscreen da 20.3 cm.
21  Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
22  I prodotti HP LaserJet con tecnologia Instant-on utilizzano un sistema di fusori innovativo a riscaldamento rapido che si riscalda e si raffredda velocemente, 
consentendo un risparmio energetico rispetto ai prodotti basati su sistemi di fusione tradizionale.
23 Calcoli HP basati su dati standardizzati TEC Energy Star che mettono a confronto le stampanti monocromatiche HP LaserJet serie 500 introdotte nella primavera 
del 2019 con HP 89A/X/Y a confronto con HP 87A/X.
24 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni consultare hp.com/recycle.
25 Resa dichiarata calcolata in base al metodo ISO/IEC 19752, stampa continua. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad 
altri fattori. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
26 Per poter essere utilizzata, la porta USB ad accesso facilitato deve essere abilitata da un amministratore.
27 L'ADF da 100 fogli può scansionare documenti di dimensioni massime pari a 216 × 356 mm, e 216 × 864 mm selezionando l'opzione per scansioni di supporti con 
elevate dimensioni.
28  La stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise modello Flow M528z supporta un volume mensile di scansioni consigliato (RMSV) di 8.000 - 14.000 pagine. 
La stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise modello M528dn/f supporta un volume mensile di scansioni consigliato (RMSV) di 4.000 - 7.000 pagine. 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.
29  Le funzionalità avanzate per flussi di lavoro sono disponibili solo sulla stampante multifunzione Flow modello M528z e comprendono HP EveryPage, tastiera 
estraibile, funzionalità di acquisizione automatica, OCR integrato, nonché orientamento della pagina, ritaglio e contrasto automatici.
30 La connettività wireless è una funzionalità standard solo nella multifunzione HP LaserJet Pro M528z; per tutti gli altri modelli è possibile aggiungerla con l'acquisto 
del server di stampa HP JetDirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in 
caso di connessioni VPN attive.
31 La stampa direct wireless è di serie solo su HP LaserJet Enterprise modello M507x e multifunzione Flow modello M528z, ed è opzionale su tutti gli altri modelli. 
È possibile aggiungere la stampa direct wireless acquistando l’accessorio BLE/NFC/Wireless HP JetDirect 3100w (3JN69A). Per maggiori informazioni consultare 
hp.com/go/businessmobileprinting.
32 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.
33 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe essere necessario disporre di un’applicazione o di un software e di un account HP 
ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting
34 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.
35 La stampa in alcuni luoghi pubblici potrebbe comportare costi aggiuntivi.
36 Il Wi-Fi® Dual-band con Bluetooth® Low Energy è di serie su HP LaserJet Enterprise modelli M507x e sulle multifunzione Flow modello M528z ed è opzionale su 
tutti gli altri modelli aggiungendo l’accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5 
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 saperne di più: 
hp.com/go/mobileprinting.
37 Misurazione effettuata con test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale A5. La velocità può variare in base a contenuti, PC, orientamento e tipo di 
supporto.
38 Espandibile fino a 1,5 GB mediante DIMM DDR3 a 90 pin.
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39 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.
40 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 dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione 
di singoli utenti o gruppi.
41 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.
42 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.
43 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, Windows RT OS per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato 
integrato in RT OS.
44 Le dimensioni massime del dispositivo sono misurate con tutti i vassoi aperti e gli accessori di serie installati.
45 I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, visitare hp.com/support.
46 Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 43 ppm.
47 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 Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
48 Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per informazioni sullo stato della registrazione nei vari paesi consultare 
epeat.net .
49 Il TEC migliore non è compatibile con il TEC ES 2.0. La misurazione è stata effettuata con la configurazione della stampante ottimizzata per l'efficienza energetica.  
È stato utilizzato il ritardo in modalità Sleep minimo, con Wi-Fi Direct disattivato e I/O attivi, Energy Efficient Ethernet.
50 La disponibilità dipende dagli aggiornamenti e dagli upgrade del firmware o del software.
51 Il servizio di supporto online deve essere abilitato sulla stampante/multifunzione. Il dispositivo mobile deve disporre di una connessione Internet per accedere ai 
servizi online.
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