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Veloce, versatile 
e pronta per il business 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocità e il colore sono la combinazione perfetta per la 
tua azienda. Li abbiamo riuniti in una stampante così veloce 
che non farà attendere gli utenti. Perché se il business accelera, 
i gruppi di lavoro efficienti hanno bisogno di soluzioni che 
rendano semplice stare al passo. Questo è il motivo per cui 
questa stampante caratterizzata da risparmio energetico 
e cartucce toner HP originali con JetIntelligence produce 
documenti dai colori vivaci e di qualità professionale proprio 
quando i dipendenti ne hanno bisogno.  

Chi può trarne vantaggio?  

Team di 5-15 utenti che stampano dalle 2.000 alle 6.000 pagine al mese possono condividere 
questa veloce stampante a colori che si adatterà perfettamente al tuo ufficio con un ingombro 
ridotto. Aumenta la produttività con la stampa fronte/retro automatica,1 un pannello di controllo 
intuitivo1 e le facili opzioni di stampa mobile. Minimizza le interruzioni grazie a una capacità 
di alimentazione di 2.300 fogli1 e cartucce a colori ad alta capacità. Aggiorna facilmente questa 
stampante enterprise con il mutare delle esigenze dell‘azienda e utilizza gli strumenti per una 
gestione semplice e centralizzata per consentire al reparto IT di risparmiare tempo e costi. 

 
HP JetAdvantage 
Soluzioni business per 
la stampa e il Workflow 
Ottimizza i processi e le operazioni più importanti 
per l‘azienda, utilizzando le innovative soluzioni 
HP per la stampa e imaging. Grazie ai più recenti 
strumenti per il Workflow e la produttività, puoi 
ridurre i carichi di lavoro del reparto IT e i costi, 
migliorare le prestazioni dei dipendenti e consentire 
agli utenti di stampare in tutta sicurezza, ovunque 
il lavoro lo richieda. Per saperne di più 
hp.com/go/printingsolutions. 

 

http://www.hp.com/go/printingsolutions


Guida al prodotto  |  Serie HP LaserJet Enterprise a colori M552/M553 

4 

Panoramica 
di prodotto 
1 L‘intuitivo pannello di controllo VGA a colori 

da 10,9 cm si inclina per facilitare la visione 

2 Tasto home (torna alla schermata iniziale)  

3 Pocket di integrazione hardware (HIP) 
per l’integrazione di soluzioni 

4 Porta USB di facile accesso per la stampa 
diretta dei file2 

5 Sportello destro (accesso al fusore) 

6 Comodo pulsante frontale di accensione 
e spegnimento 

7 Vassoio multifunzione da 100 fogli  

8 Sportello frontale per accesso alle cartucce 
toner HP originali con JetIntelligence 

9 Sportello inferiore destro (accesso al 
percorso stampa) 

10 Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per 
una capacità in entrata totale di 1.200 fogli 

11 Vassoio di raccolta da 250 fogli 

12 Stampa wireless direct3/NFC touch-to-
print4 

13 Stampa fronte/retro automatica integrata 
14 1 GB di memoria eprocessore da 1,2 GHz  

15 Porta di accesso per sistema di blocco 
Kensington opzionale 

16 Server di stampa HP Jetdirect Gigabit/Fast 
Ethernet integrato 

17 Porta Hi-Speed USB 2.0 per la stampa  
18 Porta Hi-Speed USB 2.0 (per il collegamento 

di dispositivi di terze parti) 
 

Presentazione della serie 

    
Modello M552dn M553n M553dn M553x 

Codice prodotto B5L23A B5L24A B5L25A B5L26A 

Velocità di stampa (pagine al minuto, ppm) (A4)5 Fino a 33 ppm Fino a 38 ppm Fino a 38 ppm Fino a 38 ppm 

Vassoio multifunzione da 100 fogli, 
vassoio 2 da 550 fogli       

Vassoio 3 da 550 fogli6 Opzionale Opzionale Opzionale  

2 vassoi di alimentazione 4 e 5 da 550 fogli6 Non disponibile Opzionale Opzionale Opzionale 

Mobiletto stampante Non disponibile Opzionale Opzionale Opzionale 

Pannello di controllo Display a colori a 4 righe 
con tastiera 

Display a colori a 4 righe 
con tastiera 

Display a colori a 4 righe 
con tastiera 

Touchscreen a colori 
da 10,9 cm 

Disco rigido Non disponibile Opzionale Opzionale Opzionale 

Memoria (standard/massimo) 1 GB/1 GB 1 GB/2 GB 1 GB/2 GB 1 GB/2 GB 

Hardware Integration Pocket (HIP)  Non disponibile   

Fronte/retro automatico  Non disponibile   

Wireless Direct3 e NFC touch-to-print4 Opzionale Non disponibile Opzionale  

Certificato ENERGY STAR®/conforme Blue Angel  Non disponibile   

Nell’immagine: HP LaserJet Enterprise a colori M553x 
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Panoramica 
di prodotto 
 

1 Display a colori a 4 righe con tastiera 
2 Pocket di integrazione hardware (HIP) 

per l’integrazione di soluzioni 
3 Porta USB di facile accesso per la 

stampa diretta dei file2 

4 Sportello destro (accesso al fusore) 

5 Comodo pulsante frontale di 
accensione e spegnimento 

6 Vassoio multifunzione da 100 fogli 

7 Sportello frontale per accesso alle 
cartucce toner HP originali 
con JetIntelligence 

8 Vassoio 2 da 550 fogli per una 
capacità di serie in entrata di 
650 fogli (supporta un altro 
vassoio da 550 fogli opzionale 
per una capacità di serie in entrata 
di 1.200 fogli) 

9 Vassoio di raccolta da 250 fogli 

10 Stampa fronte/retro automatica 
integrata 

11 1 GB di memoria e processore 
da 1,2 GHz  

12 Porta di accesso per sistema di 
blocco Kensington opzionale  

13 Server di stampa HP Jetdirect 
Gigabit/Fast Ethernet integrato 

14 Porta Hi-Speed USB 2.0 per la stampa  
15 Porta Hi-Speed USB 2.0 

(per il collegamento di dispositivi 
di terze parti) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Differenze chiave tra le serie M552dn vs M553 
 

 M552dn Serie M553 

Velocità di stampa in pagine 
al minuto (ppm), A45 

Fino a 33 ppm  Fino a 38 ppm 

Capacità massima 
di alimentazione6 

1.200 fogli 2.300 fogli 

Disco rigido Non disponibile Opzionale 

Memoria 1 GB di serie, massimo 1 GB 1 GB di serie, massimo 2 GB 

Nell’immagine: HP LaserJet Enterprise a colori M552dn 

Dettaglio del 
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Confronto prodotti 

La seguente tabella confronta la nuova serie HP LaserJet Enterprise a colori M553 con la serie 
HP LaserJet Enterprise 500 a colori M551. 

 

  

 

HP LaserJet Enterprise a colori M553x HP LaserJet Enterprise 500 a colori M551xh Vantaggi 

Fino a 38 ppm di velocità di stampa, A41, 5 
sia per la stampa fronte/retro sia solo fronte  

Solo fronte: fino a 32 ppm, A4  

Fronte/retro: fino a 29 immagini al minuto (ipm), A4 

Risparmia tempo con un output solo fronte 
più veloce del 19% e un output fronte/retro più 
veloce del 31% 

Velocità di stampa7 di A5 orizzontale 
fino a 59 ppm1 

Velocità di stampa iniziale del formato A5 fino a 
32 ppm (rallenta a 10,5 ppm dopo circa 25 pagine) 

Risparmia tempo con una velocità di stampa 
fino a 4,6 volte più rapida per supporti di 
formato ridotto 

Stampa della prima pagina (FPO) da modalità 
ready in soltanto 6 secondi B/N e 7 secondi 
a colori (A4)8 

FPO di 11 secondi da modalità ready 
(B/N & a colori, A4) 

Riduci il tempo di attesa alla stampante con 
la stampa della prima pagina più veloce del 45% 
da modalità ready per B/N e del 36% a colori 

Stampa della prima pagina da modalità "sleep" 
in soli 9 secondi8 

Stampa della prima pagina da modalità pausa 
in soli 18 secondi 

Subito operativi con +50% di velocità nella 
stampa della prima pagina da modalità pausa 

Capacità massima di alimentazione 
di 2.300 fogli1, 6 

Capacità massima di alimentazione fino 
a 1.100 fogli 

Il 109% in più di capacità in entrata riduce 
al minimo le interruzioni del lavoro 

Touchscreen a colori da 10,9 cm1 Display grafico a colori a 4 righe con 3 luci e 7 tasti Il pannello di controllo migliorato determina 
operazioni semplificate 

Cartucce toner HP originali con JetIntelligence Cartucce toner originali HP 58% in più di pagine dalla qualità 
professionale,9 massime performance di 
stampa e la protezione aggiuntiva della 
tecnologia antifrode 

Stampa wireless direct/NFC touch-to-print1, 3, 4 Non disponibile Efficienza migliorata e opzioni convenienti 
di stampa mobile 

Dimensioni stampante: 458 x 479 x 581 mm1 
(larghezza per profondità per altezza) 

Dimensioni stampante: 514 x 491 x 565 mm  Risparmia spazio con un ingombro ridotto 

Consumo energetico tipico (TEC): 
1,98 kWh/settimana 

TEC: 4.053 kWh/settimana Risparmia risorse con un TEC inferiore del 
53% e un’efficienza energetica di prima 
classe,10 grazie all‘innovativa tecnologia HP 

Online Help, rapido e accurato11 Non disponibile Facile accesso alle guide aggiornate di soluzione 
dei problemi dai dispositivi mobili o dal PC 

Sono disponibili le opzioni di cartuccia ad 
alta resa per toner B/N (~12.500 pagine) 
e toner a colori (~9.500 pagine per CMY)12, 13 

Disponibile cartuccia ad alta resa per toner B/N 
(~11.000 pagine)12  
Cartucce a colori standard (~6.000 pagine per CMY)12 

Le cartucce toner ad alta resa consentono agli 
utenti di stampare più pagine con meno interventi 
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Confronto prodotti 

La seguente tabella confronta la nuova serie HP LaserJet Enterprise a colori M552dn con la serie 
HP LaserJet Enterprise 500 a colori M551dn. 

 

  

 

HP LaserJet Enterprise a colori M552dn HP LaserJet Enterprise 500 a colori M551dn Vantaggi 

Fino a 33 ppm di velocità di stampa, 
A41, 5 sia per la stampa fronte/retro sia solo fronte  

Solo fronte: fino a 32 ppm, A4  

Fronte/retro: fino a 29 immagini al minuto (ipm), A4 

Risparmia tempo con un output solo fronte 
più veloce del 14% e un output fronte/retro più 
veloce del 3%  

Velocità di stampa7 di A5 orizzontale 
fino a 55 ppm1 

Velocità di stampa iniziale del formato A5 fino a 
32 ppm (rallenta a 10,5 ppm dopo circa 25 pagine) 

Risparmia tempo con una velocità di stampa 
fino a 4,2 volte più rapida per supporti di 
formato ridotto 

Stampa della prima pagina (FPO) da modalità 
ready in soltanto 6 secondi B/N e 7 secondi 
a colori (A4)8 

FPO di 11 secondi da modalità ready 
(B/N & a colori, A4) 

Riduci il tempo alla stampante con la stampa 
della prima pagina più veloce del 45% da 
modalità ready per B/N e del 36% a colori 

Stampa della prima pagina da modalità "sleep" 
in soli 9 secondi8 

Stampa della prima pagina da modalità pausa 
in 18 secondi 

Subito operativi con +50% di velocità nella 
stampa della prima pagina da modalità "sleep" 

Capacità massima di alimentazione 
di 1.200 fogli1, 6 

Capacità massima di alimentazione fino a 
1.100 fogli 

Il 9% in più di capacità in entrata riduce 
al minimo le interruzioni del lavoro 

Cartucce toner HP originali con JetIntelligence Cartucce toner originali HP 58% in più di pagine dalla qualità professionale,9 
massime performance di stampa e la protezione 
aggiuntiva della tecnologia antifrode 

Stampa opzionale wireless direct / 
NFC touch-to-print1, 3, 4 

Non disponibile Efficienza migliorata e opzioni utili per 
la stampa mobile 

Dimensioni stampante: 458 x 479 x 399 mm1 
(larghezza x profondità x altezza) 

Dimensioni stampante: 514 x 491 x 402 mm  Guadagna spazio con un ingombro ridotto 

Consumo energetico tipico (TEC): 
1,76 kWh/settimana 

TEC: 4.053 kWh/settimana Risparmia risorse con un TEC inferiore del 
57% e l‘efficienza energetica di prima classe,10 
grazie all‘innovativa tecnologia HP 

Online Help rapido e accurato11 Non disponibile Facile accesso alle guide aggiornate di soluzione 
dei problemi dai dispositivi mobili o dal PC 

Sono disponibili le opzioni di cartuccia ad alta 
resa per toner B/N (~12.500 pagine) e toner 
a colori (~9.500 pagine per CMY)12, 13 

Disponibile cartuccia ad alta resa per toner B/N 
(~11.000 pagine)12 
Cartucce a colori standard (~6.000 pagine per CMY)12  

Le cartucce toner ad alta capacità consentono 
agli utenti di stampare più pagine con meno 
interventi 
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I vantaggi principali, 
in breve  

La velocità e il colore sono la combinazione perfetta per 
la tua azienda. Li abbiamo riuniti in una stampante ad alta 
efficienza energetica che non farà perdere tempo agli utenti. 

 

Le prestazioni ad alta velocità garantiscono 
l‘efficienza energetica 

• Questa stampante è subito attiva e stampa la tua prima pagina più velocemente, in soli 9 secondi.8  

• Svolgi velocemente ciò che devi fare e risparmia carta. Produci documenti fronte/retro velocemente 
come se ne stampassi uno.1, 5  

• Questa stampante usa quantità di energia eccezionalmente basse, grazie ai supporti intuitivi intelligenti 
e la possibilità di impostare velocemente i lavori grazie a un pannello di controllo intuitivo. 

• Stampa documenti di alta qualità con un‘ampia gamma di supporti, incluso il formato A5. 

• Affronta facilmente grandi volumi di stampa con la capacità di alimentazione massima di 2.300 fogli.1, 6 

Il tuo parco dispositivi: semplice, protetto e ottimizzato 

• Centralizza il controllo efficiente del tuo ambiente di stampa con HP Web Jetadmin.14 Proteggi 
i dati aziendali sensibili con le soluzioni di sicurezza HP JetAdvantage integrata e opzionale.15 

• Consenti alla tua stampante di archiviare e proteggere file più pesanti con l‘estensione opzionale 
della memoria di 1 GB. 

• Migliora la sicurezza, evitando costi aggiuntivi con HP JetAdvantage Private Print.16 

Stampa ovunque il tuo business lo richieda 

• Abilita la stampa wireless direct in ufficio dai dispositivi quali smartphone e tablet, senza accedere 
alla rete aziendale.3 Stampa da questa stampante con un solo tocco sul tuo dispositivo mobile con 
NFC abilitato, senza alcuna rete.4 

• Stampa con facilità da una serie di dispositivi mobile, che in genere non richiedono app o impostazioni 
particolari.17 

HP JetIntelligence: di più. Pagine, performance 
e protezione 

• Stampa più pagine come mai prima d‘ora grazie alla tecnologia di massimizzazione delle pagine 
e di misurazione della stampa.9  

• Fai affidamento sulla qualità professionale ad alta velocità: un toner riformulato con un basso punto 
di fusione funziona meglio con la tua stampante HP. 

• Ottieni una protezione eccezionale grazie alla tecnologia antifrode che autentica la cartuccia non 
appena installata e notifica se si tratta di una cartuccia usata o contraffatta. 

• Dedica meno tempo a sostituire il toner con le cartucce opzionali ad alta capacità.13 

• Velocizza il processo di stampa fin dal primo istante, utilizzando le cartucce toner originali HP con 
JetIntelligence. Il sigillo del toner viene rimosso automaticamente, facendoti risparmiare un passaggio. 

Meno energia, più efficienza e risparmi 

• La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off accende la stampante quando ti serve e la spegne quando 
non la usi, per risparmiare energia.18 

• La gestione dei supporti sottili permette agli utenti di stampare su carte leggere fino a 60 g/m2. 

• Progettata per il risparmio: la stampante è conforme Blue Angel e certificata ENERGY STAR.19 
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Velocità elevata ed 
efficienza energetica 
 

 

 Con il ritmo frenetico della tua azienda, non c‘è tempo per 
fermarsi ad aspettare. Consenti ai gruppi di lavoro di entrare 
in possesso dei documenti di cui necessitano velocemente. 
Questa efficiente stampante è creata per risparmiare energia 
senza sacrificare la produttività, così i dipendenti possono 
eseguire ciò che devono rapidamente e occuparsi del business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fai di più, più velocemente, grazie alle 
funzioni innovative 
In aggiunta alle dotazioni di serie per il flusso di 
lavoro, il modello HP LaserJet Enterprise a colori 
M553x include le seguenti migliorie: 

• Touchscreen intuitivo da 10,9 cm 
• Stampa wireless direct3 e funzionalità 

NFC touch-to-print4 
• Vassoio di alimentazione da 550 fogli aggiuntivo 

per una capacità standard di 1.200 fogli 
 

 

 

 
Elimina l‘attesa dal 
tuo lavoro quotidiano 

Non aspettare a lungo i documenti. Questa 
stampante si attiva in soli 9 secondi dalla 
modalità "sleep", ed è ancora più veloce dalla 
modalità ready. Ricevi la tua prima pagina in 
appena 6 secondi.8  

 

Stampa pagine fronte/retro 
velocemente come se fosse 
solo fronte 

Fai velocemente ciò che devi e risparmia carta. 
Stampa documenti fronte/retro velocemente 
come se fosse solo fronte1, 5, fino a 38 immagini 
al minuto (ipm) per i modelli M553dn e M553x, A4, 
e fino a 33 ipm per il modello M552dn, A4. 

 Creata per risparmiare 

Questa efficiente stampante è creata per un 
consumo energetico eccezionalmente basso.10 
Una tecnologia intuitiva e intelligente rileva lo 
spessore del supporto tramite ultrasuoni. 
La modalità dei fusori ottimizzata fornisce soltanto 
l‘energia necessaria per fondere correttamente 
il toner ColorSphere 3 a un basso punto di fusione 
sulla carta. 

 
Facile utilizzo e controllo 
con un semplice tocco 

Monitora i lavori e le impostazioni direttamente 
dalla stampante, tramite il display a 4 righe e la 
tastiera sui modelli M552dn, M553n e M553dn. 
Scegli la stampante M553x per consentire ai 
dipendenti di eseguire lavori velocissimi grazie 
al touchscreen intuitivo a colori da 10,9 cm con 
tastiera virtuale. Fai in modo che le stampe arrivino 
nelle mani giuste grazie al PIN di stampa, 
disponibile su tutti i modelli. 

 

 
Qualità massima su 
qualsiasi supporto 

Assicura i risultati costanti e di alta qualità che ti 
aspetti. La tecnologia per la gestione dei supporti 
regola automaticamente le impostazioni di 
stampa tramite un‘ampia gamma di tipi di carta, 
inclusa semplice, patinata e supporti spessi. 

HP EasyColor rileva i contenuti del documento 
e regola automaticamente per ottimizzare qualità 
e velocità. Progettato insieme alle cartucce 
toner HP JetIntelligence originali HP e alle carte HP, 
HP ImageREt produce stampe di eccezionale 
qualità per i tuoi documenti. 

 
Tutto quello che serve 
per la produttività 

Lascia che i grandi volumi di stampa si gestiscano 
da soli. Con una capacità massima di 2.300 fogli 
per la serie M553 e 1.200 per la M552dn, puoi 
spendere meno tempo a caricare e ricaricare 
la carta.6 

Con un mobiletto e supporto opzionali,20 gli 
utenti possono posizionare la stampante dove ne 
hanno bisogno e, inoltre, hanno uno spazio 
extra per la carta e i materiali di consumo. 

 Vai e stampa 

La porta USB di facile accesso, vicina al pannello di 
controllo, ti consente di stampare rapidamente 
da un‘unità flash.2 Sono supportati vari tipi di file. 
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Il tuo parco dispositivi: 
semplice, protetto 
e ottimizzato 

Le necessità del lavoro in gruppo sono molto diversificate. 
Soddisfale tutte senza preoccupazioni, con un set completo 
di soluzioni HP JetAdvantage innovative e avanzate15 che 
semplificano la gestione del parco dispositivi e consentono 
di rendere la stampa sicura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Help, rapido e accurato 
Risolvi velocemente i problemi tecnici grazie agli 
innovativi servizi basati su cloud, sempre funzionali 
e aggiornati. Trova velocemente la soluzione 
ai problemi dal PC o dal dispositivo mobile.11 
Un comodo codice Quick Response (QR) sul 
pannello di controllo della stampante ti collega 
direttamente alle pagine per la risoluzione dei 
problemi con istruzioni facili da seguire. 

 

 

 

 

 

 

Stampa solo il necessario, direttamente 
nelle mani giuste 
Migliora la sicurezza e il controllo, evitando costi 
aggiuntivi. HP JetAdvantage Private Print,16 di serie 
sul modello HP LaserJet Enterprise a colori M553x, 
consente di evitare l‘accesso non autorizzato a lavori 
di stampa riservati e fornisce agli utenti la flessibilità 
di stampare da qualsiasi dispositivo compatibile. 
Per maggiori informazioni, visita hpjetadvantage.com. 

 

 
Semplifica la gestione 
del parco dispositivi 

Mantieni il pieno controllo sul tuo ambiente di 
stampa con HP Web Jetadmin,14 una soluzione 
di gestione HP JetAdvantage. Aggiungi in tutta 
semplicità nuovi dispositivi e soluzioni, aggiorna 
le funzionalità e applica le policy aziendali, 
tutto centralmente.  

HP Universal Print Driver (UPD) è un unico driver 
che ti offre accesso immediato a una serie 
di dispositivi di stampa HP senza costringerti 
a scaricare driver separati. 21 Per maggiori 
informazioni, consultare l‘Appendice A, “Dotazioni 
per la gestione del parco dispositivi", a pagina 19. 

 
Mantieni la sicurezza 
del tuo parco stampanti 

Proteggi i dati aziendali sensibili e controlla 
l‘accesso ai dispositivi. Questa stampante 
aziendale HP è dotata di più di 100 impostazioni 
integrate per aiutarti a proteggere le informazioni 
di business riservate.  

Implementa efficienti policy per la sicurezza 
su tutto il parco dispositivi e proteggi tutti 
i prodotti HP con l‘opzionale HP Imaging and 
Printing Security Center (IPSC).22 Per i dettagli 
sulle dotazioni di sicurezza incluse con le 
stampanti, consulta l‘Appendice B, “Dotazioni 
per la sicurezza” a pagina 20.  

 
Raggiungi un nuovo 
livello di produttività 

Aggiungi un ulteriore livello di protezione a tutela 
delle tue informazioni in transito in rete e archiviate 
sulla stampante, come codici, password, certificati 
e altro ancora, con l‘opzionale disco rigido sicuro 
cifrato HP a prestazioni elevate20 e con HP Trusted 
Platform Module.23

 

 
Espandi le capacità 
della tua stampante 

Fai rendere di più il tuo investimento. Utilizza 
facilmente soluzioni HP e di terze parti con 
HP Open Extensibility Platform (OXP), e offri ai 
gruppi di lavoro quello di cui hanno bisogno per 
avere successo. HP Open Extensibility 
Platform (OXP) crea un ambiente unificato per 
le soluzioni software in grado di essere eseguite 
sui tuoi dispositivi HP Enterprise, assicurandoti 
una solida protezione dell’investimento, uniformità 
per gli utenti finali e maggiore facilità di gestione. 

La vantaggiosa soluzione HP per l’aggiornamento 
dell’hardware - il pocket di integrazione hardware16 
- ti permette di integrare soluzioni per la stampa 
mobile protetta o per l‘autenticazione, come lettori 
carte e badge per i modelli M552dn, M553dn 
e M553x. 

 Lavora proiettato al futuro 

Il firmware HP FutureSmart ti consente di 
aggiornare questa stampante quando serve, 
ogni qual volta sono disponibili nuove soluzioni. 
Aggiungi nuove funzionalità, ad esempio per il 
flusso di lavoro o per la sicurezza, senza dover 
acquistare un nuovo hardware. L’uniformità 
dell’interfaccia utente e della struttura dei menù 
per tutti i dispositivi HP FutureSmart, incluse 
le serie HP LaserJet Enterprise a colori M552 
e M553, rende la fruizione intuitiva e più 
riconoscibile per l’utente. Per saperne di più, 
consulta hp.com/go/futuresmart. 

 

Estendi la tua memoria 
per archiviare e proteggere 
grandi file 

Consenti alla tua stampante di archiviare 
e proteggere file più grandi con l‘estensione 
opzionale della memoria da 1 GB (non disponibile 
per HP LaserJet Enterprise a colori M552dn). 

http://www.hpjetadvantage.com/
http://www.hp.com/go/futuresmart
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Stampa dovunque il 
business lo richieda 
 

 

Il lavoro è mobile, così come i tuoi dipendenti. Consenti loro 
di stampare in movimento i documenti di cui hanno bisogno, 
sia che stiano andando in ufficio o in riunione, con una 
gamma di dispositivi mobile,17 potenziati dalle soluzioni 
HP JetAdvantage.15  

 

 

 

 

 

 

 

Condividi in rete 
La stampante offre la rete Ethernet 10/100/1000 
incorporata e hai la possibilità di aggiungere una 
rete wireless sicura.24 Per maggiori informazioni, 
consulta la sezione “Per ordinare” a pagina 18. 

 

 
Stampa in wireless 
da dispositivi mobili 

Abilita la stampa wireless direct ovunque in 
ufficio da smartphone, tablet e notebook.3 
Oppure recati alla stampante gestendola con 
un semplice tocco sul tuo smartphone o tablet 
con NFC abilitato.4 (Per i dispositivi Android™, 
la funzionalità touch-to-print NFC è gestibile 
tramite l‘app HP ePrint.) La stampante 
HP LaserJet Enterprise a colori M553x è dotata 
di queste funzionalità integrate, che possono 
essere aggiunte ai modelli M552dn e M553dn 
tramite un accessorio opzionale. 

Non c‘è bisogno di scorrere un lungo elenco 
di dispositivi: la stampante più vicina viene 
selezionata in automatico, senza accedere alla 
rete aziendale. Le impostazioni per la sicurezza 
e per l‘accesso degli utenti, come la crittografia 
e una passphrase configurabile, vengono 
facilmente gestite mediante HP Web Jetadmin14 
o HP Embedded Web Server. 

 

 
Stampa da un‘ampia gamma 
di dispositivi mobili 

Stampa facilmente documenti, email, PDF e molto 
altro da iPhone® e iPad®, da smartphone e tablet 
con sistema operativo iOS, Android, Windows 8 
e Google™ Chrome™, generalmente senza 
necessità di app o impostazioni aggiuntive.17 
Basta semplicemente aprire e verificare 
l‘anteprima dei contenuti che si desidera stampare, 
selezionare la stampante e quindi il comando 
Stampa. Per i dispositivi mobili privi di supporto 
stampa integrato stampare è comunque facile, 
ma l’utente dovrà prima scaricare l’app HP ePrint 
o il software HP ePrint.25 

 

Abilita la stampa mobile, 
in qualsiasi momento 
e da qualsiasi luogo 

Anche quando i dipendenti sono in viaggio, 
c’è sempre una stampante a disposizione, 
con HP ePrint25 e oltre 30.000 postazioni 
pubbliche di stampa HP. Mettili in condizione 
di stampare ovunque si trovino da smartphone, 
tablet o notebook.17  

 

 

 

Scegli la soluzione di stampa 
mobile HP che meglio si adatta 
alle tue necessità aziendali.  
 
 
 
 
 
Per saperne di più, consulta 
hp.com/go/businessmobileprinting 

Stampa mobile Wi-Fi  
Semplici opzioni per 
i dipendenti, per stampare 
da dispositivi mobili 

HP ePrint Enterprise 
Le soluzioni HP Enterprise 
per la stampa mobile sicura 
nell’ambito del firewall 

• Stampa tramite la rete wireless  

• Oppure utilizza la stampa wireless direct o la 
funzionalità touch-to-print NFC per una connessione 
sicura peer-to-peer  

• Solitamente nessuna app aggiuntiva da scaricare  

• Funzionalità supportata da dispositivi HP nuovi 
ed esistenti 

• Gestione e monitoraggio avanzati 

• Integrazione lineare con altre soluzioni  

• Stampa via app, email o percorso di stampa nativo  

• Supporto per dispositivi multimarca 

 

Soluzioni per la stampa mobile HP JetAdvantage 

http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
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HP JetIntelligence: 
più pagine, 
performance 
e protezione. 

Le cartucce toner HP originali con JetIntelligence offrono 
alla tua azienda più pagine,9 più performance di stampa e la 
protezione aggiuntiva antifrode, caratteristiche con cui la 
concorrenza non può competere.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cartucce toner HP originali con JetIntelligence 
 

 

Più pagine e più valore che mai9 
Hai la certezza di ottenere il massimo da ogni 
cartuccia che acquisti. Le cartucce toner 
HP JetIntelligence producono il 58% in più 
di pagine9 rispetto alle precedenti grazie alla 
tecnologia di massimizzazione delle pagine. 
Prevedi costantemente i livelli di toner grazie 
alla tecnologia di misurazione della stampa.26 

Stampa alla massima velocità senza 
compromettere la qualità 
Supera le tue aspettative. Stampa ancora più 
documenti di elevata qualità HP9 alla massima 
velocità. Il toner HP ColorSphere 3 è progettato 
in modo specifico per funzionare al meglio con 
le stampanti della serie M552 e M553. 

Proteggi il tuo investimento 
Integrata in ogni cartuccia toner HP originale 
con JetIntelligence, l‘esclusiva tecnologia 
antifrode di HP ti protegge contro le cartucce 
potenzialmente contraffatte, autenticando la 
cartuccia quando è installata e notificandoti se 
stai utilizzando una cartuccia contraffatta. 

 

Alta produttività, poca manutenzione 
Spendi meno tempo a sostituire il toner e più per 
il tuo business. Scegli cartucce toner ad alta resa, 
ora a colori.13  

Pronta per lavorare subito 
Velocizza i processi di stampa fin dal primo istante. 
Le serie M552 e M553 vengono spedite con 
le cartucce toner HP JetIntelligence preinstallate. 
Sostituire le cartucce è diventato più facile grazie 
alla rimozione automatica del sigillo. Per stampare 
subito, senza perdere tempo. 

 

 

 

Le cartucce toner HP originali con JetIntelligence 
sono state progettate per ottenere rese ISO più 
elevate9 e una valutazione del livello di toner più 
affidabile.26 

Un toner riformulato per un punto di fusione basso 
e un involucro rigido che supporta più pagine9 in una 
stampante più piccola e veloce, che utilizza minore 
energia per stampare una pagina.27 

Ottieni la proverbiale qualità HP per cui hai pagato, 
ed evita potenziali problemi. Contribuisci a gestire 
i tuoi costi aziendali e mantieni gli standard di qualità 
per tutto il tuo parco dispositivi. 

 
Tecnologia di 
massimizzazione 
delle pagine 

• Più di pagine per cartuccia 
rispetto alle precedenti 
generazioni di cartucce 
toner HP9 

• Parti più piccole e robuste28 
• Minore usura della cartuccia28 

 
Toner 
ColorSphere 3 

• Punto di fusione basso = 
velocità di stampa più elevata 
e straordinaria qualità HP 

• Involucro rigido = toner 
durevole per rese maggiori 

 
Tecnologia 
antifrode 

• La tua stampante o multifunzione 
HP LaserJet ti permette di 
identificare la differenza tra 
le cartucce HP originali e quelle 
usate o contraffatte non appena 
le installi 

• Supporta i criteri che hai stabilito 
per il tuo parco dispositivi 
di stampa 

 
Tecnologia di 
misurazione 
della stampa 

• Strumenti di misura più 
affidabili26 per consentirti 
di ottenere il maggior 
numero di stampe possibili 
dalle tue cartucce 

  

 
Rimozione 
automatica 
del sigillo 

• Salta un passaggio: il sigillo 
del toner viene rimosso 
automaticamente 

• Stampa subito senza 
perdere tempo  

 

Più pagine Più prestazioni Più protezione 
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Meno energia, più 
efficienza e risparmi 

Risparmia energia e aiuta l‘azienda a diminuire i costi. Questa 
stampante a colori HP LaserJet Enterprise è creata per un 
basso consumo energetico. Mantieni un processo di stampa 
efficiente consumando di meno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizza solo le risorse 
che ti servono 

Questa efficiente stampante è creata per un 
consumo energetico eccezionalmente basso.10 
Grazie alle sue caratteristiche, questa 
stampante può aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi di risparmio energetico, senza 
sacrificare le prestazioni: 

• La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off accende 
la stampante quando ti serve e la spegne 
quando non la usi.18  

• Grazie alla funzionalità Instant-on, il fusore 
si riscalda e si raffredda velocemente, aiutandoti 
a risparmiare energia.29 

• La tecnologia relativa ai supporti rileva il tipo di 
carta e regola automaticamente le impostazioni 
di stampa. Il fusore utilizza minore energia per 
stampare su pagine più sottili. 

• La gestione dei supporti sottili permette agli 
utenti di stampare su carte leggere fino 
a 60 g/m2. Ricarica i vassoi con meno frequenza 
e minimizza gli sprechi. 

• Risparmia fino al 50% sul consumo di carta,1 
grazie alla stampa fronte/retro automatica. 
Usa HP Web Jetadmin14 e HP UPD21 per 
impostare la stampa fronte/retro di default 
per un solo dispositivo o per l‘intero parco 
dispositivi. 

 

 
Lavora e stampa in 
modo più efficiente 

Oltre alle funzionalità dedicate al risparmio 
energetico di questa stampante, i modelli 
HP LaserJet Enterprise M552dn, M553dn 
e M553x sono conformi Blue Angel e certificati 
ENERGY STAR. 

• Blue Angel è un marchio di conformità ecologica 
tedesco basato su criteri relativi al design dei 
prodotti, ai consumi energetici, alle emissioni 
chimiche, al rumore, al riciclo e ai programmi 
di restituzione dell’usato. 

• I prodotti HP che riportano il logo 
ENERGY STAR® sono certificati in base alle 
specifiche ENERGY STAR dell‘Agenzia per la 
tutela ambientale statunitense. Per ulteriori 
informazioni su ENERGY STAR, consulta 
hp.com/go/energystar. 

 
Riduci l'impatto ambientale, 
ricicla le cartucce HP 

HP ti aiuta a riciclare le cartucce originali HP : 
è facile e veloce con il programma HP Planet 
Partners, disponibile in oltre 50 paesi e aree 
in tutto il mondo.30 

Nessuna cartuccia HP originale restituita mediante 
HP Planet Partners viene portata in una discarica. 
Per ulteriori informazioni, visita hp.com/recycle.

http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/recycle
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Specifiche tecniche 
 

 HP LaserJet Enterprise 
a colori M552dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553n 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553x 

Codice prodotto B5L23A B5L24A B5L25A B5L26A 

Pannello di controllo  LCD a colori con 4 righe; 19 tasti (cancella, freccia su e giù, seleziona, indietro, home, 12 tasti e aiuto); 
3 spie LED 3 (attenzione, pronta, occupata) 

Touchscreen da 10,9 cm 
con interfaccia grafica a colori 

Velocità di stampa 
(b/n e a colori)5  

Fino a 33 ppm, 
A4 (35 ppm, letter)  
Fino a 55 ppm, A5 (orizzontale) 

Fino a 38 ppm, A4 (40 ppm, letter) 
Fino a 59 ppm, A5 (orizzontale) 

Fronte/retro: fino a 33 ipm, 
A4 (35 ipm, letter) 

 Fronte/retro: fino a 38 ipm, A4 (40 ipm, letter) 

Tempo di uscita 
della prima pagina8 

Dalla modalità ready (A4/letter): appena 6 secondi B/N e 7 secondi a colori  

Dalla modalità pausa (A4): appena 9 secondi, B/N e a colori; dalla modalità pausa (letter): appena 8,5 secondi B/N, e 9 secondi a colori  

Risoluzione di stampa HP ImageREt 3.600 (migliore);31 Fino a 1.200 x 1.200 dpi (linee sottili); calibrato PANTONE© 

Funzionalità avanzate 
della stampante 

Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, facile accesso a USB2 (formati di file supportati: PDF, PS, Print Ready files (.prn)), 
Automatic Media Type Sensor Technology, Advanced Toner Coverage Notification, cartucce HP JetIntelligence 

 In più: HIP  In più: HIP 

Processore 1,2 GHz 

Memoria 1 GB  1 GB (espandibile a 2 GB tramite 1 GB 90-pin DDR3 DIMM) 

Archiviazione Standard: 4 GB di memoria non volatile; crittografia firmware (AES 128 o AES 256) di dati cliente/processo; Secure Cryptographic Erase 
(Job Data, Secure Erase – Disk) 

  Opzionale: disco rigido protetto ad alte prestazioni HP, minimo 500 GB; crittografia hardware AES 256 
o successivo; funzionalità Secure Erase (Secure File Erase – Temporary Job Files, 
Secure Erase – Job Data, Secure ATA Erase – Disk) 

Classificazione 
della durata 

    

RMPV32 Da 2.000 fino a ben 6.000 pagine, volume di pagine mensile raccomandato 

Produttività33 Fino a 80.000 pagine (A4/letter) 

Specifiche dei supporti     

Capacità di 
alimentazione 

Di serie: fino a 650 fogli; 
massima: fino a 1.200 fogli 
(con vassoio 3 opzionale 
da 550 fogli) 

Vassoio 1: fino a 100 fogli 

Vassoio 2: fino a 550 fogli 

Capacità carta: fino a 650 fogli; massima: fino a 2.300 fogli 
(con fino a 3 vassoi opzionali da 550 fogli) 

Vassoio 1: fino a 100 fogli 

Vassoio 2: fino a 550 fogli 

Capacità carta: fino a 1.200 fogli; 
massima: fino a 2.300 fogli 
(con fino a 2 vassoi opzionali 
da 550 fogli) 

Vassoio 1: fino a 100 fogli 

Vassoi 2, 3: fino a 550 fogli 
ciascuno 

Capacità di output Fino a 250 fogli 

Stampa fronte/retro Automatica Manuale Automatica Automatica 

Formati dei supporti Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); letter, legal, oficio, executive, statement, 
4 x 6 in, 3 x 5 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, cartolina (JIS), doppia cartolina (JIS), 8.5 x 13, busta (commercial No. 9, No. 10, Monarch); Formati 
personalizzati: 76 x 127 to 216 x 356 mm 

Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; letter, executive, statement, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, doppia cartolina (JIS); 
Formati dei supporti personalizzati: 102 x 148 to 216 x 297 mm 

Vassoi opzionali 3, 4 e 51: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; letter, legal, oficio, executive, 8,5 x 13 in; Formati dei supporti personalizzati: 
102 x 148 to 216 x 356 mm 

 Fronte/retro: A4, A5, B5 (JIS); 
letter, legal, oficio, executive 

 Fronte/retro: A4, A5, B5 (JIS); letter, legal, oficio, executive 

Grammatura dei supporti Vassoi 1, 2 e vassoi opzionali 3, 4 e 51: da 60 a 220 g/m² per carta semplice, da 105 a 220 g/m² per carta patinata 

 Fronte/retro: da 60 a 220 g/m²  Fronte/retro: da 60 a 220 g/m² 



Guida al prodotto  |  Serie HP LaserJet Enterprise a colori M552/M553 

15 

 HP LaserJet Enterprise 
a colori M552dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553n 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553x 

Tipo di supporti Carta (comune, leggera, bond, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, 
extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido) prestampata, prepunzonata, colorata, grezza), lucidi a colori, carta da lettera, 
buste, pellicola opaca, definita dall’utente 

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript Level 3, stampa nativa PDF (v 1.7) 

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

Connettività 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 per rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX 

  Opzionale: 2 porte USB interne 

Stampa mobile HP ePrint,25 Apple AirPrint,34 
certificato Mopria;35  
Inoltre, stampa wireless direct,3 
NFC touch-to-print4 

HP ePrint,25 Apple AirPrint,34 
certificato Mopria35 

HP ePrint,25 Apple AirPrint,34 
certificato Mopria;35  
Inoltre, stampa wireless direct,3 
NFC touch-to-print4 

HP ePrint,25 Apple AirPrint,34 
certificato Mopria;35  
Inoltre, stampa wireless direct,3 
NFC touch-to-print4 

Capacità di rete Di serie: mediante server di stampa embedded HP Jetdirect Ethernet che supporta: 10Base- T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 
Supporto 802.3az (EEE) su collegamenti Fast e Gigabit Ethernet; IPsec 

Opzionale: abilitata alla connessione di rete wireless 802.11b/g/n con l‘acquisto di accessori24 

Protocolli di rete IPv4/IPv6: compatibile Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superiori), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, 
WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall 

IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 

IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print 

Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint 

Sicurezza Gestione identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali di autenticazione 
avanzata HP e di terze parti (ad es. lettori di badge)  

Rete: IPsec/firewall con Certificato, Pre-Shared Key e autenticazione Kerberos, supporto plug-in configurazione WJA-10 IPsec, 
802.1X autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificati, Access Control List  

Dati: Crittografia dello storage, Secure Erase, SSL/TLS, credenziali crittografate  

Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di protezione16 

Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging and Printing Security Center22 

Gestione della stampante Windows: Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), 
HP Web JetAdmin software, HP Proxy Agent software, HP Imaging and Printing Security Center22 

Mac: HP Utility 

Sistemi operativi 
compatibili36 

Compatibile con Windows OS con driver In-Box: Windows XP SP3 tutte le edizioni a 32-bit (XP Home, XP Pro, ecc.), Windows Vista 
tutte le edizioni a 32-bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), Windows 7 tutte le edizioni a 32- e 64-bit, Windows 8/8.1 tutte le edizioni 
a 32- e 64-bit (con esclusione di RT OS per tablet), Windows 10 tutte le edizioni a 32- e 64-bit (con esclusione di RT OS per tablet) 

Compatibile con Windows OS con Universal Print Driver (su hp.com): Windows XP SP3 tutte le edizioni a 32- e 64-bit (XP Home, XP Pro, ecc.), 
Windows Vista tutte le edizioni a 32- e 64-bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), Windows 7 tutte le edizioni a 32- e 64-bit, 
Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32- e 64-bit (con esclusione di RT OS per tablet), Windows 10 tutte le edizioni a 32- e 64-bit 
(con esclusione di RT OS per tablet) 

Mac OS (driver di stampa HP disponibili su hp.com e sull‘Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, 
OS X 10.10 Yosemite 

Mobile OS (driver in-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT 

Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), 
Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) 

Altri OS: UNIX 

Requisiti di sistema, PC Sistema operativo compatibile (vedere sopra); CD-ROM o DVD o connessione a Internet; USB o connessione di rete o connessione 
wireless dedicata; 200 MB di spazio su disco; hardware compatibile con sistema operativo (per i requisiti hardware del sistema operativo, 
consultare microsoft.com) 

Requisiti di sistema, Mac Sistema operativo compatibile (vedere sopra); Internet, USB, 1 GB di spazio su disco (per i requisiti hardware compatibili con il 
sistema operativo, consultare apple.com) 

Dimensioni 
(larghezza x profondità x 
altezza) 

Minime (tutti i vassoi chiusi): 458 x 479 x 399 mm 

Massime: 699 x 479 x 399 mm 

Minime (tutti i vassoi chiusi): 
458 x 479 x 581 mm 

Massime: 699 x 479 x 581 mm 

Peso 
(cartucce di stampa incluse) 

27,5 kg 27 kg (59,5 lb) 27,5 kg 33,4 kg 

http://www.hp.com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
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 HP LaserJet Enterprise 
a colori M552dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553n 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553x 

Contenuto della scatola Stampante, quattro cartucce toner HP originali preinstallate con JetIntelligence (resa ~6.000 pagine B/N e ~5.000 pagine a colori12), 
unità di raccolta toner, documentazione in dotazione, software CD, cavo di alimentazione, vassoio 1 multiuso da 100 fogli, 
vassoio di alimentazione 1 da 550 fogli 

 Inoltre: HIP e duplexer 
automatico integrati 

 Inoltre: HIP e duplexer 
automatico integrati 

Inoltre: vassoio di alimentazione 
3 da 550 fogli, HIP incorporato, 
duplexer automatico, stampa 
wireless direct3 e NFC touch-
to-print4 

Software incluso Windows: HP Software Installer/Uninstaller, driver stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, 
HP Web Services Assist (HP Connected), Manuali utente online 

Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti su hp.com o su OS App Source per il software LaserJet) 

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

Da hp.com (Windows): software e driver completi (stessa soluzione di “Software incluso”), solo driver di stampa HP PCL6 (senza installer; 
per installazioni “Aggiungi stampante”), driver di stampa HP PCL 6 con installer, documentazione di prodotto e assistenza 

Da hp.com (Mac): software e driver completi 

Per Mobile OS: vedere "HP Mobile Printing" all'indirizzo hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html 

Da in-OS app store: driver e software di stampa raccomandati da HP 

Da hp.com (per amministratori stampante): Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, 
Managed Printing Administrator), HP Universal Print Drivers (PCL 6, PCL 5 e PS per Windows), HP ePrint Software (ePrint Mobile Driver 
per Windows), Linux/Unix Print Drivers, SAP (PCL 5 e PS Print Drivers), HP Web Jetadmin Software, HP Proxy Agent Software, 
HP Imaging and Printing Security Center22 

Garanzia Garanzia HP on site di un anno, supportata da HP Customer Care con assistenza online 24 ore/7 giorni alla settimana e telefonica 
in orari di ufficio 

HP SureSupply37  Supportato 

 

  

http://www.hp.com/
http://123.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html
http://www.hp.com/
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Specifiche ambientali ed energetiche 

 HP LaserJet Enterprise 
a colori M552dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553n 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553dn 

HP LaserJet Enterprise 
a colori M553x 

Valori ambientali   

Temperature Operative: da 15 a 30°C; Storage: da 0 a 35°C; Raccomandate: da 17 a 25°C 

Valori di umidità relativa Operativi: da 10 a 80% RH; Non operativi: da 10 a 90% RH; Raccomandati: da 30 a 70% RH 

Emissioni di potenza acustica38 Modalità ready: 54,8 B(A); 
Stampa attiva: 6,5 B(A) 

Modalità ready: 4,7 B(A); Stampa attiva: 6,5 B(A) 

Emissioni pressione sonora (bystander)  Modalità ready: 32 dB(A); Stampa attiva: 51 dB(A) 

Specifiche di alimentazione39 Blue Angel, certificato ENERGY STAR, CECP, EPEAT Silver19 

Richiede presa di alimentazione Voltaggio in ingresso 110v: da 100 a 127 VAC, 60 Hz; voltaggio in ingresso 220 v: da 200 a 240 VAC, 50 Hz  

(Voltaggio non bivalente, il prodotto varia secondo il codice di ricambio con numero identificativo del codice opzione) 

Consumi elettrici 569 watt (stampa attiva), 
33,6 watt (pronta), 
3,95 (pausa), 1 watt (auto-
off), 0,1 watt (spenta) 

624 watt (stampa attiva), 33,6 watt (pronta), 3,95 watt (pausa), 1 watt (auto-off/wake su LAN), 
0,1 watt (auto-off/manuale); 0,1 watt (spenta) 

Consumo elettrico tipico (TEC) 1,76 kWh/settimana 1,98 kWh/settimana 

Funzionalità di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off,18 Tecnologia Instant-on29 

Specifiche ambientali Priva di mercurio 

Sicurezza e conformità normativa EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; 
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (prodotto Classe 1 Laser); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010 

Standard di emissioni 
elettromagnetiche 

CISPR 22:2008 Classe A, EN 55022:2010 Classe A, FCC CFR 47 Parte 15 Classe A, ICES-003, Edizione 5 Classe A, 
EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 
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Per ordinare 
 

Scegli gli accessori e i materiali di consumo progettati specificamente per la stampante per assicurarti una performance efficiente. Per ordinare gli accessori 
e i materiali di consumo qui elencati, vai su hp.com. Per contattare HP nei singoli paesi, visita hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html.  

Se non disponi di accesso a Internet, contatta il tuo rivenditore autorizzato HP o chiama HP (U.S.A.) al (800) 2826672. 

Prodotto HP LaserJet Enterprise a colori M552dn 
HP Color LaserJet Enterprise M553n HP 
LaserJet Enterprise a colori M553dn 
HP LaserJet Enterprise a colori M553x 

B5L23A 
B5L24A 
B5L25A 
B5L26A 

Materiali di consumo Cartuccia toner B/N originale HP 508A LaserJet (~6.000 pagine12)  
Cartuccia toner B/N ad alta resa originale HP 508X (~12.500 pagine12)  
Cartuccia toner ciano originale HP 508A LaserJet (~5.000 pagine12)  
Cartuccia toner ciano ad alta resa originale HP 508X LaserJet (~9.500 pagine12)  
Cartuccia toner giallo originale HP 508A LaserJet (~5.000 pagine12)  
Cartuccia toner giallo ad alta resa originale HP 508X LaserJet (~9.500 pagine12)  
Cartuccia toner magenta originale HP 508A LaserJet (~5.000 pagine12)  
Cartuccia toner magenta ad alta resa originale HP 508X LaserJet (~9.500 pagine12)  
Kit fusore HP LaserJet 110v 
Kit fusore HP LaserJet 220v 
Unità di raccolta toner a colori HP LaserJet 

CF360A 
CF360X 
CF361A 
CF361X 
CF362A 
CF362X 
CF363A 
CF363X 
B5L35A 
B5L36A 
B5L37A 

Accessori Vassoio supporti HP LaserJet a colori da 550 fogli 
Armadietto stampante HP LaserJet a colori20 
Accessori NFC/wireless HP Jetdirect 3000w3, 4 
HP Jetdirect 2900nw Print Server24 
HP Trusted Platform Module Accessory23 
HP Internal USB Ports20 
HP Secure High Performance Hard Disk Drive20 
1 GB 90-pin DDR3 DIMM20 

B5L34A 
B5L51A 
J8030A 
J8031A 
F5S62A 
B5L28A 
B5L29A 
G6W84A 

Servizi HP Care Pack 
 

Proteggi il tuo investimento sui dispositivi di stampa e imaging con HP Care Pack Services. Scegli il tuo pacchetto di servizi 
per mantenere i tuoi dispositivi funzionanti e la tua azienda efficiente. Finalmente il tuo ufficio passa meno tempo a risolvere 
i problemi e più tempo al lavoro!40  

Supporto hardware HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 3 anni, entro il 
giorno lavorativo successivo 
Supporto hardware HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 4 anni, entro il 
giorno lavorativo successivo 
Supporto hardware HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 5 anni, entro il 
giorno lavorativo successivo 
Supporto hardware HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 1 anno post-garanzia 
Supporto hardware 
Supporto hardware HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 3 anni 4 ore 9x5 
HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 1 anno post garanzia 4 ore 9x5 
Supporto hardware 
HP LaserJet a colori M552/3 + trattenimento supporto difettoso, 2 anni post-garanzia, entro il giorno 
lavorativo successivo Supporto hardware 

U8CG3E 
 
U8CH0E 
 
U8CH1E 
 
U8CJ4PE 
 
U8CG4E 
U8CJ5PE 
 
U8CJ7PE 

Carta Europa/Medio Oriente/Africa: hp.com/go/learnaboutsupplies  

Soluzioni HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja  
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd 
HP Imaging and Printing Security Center22: hp.com/go/ipsc 
HP Font LaserJet, codici a barre ed emulazione IPDS disponibili su hp.com/go/laserjetfonts 
Per maggiori informazioni sull‘infrastruttura disponibile, la gestione e le soluzioni per il flusso di lavoro, 
consulta hp.com/go/gsc 

 

 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/go/ipsc
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/go/gsc


Guida al prodotto  |  Serie HP LaserJet Enterprise a colori M552/M553 

19 

Appendice A: 
Dotazioni per 
la gestione del 
parco stampanti 
 

 

Risorse 
HP Web Jetadmin: 

• Sito web: hp.com/go/wja 
• Sintesi della soluzione: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument
.aspx?docname=4AA5-2719EEW 

• Video: http://h20621.www2.hp.com/video-
gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-
B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/ 

 

HP Universal Print Driver: 

• Sito web: hp.com/go/upd 
• Sintesi della soluzione: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument
.aspx?docname=4aa2-4781EEW 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione semplice, one-to-one 
La stampante può anche essere gestita mediante 
EWS (HP Embedded Web Server). Usa un browser 
web per monitorare lo stato, configurare i parametri 
di rete e accedere alle funzioni dei dispositivi. 

 

 

 

 

Controllo dell’accesso al colore  
Usa HP Web Jetadmin14 e HP Universal Print Driver21 
per monitorare l’accesso al colore per utente, ora 
del giorno o applicazione, o per bloccare la stampa 
a colori fino a che non sia necessaria per progetti 
speciali. Le persone che davvero possono trarre 
vantaggio dall‘uso del colore, come il tuo team 
vendite o il reparto marketing, possono utilizzarlo, 
mentre agli altri è assegnata di default la stampa 
in bianco e nero.41 

 

 

 

Una gestione efficace e centralizzata 

Le serieHP LaserJet Enterprise M552 e M553 sono supportate da HP Web Jetadmin,14 una soluzione 
HP JetAdvantage Management. Una soluzione unica che consente di gestire efficacemente una vasta 
gamma di dispositivi di rete e connessi a PC, incluse stampanti, prodotti multifunzione e scanner. 
Installa, configura, risolvi i problemi, proteggi e gestisci da remoto i tuoi dispositivi, aumentando così 
la produttività dell‘impresa grazie al risparmio di tempo, al controllo dei costi, alla protezione delle 
risorse e assicurando un migliore ritorno sull‘investimento. Integra facilmente nuovi dispositivi 
HP LaserJet Pro ed Enterprise senza dover aggiornare HP Web Jetadmin. Un plug-in universale ti 
permette di supportare la maggior parte delle funzioni dei nuovi dispositivi e applicare criteri aziendali 
in un unico passaggio, aiutandoti a risparmiare tempo e a semplificare la gestione dei dispositivi.14  

HP Web Jetadmin ti consente di: 

• Avere una visione chiara di quanti e quali dispositivi siano presenti. 

• Ottenere visibilità sull‘uso dei materiali di consumo, per poter effettuare decisioni d‘acquisto 
più oculate, ridurre le spese e persino identificare ed allocare i costi di stampa a singoli 
reparti o utenti. 

• Semplificare e, in molti casi, automatizzare le operazioni di routine. Ad esempio, puoi applicare 
le policy all‘intero parco dispositivi per configurare automaticamente i dispositivi nuovi con le 
corrette impostazioni di stampa e protezione, non appena vengono aggiunti in rete. 

• Fornire al personale dell’helpdesk gli strumenti necessari, come gli avvisi automatici, 
per risolvere i problemi rapidamente e in anticipo, prima ancora di ricevere la chiamata. 

• Verificare che i tuoi dispositivi siano aggiornati con il firmware più recente e che siano configurati 
adeguatamente (importante soprattutto per organizzazioni che necessitano di soddisfare 
requisiti normativi). 

• Utilizzare solidi strumenti di verifica e reporting per prendere decisioni oculate su come distribuire 
al meglio i dispositivi nella tua organizzazione e trarre il massimo dai tuoi investimenti in IT. 

• Sfruttare opzioni addizionali come l’HP Database Connectivity Module, che opera congiuntamente 
a Web Jetadmin per aiutarti a fissare e a raggiungere obiettivi ambientali. 

• Ottenere il massimo in fatto di protezione dell’investimento grazie ad HP Web Jetadmin Premium 
Support. Questa opzione di servizio esteso offre allo staff l’accesso ai tecnici di assistenza software 
dedicati HP, che forniscono consulenza, consigli d’uso, diagnosi sui problemi ed altro ancora. 

HP Web Jetadmin può risultare vantaggioso per ambienti di stampa di ogni dimensione gestiti dall’IT: 
dalle grandi aziende in cui si gestiscono migliaia di macchine fino alle piccole imprese con pochi dispositivi. 
Per ulteriori informazioni, o per scaricare questo strumento software gratuito, vai su hp.com/go/wja.  

Con un unico driver comune stampare è più facile per tutti 

HP Universal Print Driver consente sia agli utenti di PC portatili Microsoft sia agli utenti tradizionali di 
desktop di accedere a tutte le funzionalità di qualsiasi dispositivo HP nel proprio ambiente di stampa 
gestito, senza necessità di assistenza.21 

Fai ordine nel tuo computer: non più driver multipli ma un’unica e versatile soluzione. Aiuta l’IT riducendo 
sensibilmente il numero di driver da gestire e fornendo gli strumenti necessari per migliorare l’efficienza. 
Grazie a Universal Print Driver HP (UPD), i tuoi collaboratori IT possono facilmente definire le impostazioni 
dei dispositivi contribuendo a ridurre i costi di stampa, migliorare la sicurezza e soddisfare i parametri 
ambientali. Ad esempio, è facile impostare la stampa fronte/retro o una più rapida sospensione su 
tutto il parco dispositivi. In più, i preziosi strumenti dell’HP UPD Printer Administrator’s Resource Kit 
ti aiutano a risparmiare tempo e costi, semplificando i compiti dell’IT, implementando le policy di stampa 
e monitorando l’uso in tutta l’azienda. Puoi anche utilizzare HP UPD in abbinamento con HP Web Jetadmin 
per creare elenchi di stampanti gestite sull’intero parco, report e altro ancora.14  

Questa preziosa soluzione driver per tutto il parco dispositivi è scaricabile gratuitamente, così come 
anche gli strumenti del Printer Administrator’s Resource Kit. Per maggiori informazioni su come 
HP Universal Print Driver può aiutarti a proteggere il tuo investimento in imaging e stampa, a semplificare 
la gestione e ad aumentare la produttività, consulta hp.com/go/upd.  

http://www.hp.com/go/wja
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-2719EEW
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-2719EEW
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/
http://www.hp.com/go/upd
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4aa2-4781EEW
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4aa2-4781EEW
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
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Appendice B: 
Dotazioni per 
la sicurezza 
 

 

 

Risorse 

Soluzioni HP JetAdvantage Security: 

• Sito web: hp.com/go/secureprinting 
• Sintesi della soluzione: 

http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocumen
t.aspx?docname=4AA3-1295EEW 

• Video: http://h20621.www2.hp.com/video-
gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-
486E-9642-D720EDCF647F/r/video/ 

 

HP Imaging and Printing Security Center22: 

• Sito web: hp.com/go/ipsc 
• Brochure: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument
.aspx?docname=4aa3-9275EEW 

• Video: http://h20621.www2.hp.com/video-
gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-
D836765A943C/r/video/ 

 

 

 

 

Proteggi le tue informazioni aziendali 

Le serie HP LaserJet Enterprise a colori M552 e M553 offrono numerose opzioni in fatto di protezione. 
Puoi contare sul supporto di varie soluzioni, con caratteristiche di sicurezza integrate quali il disco 
rigido protetto HP ad alte prestazioni e le opzioni di stampa con PIN.15, 20  

Proteggi la tua stampante 
Man mano che le funzionalità si espandono e i dispositivi diventano sempre più parte integrante del 
tuo lavoro, la loro sicurezza diventa ancora più importante. Queste funzioni consentono di proteggere 
le serie M552 e M553: 

• Firma dei codici: il firmware firmato da HP garantisce che è stato prodotto da HP (autenticità) 
e che il firmware non è stato in alcun modo alterato (integrità). 

• Firewall: il firewall di rete integrato del dispositivo consente o nega l‘accesso a specifiche porte 
TCP/UDP e servizi. 

• Disabilitazione fisica delle porte: le porte host USB, le porte di rete e altre porte fisiche possono 
essere disabilitate per impedirne un uso non autorizzato. 

• Certificati CA & Device Identity: questa stampante supporta certificati di identità firmati 
dall‘autorità per i certificati aziendali, che offrono la verifica dell‘identità e dell‘autenticità. 
Questa stampante supporta inoltre i certificati CA per la convalida dei certificati di identità. 
I certificati possono abilitare comunicazioni sicure end-to-end con il dispositivo se usati con 
funzioni come IPsec, Secure-IPP, ePrint e altre. Possono essere archiviati certificati addizionali 
per convalidare i server email S/MIME e l‘autenticazione 802.1x. 

• Autenticazione e autorizzazione: l‘autenticazione aiuta la tua organizzazione a gestire 
l’accesso da parte degli utenti, a proteggere l’accesso alle utility di gestione e a evitare 
configurazioni del dispositivo non volute. Controlla l’accesso alla stampante, alle impostazioni 
del dispositivo e alle funzioni, con opzioni quali: 
– Metodi di autenticazione incorporati multipli. Stampa con ID positivo. Con le opzioni di 

autenticazione disponibili dal dispositivo, puoi configurare l‘autenticazione Windows/Kerberos, 
l‘autenticazione LDAP e l‘autenticazione PIN utente che si integra con la tua infrastruttura esistente. 

– Autenticazione ed autorizzazione del dispositivo basata sui ruoli con HP FutureSmart. 
Con HP FutureSmart hai più controllo che mai sulla protezione del dispositivo e sulle impostazioni 
relative ai permessi. Gli amministratori IT possono decidere chi può interagire con determinate 
funzioni dei dispositivi, contribuendo a rendere i processi più sicuri, a controllare gli accessi e a 
sostenere le policy di protezione del sito. 

– Soluzioni di autenticazione di HP e di terze parti. Con le soluzioni opzionali HP Access Control, 
puoi abilitare l‘autenticazione avanzata mediante carte di prossimità. Il pocket di integrazione 
hardware sul pannello di controllo consente di utilizzare lettori di carte selezionati.16 

• Protezione fisica del dispositivo: sia il dispositivo che il disco rigido protetto HP ad alte prestazioni 
integrato20 possono essere fisicamente protetti dal furto e dalle manomissioni mediante un blocco 
che richiede una chiave fisica per essere rimosso (accessorio da acquistarsi separatamente). 

• Common Criteria Certification (CCC): CCC è una certificazione di sicurezza riconosciuta in 26 paesi 
del mondo. HP certifica che la funzionalità in termini di sicurezza delle sue multifunzione e stampanti 
Enterprise LaserJet è allineata con gli standard per la sicurezza dei dispositivi di imaging e stampa 
IEEE 2600.  

Proteggi i tuoi dati 
La tua stampante contiene dati sensibili: assicurati che non siano a rischio. HP offre dotazioni di sicurezza 
per ogni fase del lavoro.  

Proteggi i dati stazionari con le seguenti funzioni: 

• Crittografia dello storage: difendi i tuoi dati. Il disco rigido protetto HP ad alte prestazioni20 
è opzionale sulle serie M553 e fornisce una crittografia completa dell‘hardware.  

• Secure Erase: la stampante offre funzionalità integrate per la sovrascrittura protetta dei dati archiviati, 
consentendo la rimozione sicura dei dati sensibili. HP offre numerosi meccanismi per la cancellazione 
dei dati archiviati, inclusa la funzionalità conforme a U.S. National Institute of Science and Technology 
(NIST) Special Publication 800-88. 

http://www.hp.com/go/secureprinting
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-1295EEW
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-1295EEW
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
http://www.hp.com/go/ipsc
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4aa3-9275EEW
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4aa3-9275EEW
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-D836765A943C/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-D836765A943C/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-D836765A943C/r/video/
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• Protezione delle password: le password archiviate sono crittografate per contribuire 
a proteggere queste informazioni critiche. 

• Chiavi protette, credenziali e certificati: per un ulteriore livello di sicurezza, l‘accessorio 
opzionale HP Trusted Platform Module (TPM) può essere facilmente aggiunto al dispositivo. 
Rafforza la protezione delle credenziali e dei dati protetti sigillando automaticamente le chiavi 
di crittografia del dispositivo al TPM, e offre un‘identità protetta al dispositivo generando 
e proteggendo chiavi private per i certificati.23  

Proteggi i dati in transito con le seguenti funzioni: 

• Protezione di rete: i dati trasmessi mediante la rete possono essere protetti tramite IPsec e i 
processi di stampa possono essere crittografati anche utilizzando l’IPP (Internet Printing Protocol) 
su SSL/TLS. 

• CipherSuite Encryption Strength: si può selezionare il livello di forza della crittografia per prevenire 
l‘uso di protocolli legacy o non sicuri per i dati in transito. 

• FIPS-140 Mode: garantisce che il dispositivo usi i moduli di crittografia convalidati FIPS-140 disponibili 
per la crittografia TLS, la firma e la crittografia SNMPv3 e i certificati firmati. 

• Secure Encrypted Print con HP UPD 5.3.1 o successivo: per una sicurezza supplementare, scegli 
Secure Encrypted Print. HP UPD21 offre un’autentica crittografia e decrittografia AES256 simmetrica 
dei processi di stampa dal client alla pagina, mediante password definita dall’utente con utilizzo di 
librerie crittografiche Microsoft convalidate FIPS 140.  

• Salvaguardia della gestione: i dati sulla gestione dei dispositivi che viaggiano in rete tra il dispositivo 
e HP Web Jetadmin14, e altri strumenti di gestione, possono a loro volta essere protetti mediante 
SNMPv3. Può essere applicato HTTPS (HTTP su SSL/TLS), così tutte le connessioni all‘interfaccia di 
amministrazione del dispositivo Embedded Web Server sono crittografate e sicure. 

• Stampa mobile protetta: HP offre diverse opzioni di stampa mobile protetta. Per maggiori informazioni, 
consultare “Stampa quando il business lo richiede” a pagina 11. 

Salvaguarda i tuoi documenti fisici 
HP offre numerose soluzioni opzionali per contribuire ad evitare che i documenti finiscano nelle mani 
sbagliate e a prevenire le frodi. Ad esempio: 

• Stampa pull: i documenti vengono trattenuti e consegnati solo alla persona che li ha stampati. 
La soluzione di stampa pull aiuta a proteggere i dati sensibili mediante richiesta di autenticazione 
presso il dispositivo e offre agli utenti la flessibilità di poter ritirare ("pull") i documenti da qualsiasi 
dispositivo abilitato alla soluzione. 

– HP JetAdvantage Private Print: con la stampa pull HP basata su cloud, si hanno i vantaggi 
della stampa pull, senza la complessità. Integrata in dispositivi HP selezionati, è facile da 
attivare. Non richiede un server, né installazione o manutenzione. Per maggiori informazioni, 
visita hpjetadvantage.com▊16  

– Stampa Pull con HP Access Control: questa soluzione opzionale basata su server offre 
diverse forme di autenticazione tra cui l‘emissione di badge, come anche sicurezza, gestione e 
scalabilità di livello enterprise. 

• Funzioni antifrode integrate: uno strumento prezioso nel caso di documenti sensibili quali 
documenti sanitari, certificati anagrafici o trascrizioni. Le funzioni antifrode sono integrate prima 
di essere instradate verso la stampante e stampate su carta comune, utilizzando la soluzione 
opzionale HP e TROY Secure Document Printing solution. 

 

 

 

 

http://www.hpjetadvantage.com/
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Affidati alla "prima soluzione per la 
compliance di imaging e stampa basata 
su policy del settore" 
Proteggi il tuo parco dispositivi HP con la soluzione 
HP Imaging and Printing Security Center, definita 
pionieristica da Buyers Lab, LLC42 

 

 

 

 

Gestisci la sicurezza su tutti i dispositivi, con facilità 

HP Imaging and Printing Security Center 
Implementa efficienti policy per la sicurezza su tutto il parco dispositivi e proteggi tutti i prodotti HP 
con l‘opzionale HP Imaging and Printing Security Center (IPSC).22  

• Semplifica il processo per distribuire e monitorare in sicurezza i dispositivi applicando un singolo 
criterio di protezione in tutto il parco stampanti. 

• Definisci i criteri di protezione della stampa per il tuo ambiente in tutta semplicità, utilizzando il 
template Policy HP IPSC Base. 

• Proteggi i dispositivi HP nuovi non appena vengono aggiunti alla rete con HP Instant-on Security. 
Il software configura automaticamente le impostazioni per conformarsi alla tua policy di sicurezza 
aziendale. 

• Migliora la sicurezza delle comunicazioni tra la tua infrastruttura e il dispositivo, implementando 
certificati di identità unici per tutto il parco dispositivi e monitorandoli costantemente per assicurarti 
che rimangano validi con l‘efficiente strumento di gestione dei certificati HP IPSC. Gli oneri amministrativi 
per l‘installazione di certificati unici di identità su tutto il parco dispositivi HP sono inferiori rispetto 
a quelli dell‘installazione manuale su un singolo dispositivo. 

• Mantieni e verifica attivamente la conformità con i criteri di protezione definiti, tramite il monitoraggio 
automatizzato e il reporting basato su rischio di HP IPSC. 

 

Per sapere di più su HP Imaging and Printing Security Center o per una prova gratuita, visita hp.com/go/ipsc. 

Le best practice di HP in fatto di sicurezza 

Fin dal 2005, HP pubblica liste di controllo di best practice in tema di sicurezza per gli ambienti di rete 
comuni alle aziende e alle piccole e medie imprese. HP raccomanda ai clienti di integrare nei propri ambienti 
le configurazioni di protezione consigliate. 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di sicurezza HP e le checklist, consulta hp.com/go/secureprinting.  

  

Creazione/ 
revisione 
policy 

Aggiunta 
dispositivi 

Valutazione 
dispositivi 

Correzione 
dispositivi 

Verifica 
risultati 

HP Imaging and Printing Security Center 

http://www.hp.com/go/ipsc
http://www.hp.com/go/secureprinting
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Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti 
hp.com/go/getupdated   
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Note 
 

1  Le funzioni di serie e quelle opzionali variano a seconda del modello. Consultare “Presentazione della serie” a pagina 4 per maggiori informazioni. 
2  La porta USB di facile accesso va preventivamente abilitata da un amministratore. 
3  La stampa wireless direct è di serie solo su HP LaserJet Enterprise a colori M553x. Richiede l‘acquisto dell‘accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/wireless, disponibile dall'autunno 2015, 

per i modelli M552dn e M553dn. Non è disponibile per il modello M553n. Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione abilitata alla stampa wireless direct 
prima di poter stampare. Alcuni dispositivi mobile potrebbero richiedere anche un’app o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della 
multifunzione o stampante. Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/businessmobileprinting. 

4  Funzionalità touch-to-print di serie solo sui modelli HP LaserJet Enterprise M553x. Richiede l‘acquisto dell‘accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/wireless, disponibile dall'autunno 2015, 
per i modelli M552dn e M553dn. Non è disponibile per il modello M553n. Il dispositivo mobile deve essere in grado di supportare la stampa abilitata alla comunicazione in prossimità (NFC). Per ulteriori 
informazioni, consulta hp.com/go/mobileprinting. 

5  Misurazioni effettuate in base allo standard ISO/IEC 24734 e ad esclusione della prima serie di documenti di test. Per ulteriori informazioni, consulta hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia in 
base alla configurazione del sistema, all‘applicazione software, al driver e alla complessità del documento. 

6  La capacità di input massimo richiede l‘acquisto di un vassoio di alimentazione opzionale. 
7  Il formato A5 orizzontale non può essere fronte/retro. 
8  In base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, consulta hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, all‘applicazione software, al driver e alla 

complessità del documento. 
9  In base ai rendimenti della cartuccia per HP 507A confrontati con le cartucce toner HP originali 508X. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 
10 In base a test HP svolti con il metodo Consumo Energetico Tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su energystar.gov rispetto a stampanti laser concorrenti monofunzione a colori 

con velocità di stampa comprese tra 31 e 44 ppm a Novembre 2014. I risultati effettivi possono variare. 
11 Online Help deve essere abilitato sulla stampante. Il dispositivo mobile deve essere collegato a Internet per poter accedere ai servizi online. 
12 Il valore dichiarato del rendimento è in conformità con ISO/IEC 19798 e in stampa continua. Il rendimento effettivo varia notevolmente a seconda delle immagini stampate e di altri fattori. Per i dettagli 

sulle rese ISO, consulta hp.com/go/learnaboutsupplies. 
13 Cartucce toner HP LaserJet 508X originali ad alta resa non incluse; da acquistare separatamente. 
14 HP Web Jetadmin è gratuito ed è scaricabile all‘indirizzo hp.com/go/webjetadmin. Il plug-in universale per il dispositivo è gratuito con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superiori. 
15 Alcune soluzioni richiedono acquisti aggiuntivi o download di componenti. Per saperne di più hp.com/go/printingsolutions. 
16 Di serie soltanto sulle HP LaserJet Enterprise M553x. HP JetAdvantage Private Print è disponibile in Nord America e in alcuni paesi europei per molti modelli di stampanti e multifunzione HP. La funzionalità 

è gratuita e richiede una stampante con servizi web abilitati e connessa a Internet. Il lettore di schede è acquistabile separatamente per alcuni dispositivi HP con touchscreen. Per maggiori informazioni 
e dettagli sulla compatibilità dei dispositivi, visita hpjetadvantage.com. 

17 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete wireless della stampante o che disponga di una connessione wireless diretta. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente 
fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con operatività a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede che la stampante HP connessa al web disponga di una connessione 
Internet. Potrebbero essere necessari un‘app o un software, e un account HP ePrint. L’uso di una banda wireless richiede l’acquisto separato di un contratto di servizio per i dispositivi mobili. Verificare 
con il proprio provider la copertura e la disponibilità nella propria zona. Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità richiedono l‘acquisto di un accessorio opzionale, 
disponibile dall'autunno 2015. 

18 Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dipendono dalla stampante e dalle impostazioni. 
19 Le certificazioni ambientali non si applicano alla stampante HP LaserJet Enterprise a colori M553n. 
20 Il disco rigido crittografato, le porte USB interne HP, 1 GB 90-pin DDR3 DIMM e il supporto del mobiletto richiedono acquisti aggiuntivi. Non sono disponibili per la stampante HP LaserJet Enterprise 

a colori M552dn. 
21 HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato all‘indirizzo hp.com/go/upd. 
22 HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente. Per saperne di più o per una prova gratuita, visita hp.com/go/ipsc. IPSC Certificate Management disponibile da agosto 2015. 
23 L‘uso dell‘accessorio opzionale HP Trusted Platform Module può richiedere l‘aggiornamento del firmware. 
24 Richiede l‘acquisto di un accessorio opzionale, disponibile dall‘autunno 2015. 
25 Richiede la connessione Internet a una stampante HP con predisposizione web e la registrazione di un account HP ePrint. Per la lista delle stampanti che offrono queste funzioni, i documenti supportati, 

i tipi di immagini e altri dettagli su HP ePrint, vai su hpconnected.com. I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità email. Potrebbe essere necessario un punto di 
accesso wireless. Potrebbe richiedere un piano dati acquistato separatamente o costi di utilizzo aggiuntivi. I tempi di stampa e la velocità della connessione possono variare. 

26 Confrontato con gli strumenti di misura delle cartucce dei prodotti precedenti. 
27 Confrontato con la generazione precedente di stampanti HP LaserJet. 
28 Confrontato con la precedente generazione di cartucce toner di HP LaserJet. 
29 Rispetto ai prodotti che utilizzano fusori tradizionali. 
30 La disponibilità del programma può variare. Il programma HP Planet Partners per la restituzione e il riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in oltre 50 paesi ed aree geografiche in 

Asia, Europa e America. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/recycle. 
31 Risoluzione predefinita impostata a 600 x 600 dpi x 8 bit con tecnologia di ottimizzazione delle immagini REt 3600. 
32 HP raccomanda che il numero di pagine stampate mensilmente rientri nel range definito, per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo in base a fattori che comprendono gli intervalli di sostituzione 

dei materiali di consumo ed il ciclo di vita del dispositivo su un periodo di garanzia estesa. 
33 La produttività è definita come il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore offre un confronto tra la validità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet 

o HP Color LaserJet, e consente la corretta implementazione di stampanti e dispositivi multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati. 
34 Supporta i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o successivi: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o successivi), iPod touch (terza generazione o successivi). Funziona con le stampanti HP abilitate AirPrint e richiede che 

la stampante sia collegata alla stessa rete del dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. 
35 La stampante HP certificata Mopria e il dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete wireless o disporre di una connessione diretta wireless. Le prestazioni dipendono dall’ambiente fisico 

e dalla distanza dal punto di accesso wireless. Operatività wireless compatibile solo con router a 2,4 GHz. 
36 Per Windows XP x64 Edition Service Pack 1, Windows XP Starter Edition e Windows Vista Starter Edition, sono disponibili soltanto il driver stampante, il driver scanner e il Toolbox. 
37 HP SureSupply ti avvisa quando la cartuccia di stampa sta per esaurirsi e ti aiuta ad acquistare online o in loco mediante HP o un rivenditore aderente al programma. Disponibile esclusivamente per 

i materiali di consumo originali HP; è necessario disporre di un accesso ad Internet. Per maggiori informazioni, consulta hp.com/go/SureSupply. 
38 I valori acustici sono soggetti a modifiche. Per i dati aggiornati, visita hp.com/support. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 38 ppm (HP LaserJet Enterprise 

a colori serie M553) di 33 ppm (HP LaserJet Enterprise a colori M552dn). 
39 I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei paesi in cui la stampante è venduta. Non convertire i voltaggi operativi. Potrebbe danneggiare la stampante e annullare la garanzia di prodotto. 
40 I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio inizia dalla data di acquisto dell’hardware. Soggetto a restrizioni e limitazioni. Per tutti i dettagli, 

visita hp.com/go/cpc. I servizi HP Technology Services sono regolati dalle condizioni generali HP previste per il servizio fornito o indicate al Cliente al momento dell‘acquisto. Il cliente potrebbe disporre 
di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali applicabili e tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla Garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP. 

41 Le funzionalità di controllo dell’accesso al colore variano in base al dispositivo. 
42 Premio Outstanding Achievement in Security Solutions, inverno 2013. Per i dettagli consultare hp.com/go/ipsc e buyerslab.com/Solutions/News/January-2013/BLI-Honors-HP-with-Winter-2013-OA-Award. 
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