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Le stampanti standard, multifunzione e All-in-One HP sono 

facili da usare e assicurano stampe nitide e brillanti, pagina 

dopo pagina. Puoi scegliere tra una vasta gamma di eleganti 

prodotti innovativi, tutti in grado di semplificare il tuo lavoro.  

I comprovati livelli di qualità e affidabilità HP garantiscono 

sempre la massima convenienza. 

La scelta migliore per la stampa aziendale 

HP offre un'ampia gamma di dispositivi per soddisfare ogni esigenza di business, dal telelavoro, alla 

gestione di una filiale, fino alle gestione dei reparti delle grandi aziende. Scegli i dispositivi affidabili ed 

economici del tuo marchio di fiducia.  

 

Facilità d'uso. Dotati di interfacce intuitive, i dispositivi HP sono caratterizzati da un design 

semplice ed elegante, che si adatta perfettamente a ogni ambiente di lavoro. L'installazione 

è veloce e non richiede assemblaggi.  

 

Qualità di stampa eccezionale a velocità insuperabili. Risultati sempre eccellenti, che danno 

risalto alla tua azienda. Le stampanti HP LaserJet garantiscono un testo nitido e preciso e 

colori di qualità tipografica. I dispositivi HP OfficeJet e PageWide consentono di realizzare 

documenti professionali a colori, resistenti allo scolorimento, all'acqua e alle sbavature 

dell'evidenziatore,1 a un costo per pagina decisamente limitato. 

 

Valore eccezionale. I dispositivi HP sono robusti ed affidabili anche nel lungo periodo, con 

prezzi d'acquisto competitivi e bassi costi operativi. Alcuni dispositivi offrono cartucce ad 

alta capacità per una stampa ancora più conveniente. 

 

Soluzioni semplici di stampa da dispositivi mobili con HP JetAdvantage.2 Molti dispositivi HP 

dispongono della certificazione Mopria per consentire una stampa facile da smartphone, 

tablet e portatili, senza necessità di app o software speciali.3 Alcuni prodotti sono dotati della 

stampa Wi-Fi Direct® peer-to-peer d'avanguardia e della tecnologia touch-to-print (NFC).4 Tali 

funzionalità possono facilmente essere aggiunte ai dispositivi esistenti mediante gli accessori 

per la stampa mobile. 

 

Massima sicurezza.5 I dispositivi HP Pro ed Enterprise offrono varie funzionalità di sicurezza 

integrate e soluzioni opzionali per la protezione dell'hardware e la salvaguardia dei dati. 

Difendi la rete con le tecnologie di riparazione automatica, che ti proteggono anche dalle 

minacce alla sicurezza più complesse. Applica criteri di sicurezza efficaci, validi per l'intero 

parco dispositivi per la protezione di tutti i dispositivi di stampa HP con HP JetAdvantage 

Security Manager opzionale.6 

 

Soluzioni innovative per il flusso di lavoro con HP JetAdvantage. Acquisisci, archivia, 

accedi e distribuisci i contenuti che vuoi, riducendo i costi. Le efficaci funzioni di anteprima 

delle immagini e le impostazioni rapide sulle stampanti multifunzione HP Enterprise 

consentono di risparmiare tempo. Ingrandisci e controlla le scansioni, oppure aggiungi, 

elimina, riordina o ruota le pagine direttamente dal dispositivo. Puoi inviare complicati 

flussi di lavoro a destinazioni diverse semplicemente toccando un tasto. 

 

Versatili soluzioni di gestione HP JetAdvantage. Molti dei prodotti HP Pro e tutti i 

prodotti Enterprise sono supportati da HP Web Jetadmin (WJA).8 Puoi aumentare i 

tempi di attività, monitorando e controllando centralmente i dispositivi, oltre che 

valutandone e ottimizzandone l'uso con una serie di strumenti di reporting. HP 

Embedded Web Server (EWS) semplifica ulteriormente la gestione one-to-one dei 

dispositivi, mentre HP Universal Print Driver (UPD) semplifica le attività di connessione 

e stampa.9 

 

Funzionalità per la riduzione dell'impatto ambientale. Molti dei dispositivi HP sono 
certificati Blue Angel ed ENERGY STAR® ed includono funzioni di risparmio energetico, 
come le tecnologie Instant-on e Auto-On/Auto-Off.11 Inoltre, poiché i prodotti 
HP OfficeJet e PageWide sono privi di fusore, assicurano in genere bassi consumi di 
energia. 

Scegli il dispositivo giusto 
Il prodotto di imaging e stampa giusto può farti risparmiare tempo e aiutarti a ridurre i costi. Ma con 
tanti prodotti HP disponibili, quali scegliere? A pagina 4 trovi le domande utili per la scelta di 
dispositivi per uffici di piccole e medie dimensioni, filiali e home office. A pagina 13 trovi le domande 
da porsi per la scelta di dispositivi di classe enterprise (grandi aziende).  

Salvaguarda il tuo parco dispositivi HP con 

HP JetAdvantage Security Manager, una 

soluzione che Buyers Laboratory, LLC 

definisce "pionieristica".7 

HP JetIntelligence 

Più pagine, più prestazioni, più protezione. 

Scegli i nuovi dispositivi HP LaserJet dotati di 

cartucce toner HP originali con JetIntelligence. 

Stampa un numero di pagine professionali 

superiore rispetto al passato,10 con la certezza 

di ottenere prestazioni di stampa superiori in 

ogni occasione e di proteggerti dalle 

contraffazioni grazie all'innovativa tecnologia 
anti-frode.  

 
 

HP è riconosciuta a livello mondiale come 

leader nell'innovazione delle tecnologie di 

stampa. Per il sesto anno consecutivo e la 

settima volta dal 2008, HP ha ricevuto il 

premio BLI per la migliore linea di 

stampanti/multifunzione a colori dell'anno. 

Buyers Laboratory, LLC ha dichiarato che 

l'uso di NFC/Wi-Fi Direct da parte di HP 

per conferire sicurezza e semplicità alla 

stampa mobile è stato un notevole 

risultato in termini di innovazione. 
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Come scegliere il dispositivo giusto per un ufficio di piccole 
dimensioni 
Volendo scegliere un dispositivo HP per un ufficio di piccole o medie dimensioni, una filiale o un home office, 
rispondi innanzitutto alle domande seguenti.  

Quante pagine verranno stampate al mese e da quanti utenti? Considera: 

• Il numero di utenti consigliato 

• Il volume di pagine mensile raccomandato (RMPV)12  

• La velocità di stampa dichiarata del dispositivo  

Che tipo di documenti viene stampato abitualmente?  

• I dispositivi HP OfficeJet producono sempre documenti di qualità professionale a un basso costo per 
pagina  

• I dispositivi PageWide producono sempre documenti di qualità professionale ai minimi costi operativi di 
stampa di HP,13 con le velocità di stampa più elevate14 e un consumo energetico più basso delle15 altre 
stampanti laser della stessa categoria 

• Le stampanti HP LaserJet offrono risultati di qualità tipografica, per materiali di marketing a colori di 
sicuro impatto 

• Le stampanti LaserJet monocromatiche offrono il miglior rapporto qualità/prezzo di HP per le stampe 
solo nero 

• I dispositivi A4 supportano vari formati carta standard; i dispositivi per grandi formati supportano 
documenti fino al formato A3 

• Le stampanti HP OfficeJet Mobile e All-in-One sono compatte e leggere, per stampare e digitalizzare 
facilmente anche fuori sede 

Ti servono scansioni, copie o fax? Ti occorrono soluzioni di gestione dei flussi di lavoro dei documenti o per 
l'archiviazione?  

• Se hai bisogno solo di stampare, scegli una stampante HP OfficeJet, LaserJet o PageWide 

• Se hai bisogno di funzioni di scansione, copia e fax, ti serve un prodotto multifunzione (MFP) o  
All-in-One (AiO) 

• I dispositivi dotati di app di lavoro su pannello di controllo consentono di visualizzare e stampare 
direttamente dal Web 

• Le stampanti All-in-One HP OfficeJet Pro e le stampanti multifunzione LaserJet o PageWide Pro 
supportano il flusso di lavoro base, come la scansione verso e-mail o cartelle di rete, mentre alcuni 
prodotti supportano soluzioni opzionali per il flusso di lavoro, come HP Quick Forms, HP Scan to Cloud 
ed eStorage come GoogleTM Docs o Box.net 

Hai l'esigenza di condividere il dispositivo? 

• La maggior parte dei dispositivi HP è dotata di connettività Ethernet o wireless 

• Il supporto per la stampa da dispositivi mobili consente agli utenti di stampare da smartphone o tablet: 
in modo semplice utilizzando un dispositivo con certificazione Mopria;3 in movimento con HP ePrint;16  
da iPad, iPhone o iPod touch con Apple AirPrint;17 oppure tramite Wi-Fi Direct, NFC touch-to-print o 
Bluetooth® Low Energy per una stampa wireless peer-to-peer sicura che non richiede la connessione 
alla rete4 

• I dispositivi dotati di porta USB facilmente accessibile offrono stampa veloce da/scansione verso una 
chiavetta di memoria 

Che tipo di supporto ti serve le la gestione e la protezione?  

• I dispositivi in rete possono essere gestiti singolarmente mediante HP Embedded Web Server (EWS) 

• Se hai bisogno di gestire in remoto le opzioni base di configurazione e sicurezza, scegli un dispositivo 
supportato da HP Web Jetadmin a livello essenziale8  

• Aumenta la protezione, taglia i costi e ristabilisci il controllo con la soluzione basata su cloud 
HP JetAdvantage Private Print18 

Confronto dei vantaggi in dettaglio 
Le tabelle nelle prossime pagine ti offrono una rapida panoramica dei prodotti HP OfficeJet, LaserJet e 
PageWide raccomandati per uffici di piccole o medie dimensioni, filiali e home office, disponibili nella tua 
area geografica.  

Trovi le stampanti monofunzione a partire da pagina 5, mentre le all‑in‑one e le multifunzione sono 
elencate a partire da pagina 8. Per i dispositivi che supportano maggiori formati vai a pagina 11, mentre per 
quelli creati per la massima portabilità consulta la pagina 12.  

Per informazioni relative ai dispositivi consigliati per le grandi aziende, vedi le pagine 13-20. Nelle pagine 21‑26 
trovi invece un riepilogo di rapida consultazione di tutti i prodotti attualmente disponibili. 

Per maggiori informazioni, visita il sito hp.com 

Per maggiori dettagli su questi prodotti, consulta le schede con i dati dei singoli prodotti su 

hp.com o contatta il tuo rappresentante HP.   

Monocromatiche  Colori  

TIPO DI DOCUMENTI 

oppur

e 

laser MFP/AiO 

FUNZIONE 

 

oppur

e 

Ampio formato 

DISPOSITIVI SPECIALI 

Mobile 

 

oppur

e 

oppu

re 
1-5 utenti  3-10 utenti  

UTENTI 

 

http://www.hp.com/�
http://www.hp.com/�
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Stampanti monocromatiche per 1-5 utenti, A4 

 

   

 HP LaserJet Pro serie M102 HP LaserJet Pro serie M203 HP LaserJet P2035 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia JetIntelligence Laser con tecnologia JetIntelligence Laser 

Uso raccomandato    

Numero di utenti 1-5 1-5 1-5 

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

150-1.500 250-2.500 500-2.500 

Tipo di documenti Ottimi risultati in nero su carta comune fino 

ad A4 

Ottimi risultati in nero su carta comune 

fino ad A4 

Ottimi risultati in nero su carta comune fino 

ad A4 

Velocità di stampa 

(ppm, pagine al 
minuto) (A4)19 

Fino a 22 ppm Fino a 28 ppm Fino a 30 ppm 

Gestione carta 

(standard; 

fronte/retro) 

M102a: Fino a 150 fogli; M102w: Fino a  

160 fogli; fronte/retro manuale 

Fino a 260 fogli; fronte/retro automatico Fino a 300 fogli; fronte/retro manuale 

Rendimento della 

cartuccia sostitutiva 
(pagine)20  

(Standard/alta 

capacità) 

M102: Nero: ~1.600 Nero: ~1.600/~3.500 Nero: ~2.300 

Connettività USB 2.0; M102w con wireless 802.11b/g/n USB 2.0, 10/100 Ethernet; M203dw con 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

Porta parallela conforme IEEE 1284, USB 2.0 

Stampa da mobile2 M102w: Certificazione Mopria, HP ePrint, 

Apple AirPrint, Google Cloud Print™ 2.0,  

Wi-Fi Direct4 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 

AirPrint, Google Cloud Print 2.0; M203dw 

con Wi-Fi Direct4 

Nessuno 

Pannello di controllo Pulsante LED Pulsante LED 6 LED, 2 pulsanti 

Funzionalità di 

gestione e 

sicurezza8,9  

Gestione presso il dispositivo Gestione base del parco dispositivi; 

Supporto UPD 

Gestione presso il dispositivo 

Codice prodotto M102a: G3Q34A 
M102w: G3Q35A 

M203dn: G3Q46A 
M203dw: G3Q47A 

P2035: CE461A 

Predecessore HP LaserJet P1102 HP LaserJet Pro M201 HP LaserJet P2014 

  

1-5 utenti 3-10 utenti Monocromatica  A colori  Stampante  MFP/AiO Grande formato Mobile 
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Stampanti a colori per 1-5 utenti, A4 

 

    

 Stampante ePrinter HP OfficeJet 

Pro 6230 

Serie stampanti a colori HP 

LaserJet Pro CP1025 

Stampante HP OfficeJet Pro 

8210/8218 

Serie stampanti a colori HP 

LaserJet Pro M252 

Tecnologia di stampa Inchiostro pigmentato Laser Inchiostro pigmentato Laser con tecnologia 

JetIntelligence 

Uso raccomandato     

Numero di utenti 1-5 1-5 1-5 1-5 

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12  

200-800 200-850 250-1.500 250-2.500 

Tipo di documenti Output a colori senza bordo a 

basso costo fino ad A4 

Ottimi risultati a colori su carta 

comune fino ad A4 

Output a colori senza bordo a 

basso costo fino ad A4 

Ottimi risultati a colori su carta 

comune fino ad A4 

Velocità di stampa (A4)19 ISO: Fino a 18 ppm in nero,  

10 ppm a colori  

Fino a 16 ppm in nero,  
4 ppm a colori 

ISO: 8210: Fino a 22 ppm in 

nero, 18 ppm a colori 8218:  

Fino a 20 ppm in nero, 16 ppm  

a colori 

Fino a 18 ppm in nero e a colori 

Gestione carta 
(input 

standard/massimo; 

fronte/retro) 

Fino a 225 fogli; fronte/retro 

automatico 

Fino a 150 fogli; fronte/retro 

manuale 

8210: Fino a 250/500 fogli; 

8218: Fino a 500 fogli; 

fronte/retro automatico 

Fino a 150 fogli; M252n: 

fronte/retro manuale; M252dw: 

fronte/retro automatico 

Rendimento della 

cartuccia sostitutiva20 
(standard/alta 

capacità/elevata 

capacità) 

Nero: ~400/~1.000; 
CMY: ~400/~825 

Nero: ~1.200;  
CMY: ~1.000 

Nero: ~1.000/~2.000/~3.000  
CMY: ~700/~1.600 

Nero: ~1.500/~2.800;  
CMY: ~1.400/~2.300 

Connettività USB 2.0, 10/100 Ethernet, 

wireless 802.11b/g/n 

USB 2.0; CP1025nw con 10/100 

Ethernet, wireless 802.11n 

USB di facile accesso, USB 2.0, 

10/100 Ethernet, wireless 

802.11b/g/n 

USB 2.0, 10/100 Ethernet; 

M252dw con wireless 

802.11b/g/n, USB di facile 

accesso 

Stampa da mobile2 HP ePrint, Apple AirPrint, Google 

Cloud Print, Wi-Fi Direct4 

HP ePrint Wi-Fi Direct,4 HP ePrint, Apple 

AirPrint 

Certificazione Mopria, HP ePrint, 

Apple AirPrint, applicazioni 

mobili; M252dw con Wi-Fi 

Direct,4 NFC touch-to-print4 

Pannello di controllo 7 tasti, 11 LED CP1025: 6 tasti, 6 LED 
CP1025nw: 7 tasti, 7 LED 

Touchscreen grafico 

monocromatico da 5,0 cm 

M252n: Display LCD grafico a 

due righe (testo) 
M252dw: Touchscreen a colori 

da 7,62 cm, app per il business 

Funzionalità di gestione 

e sicurezza8,9 

Gestione presso il dispositivo Gestione presso il dispositivo Gestione essenziale del parco 

dispositivi 

Gestione essenziale del parco 

dispositivi; supporto UPD; 

Opzioni base di sicurezza; HP 

JetAdvantage Private Print18 

Codice prodotto 6230: E3E03A CP1025: CF346A 
CP1025nw: CE918A 

8210: D9L64A 
8218: J3P68A 

M252n: B4A21A 
M252dw: B4A22A 

Predecessore ePrinter HP OfficeJet 6100 HP Color LaserJet CP1210 HP OfficeJet Pro 8100, 251dw HP LaserJet Pro 200 M251 a 

colori  

 

  

1-5 utenti 3-10 utenti Monocromatica  A colori  Stampante  MFP/AiO Grande formato Mobile 
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Stampanti monocromatiche e a colori per 3-10 utenti, A4 

 

   

 HP LaserJet Pro serie M402 Stampante HP PageWide 352dw/Pro 

452dw 

Serie HP Color LaserJet Pro M452 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia JetIntelligence Tecnologia HP PageWide (cartucce a 

pigmenti) 

Laser con tecnologia JetIntelligence 

Uso raccomandato    

Numero di utenti 3-10 3-10 3-10 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

750-4.000 352dw: 500-3.000 
452dw: 750-4.500 

750-4.000 

Tipo di documenti Ottimi risultati in nero su carta comune 

fino ad A4 

Output a colori ad alta velocità a basso 

costo fino ad A4 

Ottimi risultati a colori su carta comune 

fino ad A4 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 38 ppm in nero 352dw: Fino a 30 ppm (ISO), fino a 45 ppm 

in modalità General Office  
452dw: Fino a 40 ppm ISO, fino a 55 ppm 

in modalità General Office (nero e a colori)  

Fino a 27 ppm in nero e a colori 

Gestione carta 
(input standard/massimo; 

fronte/retro) 

Fino a 350/900 fogli; M402n: fronte/retro 

manuale; M402d, M402dn: fronte/retro 

automatico 

Fino a 550/1.050 fogli; fronte/retro 

automatico 

Fino a 300/850 fogli; M452nw: 

fronte/retro manuale; M452dn: 

fronte/retro automatico 

Rendimento della cartuccia 

sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~3.100/~9.000 Nero: ~3.500/~10.000;  
CMY: ~3.000/~7.000 
(352dw: solo standard) 

Nero: ~2.300/~6.500;  
CMY: ~2.300/~5.000 

Connettività Tutti i modelli: USB 2.0; M402n, M402dn 

con 10/100/1000 Ethernet, host USB per 

memorizzazione lavori 

USB 2.0, Host USB, 10/100 Ethernet, 

802.11b/g/n Station, 802.11b/g Access 

Point 

USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, host USB 

per memorizzazione lavori; M452nw con 

wireless 802.11b/g/n 

Stampa da mobile2 M402n, M402dn: Certificazione Mopria, 

HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud 

Print 2.0 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 

AirPrint, HP ePrint Mobile Apps, Google 

Cloud Print, Wi-Fi Direct,4 NFC touch-to-

print4 

HP ePrint, Apple AirPrint; Google Cloud 

Print 2.0; M452nw con Wi-Fi Direct4 

Pannello di controllo Display grafico LCD a 2 righe con 

illuminazione posteriore 

Display grafico monocromatico da 5,08 cm Display grafico LCD a 2 righe con 

illuminazione posteriore 

Funzionalità di gestione e 

sicurezza8,9 

Gestione essenziale del parco dispositivi; 

supporto UPD; Opzioni base di sicurezza 

Supporto UPD, opzioni base di sicurezza; 

452dw con gestione essenziale del parco 

dispositivi, impostazioni di sicurezza 

aggiuntive 

Gestione essenziale del parco dispositivi; 

supporto UPD; Opzioni base di sicurezza 

Codice prodotto M402d: C5F92A 
M402n: C5F93A 
M402dn: C5F94A 
M402dn Russia: G3V21A21 

352dw: J6U57A 
452dw: D3Q16A 

M452nw: CF388A 
M452dn: CF389A 

Predecessore Stampante HP LaserJet Pro 400 M401 Stampante HP OfficeJet Pro X451dw  Stampante HP Color LaserJet Pro M451 

 

  

1-5 utenti 3-10 utenti Monocromatica  A colori  Stampante  MFP/AiO Grande formato Mobile 
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Stampanti All-in-One e multifunzione monocromatiche per 1-5 utenti, A4 

 

  

 Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M130 Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M227 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia JetIntelligence Laser con tecnologia JetIntelligence 

Uso raccomandato   

Numero di utenti 1-5 1-5 

Volume mensile di pagine stampate consigliato12 150-1.500 250-2.500 

Tipo di documenti Ottimi risultati in nero su carta comune fino ad A4 e 

funzioni base per il flusso di lavoro fino ad A4 

Ottimi risultati in nero su carta comune fino ad A4 e 

funzioni base per il flusso di lavoro fino ad A4 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 22 ppm Fino a 28 ppm 

Gestione carta 
(input; fronte/retro) 

Fino a 150 fogli; fronte/retro manuale Fino a 260 fogli; fronte/retro automatico 

Rendimento della cartuccia sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

M130: Nero: ~1.600 Nero: ~1.600/~3.500 

Connettività USB 2.0; tutti i modelli eccetto quelli “a” con 10/100 

Ethernet; i modelli “f” con porta per linea telefonica 

(in/out); I modelli “w” con di wireless 802.11b/g/n  

USB 2.0, 10/100 Ethernet; i modelli M227fdn, M227fdw 

dispongono di porta per linea telefonica 

(ingresso/uscita); M227fdw dispone di USB ad accesso 

facilitato, wireless 802.11b/g/n 

Stampa da mobile2 Tutti eccetto i modelli "a": Certificazione Mopria,  

HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0;  

i modelli “w” con Wi-Fi Direct4 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint,  

Google Cloud Print 2.0; M227fdw con Wi-Fi Direct,4  

NFC touch-to-print4 

Funzionalità per il flusso di lavoro   

Capacità di alimentazione automatica, tipo modelli "a", "nw": nessuna 
modelli “f”: 35 fogli 

35 fogli 

Fax modelli "a", "nw": No 
modelli “f”: Sì 

M227sdn: No 
M227fdn/fdw: Sì 

Pannello di controllo Modelli "a": LCD 
Modelli "nw", "fn": LCD a due linee 
Modelli "fw": touchscreen a colori da 6,9 cm 

M227sdn: LCD a due righe 
M227fdn: LCD a 2 righe con tastierino numerico 
M227fdw: touchscreen a colori da 6,9 cm 

Funzionalità di gestione e sicurezza8,9 Gestione presso il dispositivo Gestione base del parco dispositivi; Supporto UPD 

Codice prodotto M130a: G3Q57A 
M130nw: G3Q58A 
M130fn: G3Q59A 
M130fw: G3Q60A 

M227sdn: G3Q74A 
M227fdn: G3Q79A 
M227fdw: G3Q75A 
 

Predecessore Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M127 Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M225 

  

1-5 utenti 3-10 utenti Monocromatica  A colori  Stampante  MFP/AiO Grande formato Mobile 
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Stampanti All-in-One e multifunzione a colori per 1-5 utenti, A4  

 

    

 Stampante All-in-One HP 

OfficeJet 6950, OfficeJet Pro 

6960/6970 

Stampante multifunzione  

HP Color LaserJet Pro 

M176n/M177fw 

Serie stampanti All-in-One HP 

OfficeJet Pro 8710/8720/ 

8730/8740 

Serie stampanti multifunzione 

HP Color LaserJet Pro M277 

Tecnologia di stampa Inchiostro pigmentato Laser Inchiostro pigmentato Laser con tecnologia 
JetIntelligence 

Uso raccomandato     

Numero di utenti 1-5 1-5 1-5 1-5 

Volume mensile di pagine 
stampate consigliato12 

200-800 250-950 8710: 250-1.500 
8720, 8730, 8740: 250-2.000 

250-2.500 

Tipo di documenti Output a colori senza bordo a 
basso costo fino ad A4 e funzioni 

base per il flusso di lavoro 

Ottimi risultati a colori su carta 
comune fino ad A4 e funzioni 

base per il flusso di lavoro 

Output a colori senza bordo a 
basso costo fino ad A4 e funzioni 

base per il flusso di lavoro 

Ottimi risultati a colori su carta 
comune fino ad A4 e funzioni 

base per il flusso di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 ISO: 6950: fino a 16/9 ppm; 
6960: fino a 18/10 ppm; 6970: 
Fino a 20/11 ppm in bianco e 
nero/a colori 

Fino a 16 ppm in nero, 4 ppm  

a colori 

ISO: 8710: Fino a 22 ppm in nero, 
18 ppm a colori; 8720, 8730, 8740: 
Fino a 24 ppm in nero,  
20 ppm a colori 

Fino a 18 ppm in nero e a colori 

Gestione carta 
(input standard/massimo; 

fronte/retro) 

Fino a 225 fogli; fronte/retro 
automatico 

Fino a 150 fogli; fronte/retro 
manuale 

8710: Fino a 250 fogli; 8720, 
8730: Fino a 250/500 fogli;  
8740: Fino a 500 fogli; 

fronte/retro automatico 

Fino a 150 fogli; M277n: 
fronte/retro manuale; M277dw: 

fronte/retro automatico 

Rendimento della cartuccia 
sostitutiva20 
(standard/alta capacità/elevata 

capacità) 

Nero: ~300/~825/~1.500; CMY: 
~315/~825 
(6950: standard/solo alta 

capacità) 

Nero: ~1.300;  
CMY: ~1.000 

Nero: ~1.000/~2.000/~3.000  
CMY: ~700/~1.600 
(8710: standard/solo alta 

capacità) 

Nero: ~1.500/~2.800; CMY: 
~1.400/~2.300 

Connettività USB 2.0, wireless 802.11b/g/n, 
porta RJ-11; 6960, 6970 con 
10/100 Ethernet; 6970 con USB 

easy-access 

USB 2.0, 10/100 Ethernet; 
M177fw con wireless 

802.11b/g/n 

USB di facile accesso, USB 2.0, 
10/100 Ethernet, wireless 
802.11b/g/n, 2 porte modem  

RJ-11 

USB di facile accesso, USB 2,0, 
10/100/1000 Ethernet, 2 RJ -11 
(1 fax, 1 telefono); M277dw con 

wireless 802.11b/g/n 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print 

2.0, Wi-Fi Direct4  

HP ePrint, Apple AirPrint; M177fw 
con Wi-Fi Direct,4 HP ePrint 

Mobile Apps 

Certificazione Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, Google Cloud Print, 
Wi-Fi Direct;4 8720, 8730, 8740 con 
NFC touch-to-print4 

Certificazione Mopria, HP ePrint, 
Apple AirPrint, HP ePrint Mobile Apps; 
M277dw con Wi-Fi Direct,4 NFC 
touch-to-print4 

Funzionalità per il flusso di 
lavoro 

    

Capacità di alimentazione 

automatica, tipo 

6950, 6960: 35 fogli 

6970: 35 fogli, fronte/retro 

M176n: Nessuna 

M177fw: 35 fogli 

8710, 8720: 50 fogli, inversione; 
8730, 8740:  
50 fogli, doppia testina, 

fronte/retro in un solo passaggio 

50 fogli 

Fax Sì M176n: No 
M177fw: Sì 

Sì Sì 

Pannello di controllo 6950: touchscreen 
monocromatico da 5,58 cm; 6960, 
6970: touchscreen a colori da  

6,75 cm 

M176n: LCD a due righe (testo) 
M177fw: Touchscreen a colori da 

7,6 cm, app per il business 

Touchscreen a colori: 8710:  
6,75 cm; 8720, 8730, 8740:  

10,9 cm; applicazioni business 

Touchscreen a colori da 7,6 cm, 
app per il business 

Funzionalità di gestione e 
sicurezza8,9 

Gestione presso il dispositivo Gestione del dispositivo; 
supporto UPD; Opzioni base di 

sicurezza 

Gestione essenziale del parco 
dispositivi; opzioni base di 
sicurezza, HP JetAdvantage 

Private Print18 

Gestione essenziale del parco 
dispositivi; supporto UPD; Opzioni 
base di sicurezza; HP 

JetAdvantage Private Print18  

Codice prodotto 6950: P4C78A 
6960: J7K33A 

6970: J7K34A 

M176n: CF547A 
M177fw: CZ165A 

8710: DL918A 
8720: DL919A 
8730: DL920A 

8740: DL921A 

M277n: B3Q10A 
M277dw: B3Q11A 

Predecessore Stampante All-in-One HP 

OfficeJet Pro 6830 

Multifunzione HP LaserJet M175 Stampante All-in-One HP 

OfficeJet Pro 8610, 8620, 276dw 

Stampante multifunzione a colori 

HP LaserJet Pro 200 M276  

  

1-5 utenti 3-10 utenti Monocromatica  A colori  Stampante  MFP/AiO Grande formato Mobile 
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Stampanti All-in-One e multifunzione monocromatiche e a colori per 3-10 utenti, A4 

 

    

 Stampante multifunzione HP 

LaserJet Pro serie M426 

HP Color LaserJet Pro M377dw Stampante multifunzione HP 

PageWide 377dw/Pro 477dw 

Serie stampanti multifunzione 

HP Color LaserJet Pro M477 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia 
JetIntelligence 

Laser con tecnologia 
JetIntelligence 

Tecnologia HP PageWide 
(cartucce a pigmenti) 

Laser con tecnologia 
JetIntelligence 

Uso raccomandato     

Numero di utenti 3-10 3-10 3-10 3-10 

Volume mensile di pagine 
stampate consigliato12 

750-4.000 750-4.000 377dw: 500-3.000 
477dw: 750-4.500 

750-4.000 

Tipo di documenti Ottimi risultati in nero su carta 
comune e funzioni essenziali 
per il flusso di lavoro fino ad A4 

Ottimi risultati a colori su carta 
comune fino ad A4 e funzioni 
essenziali per il flusso di lavoro 

Output a colori ad alta velocità 
a basso costo fino ad A4 e 
funzioni base per il flusso di 
lavoro 

Ottimi risultati a colori su carta 
comune fino ad A4 e funzioni 
essenziali per il flusso di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 38 ppm, nero Fino a 24 ppm, nero e colore 377dw: Fino a 30 ppm ISO/fino 
a 45 ppm in modalità General 
Office 477dw: Fino a 40 ppm 
ISO, fino a 55 ppm in modalità 
General Office (nero e a colori) 

Fino a 27 ppm, nero e colore 

Gestione carta 
(input standard/massimo; 
fronte/retro) 

Fino a 350/900 fogli; 
fronte/retro automatico 

Fino a 300/850 fogli; 
fronte/retro automatico 

Fino a 550/1.050 fogli; 
fronte/retro automatico 

Fino a 300/850 fogli M477fnw: 
fronte/retro manuale;  
M477fdn, M477fdw: 
fronte/retro automatico 

Rendimento della cartuccia 
sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~3.100/~9.000 Nero: ~2.300/~6.500;  
CMY: ~2,300/~5,000 

Nero: ~3.500/~10.000;  
CMY: ~3.000/~7.000 
(377dw: solo standard) 

Nero: ~2.300/~6.500;  
CMY: ~2,300/~5,000 

Connettività USB di facile accesso, USB 2.0, 
Host USB per memorizzazione 
lavori, 10/100/1000 Ethernet; 
M426fdn/fdw con RJ -11 (fax), 
RJ‑11 (solo telefono); 
M426dw/fdw con wireless 
802.11b/g/n 

USB di facile accesso, USB 2.0, 
Host USB per memorizzazione 
lavori, 10/100/1000 Ethernet, 
wireless 802.11b/g/n 

USB di facile accesso, USB 2.0, 
Host USB, 10/100 Ethernet, 
porta modem RJ-11, wireless 
802.11b/g/n 

USB di facile accesso, USB 2.0, 
Host USB per memorizzazione 
lavori, 10/100/1000 Ethernet, 
RJ -11 (fax), RJ-11 (solo 
telefono); M477fnw, M477fdw 
con wireless 802.11b/g/n 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint; 
Google Cloud Print 2.0; 
M426dw, M426fdw con Wi-Fi 
Direct,4 M426fdw con NFC 
touch-to-print4 

Certificazione Mopria, HP 
ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0; Wi-Fi Direct4  

Certificazione Mopria, HP 
ePrint, Apple AirPrint, HP ePrint 
Mobile Apps, Google Cloud 
Print, Wi-Fi Direct,4 NFC  
touch-to-print4 

Certificazione Mopria, HP 
ePrint, Apple AirPrint, Google 
Cloud Print 2.0; M477fnw, 
M477fdw con Wi-Fi Direct;4 
M477fdw con NFC  
touch-to-print4 

Funzionalità per il flusso di 
lavoro 

    

Capacità di alimentazione 
automatica, tipo 

M426dw: 50 fogli; M426fdn, 
M426fdw: 50 fogli, doppia 
testina, fronte/retro in un solo 
passaggio 

50 fogli 50 fogli, doppia testina, 
fronte/retro in un solo 
passaggio 

50 fogli, doppia testina, 
fronte/retro in un solo 
passaggio 

Fax M426fdn, M426fdw: Sì No Sì  Sì 

Pannello di controllo Touchscreen a colori da 7,6 cm, 
app per il business 

Touchscreen a colori da  
10,9 cm, app per il business 

Touchscreen a colori da  
10,9 cm, app per il business 

Touchscreen a colori da  
10,9 cm, app per il business 

Funzionalità di gestione e 
sicurezza8,9 

Gestione essenziale del parco 
dispositivi; supporto UPD; 
Opzioni base di sicurezza, 
ricerca e-mail LDAP di base  
e autenticazione 

Gestione essenziale del parco 
dispositivi; supporto UPD; 
Opzioni base di sicurezza, 
ricerca e-mail LDAP di base  
e autenticazione 

Supporto UPD, opzioni base di 
sicurezza; 477dw dispone di 
gestione essenziale del parco 
dispositivi, impostazioni di 
sicurezza aggiuntive, ricerca  
e-mail LDAP di base, 
HP JetAdvantage Private 
Print;18 soluzioni: HP Access 
Control, SafeCom 

Gestione essenziale del parco 
dispositivi; supporto UPD; 
Opzioni base di sicurezza, 
ricerca e-mail LDAP di base  
e autenticazione 

Codice prodotto M426dw: F6W13A 
M426fdn: F6W14A 
M426fdw: F6W15A 
M426dw Russia: F6W16A21 
M426fdn Russia: F6W17A21 

M377dw: M5H23A 377dw: J9V83A 
477dw: D3Q20A 

M477fnw: CF377A 
M477fdn: CF378A 
M477fdw: CF379A 

Predecessore Stampante multifunzione HP 
LaserJet Pro 400 M425 

Nessuno Multifunzione HP OfficeJet Pro 
X476dw 

Stampante multifunzione HP 
Color LaserJet Pro M476 

1-5 utenti 3-10 utenti Monocromatica  A colori  Stampante  MFP/AiO Grande formato Mobile 
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Stampanti per grandi formati All-in-One e multifunzione 

 

    

 ePrinter per grandi formati  

HP OfficeJet 7110 

All-in-One per grandi formati 

HP OfficeJet 7510 

All-in-One per grandi formati  

HP OfficeJet 7612 

Stampante multifunzione  

HP LaserJet Pro M435nw 

Tecnologia di stampa Inchiostro pigmentato Inchiostro pigmentato Inchiostro pigmentato Laser (solo nero) 

Uso raccomandato     

Numero di utenti 1-5 1-5 1-5 3-10 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

200-800 200-800 200-800 4.000-8.000 

Tipo di documenti Output a colori senza bordo  

a basso costo fino ad A3+ 

Output a colori senza bordo  

a basso costo fino ad A3 e 

funzioni base per il flusso di 

lavoro  

Output a colori senza bordo  

a basso costo fino ad A3+ e 

funzioni base per il flusso di 

lavoro 

Ottimi risultati in nero su 

carta comune e funzioni 

essenziali per il flusso di 

lavoro fino ad A3 

Velocità di stampa (A4)19 ISO: Fino a 15 ppm in nero,  

8 ppm a colori 

ISO: Fino a 15 ppm in nero,  

8 ppm a colori 

ISO: Fino a 15 ppm in nero,  

8 ppm a colori 

Fino a 31 ppm, nero 

Gestione carta 
(input standard/massimo; 

fronte/retro) 

Fino a 250 fogli; fronte/retro 

manuale (fronte/retro 

automatico opzionale) 

Fino a 250 fogli; fronte/retro 

manuale 

Fino a 250 fogli; 7610: 

fronte/retro manuale 

(fronte/retro automatico 

opzionale); 7612: fronte/retro 

automatico 

Fino a 350/850 fogli; 

fronte/retro manuale 

(fronte/retro automatico 

opzionale) 

Rendimento della cartuccia 

sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~400/~1.000;  
CMY: ~330/~825 

Nero: ~400/~1.000;  
CMY: ~330/~825 

Nero: ~400/~1.000;  
CMY: ~330/~825 

Nero: ~12.000 

Connettività USB 2.0, Ethernet, wireless 

802.11b/g/n 

USB 2.0, Ethernet, wireless 

802.11b/g/n, host USB,  

fax RJ-11 

USB di facile accesso, USB 2.0, 

10/100 Ethernet, wireless 

802.11b/g/n, 2 fax RJ-11 

USB di facile accesso, USB 2.0, 

10/100 Ethernet, wireless 

802.11b/g/n 

Stampa da mobile2 HP ePrint, Apple AirPrint Certificazione Mopria, HP ePrint, 

Apple AirPrint, Wi-Fi Direct 

Certificazione Mopria, HP ePrint, 

Apple AirPrint, Wi-Fi Direct4 

Certificazione Mopria,  

HP ePrint, Apple AirPrint,  

Wi-Fi Direct4 

Funzionalità per il flusso di 

lavoro 

    

Capacità di alimentazione 

automatica, tipo 

N/D 35 fogli 35 fogli Nessuno 

Fax N/D Sì Sì No 

Pannello di controllo 4 spie cartucce inchiostro, 

6 tasti, spia di rete 

Display grafico a colori da 

6,73 cm, app per il business 

Touchscreen a colori da 6,7 cm, 

app per il business 

touchscreen a colori da  

7,6 cm 

Funzionalità di gestione e 

sicurezza8,9 

Gestione presso il dispositivo Gestione presso il dispositivo Gestione presso il dispositivo Gestione essenziale del parco 

dispositivi; supporto UPD; 

Opzioni base di sicurezza 

Codice prodotto 7110: CR768A 7510: G3J47A 7610: CR769A 
7612: G1X85A 

M435nw: A3E42A22 

Predecessore Stampante per grandi formati 

HP OfficeJet 7000 

All-in-One per grandi formati 

HP OfficeJet 7500A 

7610: Nessuno 
7612: All-in-One per grandi 

formati HP OfficeJet 7610 

Nessuno 
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Stampanti Mobile e All-in-One  

Le stampanti e le All-in-One HP Mobile sono compatte e leggere, per stampare ed effettuare scansioni facilmente anche fuori sede. Sono ideali 

per i lavoratori che viaggiano spesso. 

 

   

 Stampante portatile HP OfficeJet 200 All-in-One portatile HP OfficeJet 250/252 

Tecnologia di stampa Inchiostro pigmentato (nero), inchiostro base di coloranti (colori) Inchiostro pigmentato (nero), inchiostro base di coloranti (colori) 

Uso raccomandato   

Numero di utenti 1-3 1-3 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

100-300 100-300 

Tipo di documenti Output a colori in mobilità fino a A4; stampe senza bordo fino a 

5x7" 

Output a colori, copia e scansione in mobilità fino a A4; stampe 

senza bordo fino a 5x7" 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 10 ppm in nero, 7 ppm a colori Fino a 10 ppm in nero, 7 ppm a colori 

Gestione carta 
(input; fronte/retro) 

Fino a 50 fogli; fronte/retro manuale Fino a 50 fogli; fronte/retro manuale 

Rendimento della cartuccia 

sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~200/~600; tricromia: ~165/~415 250: Nero: ~200/~600; tricromia: ~165/~415 
252: Nero: ~200/~600; tricromia: ~165/~300 

Connettività USB 2.0, wireless USB 2.0, host USB, wireless 

Stampa da mobile2 Wi-Fi Direct,4 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print Wi-Fi Direct,4 ePrint, AirPrint, Google Cloud Print 

Funzionalità per il flusso di 

lavoro 

  

Capacità di alimentazione 

automatica, tipo 

N/D 10 fogli 

Fax N/D No 

Pannello di controllo Display grafico monocromatico da 5,08 cm touchscreen a colori da 6,73 cm 

Funzionalità di gestione e 

sicurezza8,9  

Gestione presso il dispositivo Gestione presso il dispositivo 

Codice prodotto 200: CZ993A 250: CZ992A 
252: N4L16C 

Predecessore Stampante portatile HP OfficeJet 100 Stampante portatile All-in-One HP OfficeJet 150 
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Come scegliere il dispositivo giusto per una grande azienda 
Nella scelta del prodotto di imaging e stampa per un grosso team o un reparto di un'azienda, bisogna 

rispondere a qualche domanda in più.  

Quante pagine verranno stampate al mese e da quanti utenti? Considera:  

• Il numero di utenti consigliato 

• Il volume di pagine mensile raccomandato (RMPV)12  

Che tipo di documenti viene stampato abitualmente?  

•  I dispositivi HP PageWide garantiscono i minimi costi operativi di stampa di HP13 e il minimo impatto 
ambientale,15 producendo sempre documenti di qualità professionale alle massime velocità delle 

stampanti HP14 

• Le stampanti HP LaserJet offrono prestazioni laser leader di settore e garantiscono risultati di qualità 
tipografica, per materiali di marketing a colori di sicuro impatto 

• Le stampanti LaserJet monocromatiche offrono il miglior rapporto qualità/prezzo di HP per le stampe 

solo nero 

• I dispositivi A4 supportano vari formati carta standard; i dispositivi per grandi formati supportano 

documenti fino al formato A3 

• Le opzioni di finitura per le aziende possono comprendere raccoglitori, cucitrice, punzonatrice o finitore a 
libretto 

Quanto sono sofisticate le tue esigenze di flusso di lavoro? 

• Se hai bisogno solo di stampare, scegli una stampante HP OfficeJet, PageWide o LaserJet 

• Le multifunzione HP Pro supportano flussi di lavoro essenziali, come la scansione verso email o cartelle 
di rete  

• Le stampanti multifunzione Enterprise offrono più destinazioni di invio, le impostazioni rapide HP per 

avviare flussi di lavoro con un solo tocco e valide funzioni di anteprima e miglioramento delle immagini 
su grande touchscreen a colori  

• Le stampanti multifunzione Flow offrono funzioni avanzate di scansione, elaborazione e distribuzione 

Che grado di integrazione della gestione IT ti occorre? 

• I dispositivi HP Enterprise sono ottimali in ambienti gestiti dall'IT, con controlli di sicurezza avanzati 

come l'autenticazione dell'utente e la stampa con PIN; l'integrazione HP abilitata per OXP per centinaia di 

soluzioni partner disponibili; il supporto avanzato di HP Web Jetadmin per la gestione del parco 
dispositivi, il monitoraggio e il reporting;8 il firmware HP FutureSmart aggiornabile23 

• Le stampanti o stampanti multifunzione Pro sono una scelta valida per gli ambienti gestiti in modo 

leggero, come le filiali, e offrono la gestione essenziale delle principali funzioni mediante HP Web 

Jetadmin 

• Tutti i dispositivi Enterprise e alcuni Pro sono supportati da HP Universal Print Driver9  

Soddisfa le esigenze del tuo team con il tipo di dispositivo 
giusto 
Stampanti e stampanti multifunzione HP LaserJet Pro. Affidabili e facili da usare, questi dispositivi laser 
producono documenti a colori di qualità tipografica. In più, le stampanti multifunzione LaserJet Pro offrono 

le funzionalità di base per il flusso di lavoro necessarie a molti piccoli team di lavoro. Alcune sono 

supportate da HP UPD e presentano funzionalità essenziali per la configurazione, la sicurezza e il 
monitoraggio, che possono essere gestite attraverso HP Web Jetadmin. 

Stampanti e stampanti multifunzione HP PageWide Pro. Questi dispositivi offrono il minimo costo totale di 

proprietà o costo per pagina a colori per la loro categoria,13 oltre al supporto essenziale per HP WJA, UPD e 

alcune soluzioni. Le stampanti multifunzione PageWide Pro aggiungono funzionalità di base per il flusso di 
lavoro. Inoltre, la serie di stampanti HP PageWide Pro offre velocità superiori14 e consumi energetici 

inferiori15 rispetto alle altre stampanti laser della stessa categoria.  

Stampanti e stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise- Queste instancabili lavoratrici supportano 
tutte le soluzioni enterprise HP e offrono solide opzioni di protezione, con monitoraggio del parco 

stampanti, gestione e reporting avanzati. Scegli una stampante multifunzione LaserJet Enterprise per 

ottenere funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, tra cui la scansione integrata in Microsoft® 
SharePoint® nei modelli più recenti. 

Stampanti e stampanti multifunzione HP PageWide Enterprise- Questi dispositivi assicurano un TCO 

inferiore del 20% rispetto alla maggior parte dei prodotti della concorrenza.13 Garantiscono gestibilità, 
sicurezza ed estendibilità di livello Enterprise, con velocità più elevate14 e un consumo energetico più basso 

delle15 altre stampanti laser della stessa categoria. Le stampanti multifunzione PageWide Enterprise 

offrono funzioni avanzate per il flusso di lavoro. 

Stampanti multifunzione HP LaserJet e PageWide Enterprise Flow. Semplifica i flussi di lavoro grazie al 
riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato, alla veloce scansione fronte/retro in unico passaggio,  

ad HP EveryPage per evitare che le pagine vengano saltate, alla tastiera esterna estraibile per facilitare 

l'immissione dei dati e a svariate altre funzionalità. 

  

Consideriamo i dispositivi progettati per  
3-10 utenti 

Molti dei dispositivi HP OfficeJet, PageWide e 

LaserJet Pro elencati alle pagine 7 e 10 

rappresentano un'ottima scelta per i piccoli 

team e per le filiali distaccate in ambienti 

aziendali. Offrono sicurezza e gestibilità di 

livello Pro, ad un prezzo accessibile. 

 

TIPO DI DOCUMENTI 

FUNZIONE 

 

UTENTI 

 

GESTIONE 

Pro Enterprise 

 

opp

ure 

opp

ure 
5-15 utenti 10-30 utenti 20 o più utenti 

opp

ure 

Monocro

matiche 

Colori 

opp

ure 

laser CLJ M775 

opp

ure 
Multifunzi

one Flow 

opp

ure 
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Stampanti monocromatiche e a colori per 5-15 utenti 

 

     

 Stampante HP LaserJet 

Pro M501n  

Stampante HP 

PageWide Pro 750dw  

Serie stampanti a colori 

HP PageWide Enterprise 

556 

Serie stampanti HP 

LaserJet Enterprise 

M506 

Serie stampanti HP 

Color LaserJet 

Enterprise M552/M553 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia 

JetIntelligence 

Tecnologia HP PageWide 

(cartucce a pigmenti) 

Tecnologia HP PageWide 

(cartucce a pigmenti) 

Laser con tecnologia 

JetIntelligence 

Laser con tecnologia 

JetIntelligence 

Uso raccomandato      

Numero di utenti 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 

Volume mensile di 

pagine stampate 
consigliato12 

1500-6000 2.500-15.000 2.000-7.500 2.000-7.500 2.000-6.000 

Utilizzo ottimale Team di lavoro che 

necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero 
su carta comune fino 

ad A4 

 Funzionalità 

essenziali di gestione 
e sicurezza 

 Piccoli uffici o filiali 

Team di lavoro che 
necessitano di: 

 Stampa a colori fino al 
formato A3 

 Velocità elevate, 
costo per pagina 
ridotto 

 Ampia capacità di 
alimentazione 

 Funzionalità 
essenziali di gestione 
e sicurezza 

Team di lavoro che 
necessitano di: 

 Stampa a colori fino al 
formato A4 

 Velocità elevate, 
costo per pagina 
ridotto 

 Funzionalità avanzate 
di sicurezza, 
soluzione e gestione 

Team di lavoro che 
necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero 
su carta comune fino 
ad A4 

 Maggiore capacità di 
stampa 

 Funzionalità avanzate 
di sicurezza, 
soluzione e gestione  

Team di lavoro che 
necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori 
su carta comune fino 
ad A4 

 Maggiore capacità di 
stampa 

 Funzionalità avanzate 
di sicurezza, 
soluzione e gestione 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 43 ppm Fino a 35 ppm (ISO), fino 

a 55 ppm in modalità 
General Office 

Fino a 50 ppm (ISO), fino 

a 75 ppm in modalità 
General Office 

Fino a 43 ppm M552dn: Fino a 33 ppm 

M553n, M553dn, 
M553x: Fino a 38 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo per i 

modelli top) 

Fino a 1.200 fogli24 Fino a 4.650 fogli Fino a 2.050 fogli24 Fino a 2.300 fogli M552dn: Fino a 1.200 
fogli24 M553n, M553dn, 

M553x: Fino a 2.300 
fogli24 

Rendimento della cartuccia 
sostitutiva20 

(standard/alta 
capacità/altissima capacità) 

Nero: ~9.000/~18.000 Nero: ~10.000/ 
~20.000;  

CMY: ~8.000/~16.000/ 
~16.000 

Nero: ~6.000/~11.000/ 
~20.000 

CMY: ~6.000/~10.000/ 
~16.000 

Nero: ~9.000/~18.000 Nero: ~6.000/~12.500;  
CMY: ~5.000/~9.500 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, 

Google Cloud Print 2.0 

Certificazione Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint, 

Google Cloud Print 2.0, 
Wi-Fi Direct,4 NFC touch-
to-print,4 Bluetooth Low 
Energy 

Certificazione Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint; 

Wi-Fi Direct 
(accessorio),4 556xh con 
NFC touch-to-print4 

Certificazione Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint; 

M506x con Wi-Fi Direct,4 
NFC touch-to-print4 

Certificazione Mopria, 
HP ePrint, Apple AirPrint; 

M553x con Wi-Fi Direct,4 
NFC touch-to-print4 

Funzionalità di gestione      

Sicurezza Opzioni base di 

sicurezza 

Opzioni base di 

sicurezza; 
Autenticazione LDAP, 
HP JetAdvantage Private 

Print18 

Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP complete, che 

comprendono funzioni di controllo e accesso per utente o gruppo; stampa con 
PIN; stampa protetta crittografata; il modello 556xh include un disco rigido 
protetto crittografato Serie 556, M506x e M553x con HP JetAdvantage Private 

Print18 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione essenziale del parco dispositivi, che 

comprende configurazione, gestione, monitoraggio e 
reporting di base; supportata da UPD 

Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni complete di 

configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Nessuno HP Access Control, 

SafeCom 

Supporto completo di centinaia di soluzioni HP e di terze parti, Hardware 

Integration Pocket per le soluzioni di protezione26 

Codice prodotto M501n: J8H60A 750dw: Y3Z46B 556dn: G1W46A 

556xh: G1W47A 

M506dn: F2A69A  

M506x: F2A70A 

M552dn: B5L23A 

M553n: B5L24A 
M553dn: B5L25A 

M553x: B5L26A 

Predecessore Nessuno Nessuno Stampante HP OfficeJet 

Enterprise X555 series 

HP LaserJet P3015 Stampante a colori HP 

LJ Enterprise 500 M551 
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Stampanti monocromatiche per 10-30 e più utenti 

 

   

 Stampante HP LaserJet Enterprise M607, 

M608, M609 series 

Serie stampanti HP LaserJet Enterprise 

700 M712 

Serie stampanti HP LaserJet Enterprise 

M806 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia JetIntelligence Laser Laser 

Uso raccomandato    

Numero di utenti 10-25 10-30 Più di 20 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

M607: 5.000-20.000 
M608: 5.000-25.000 
M609: 5.000-30.000 

5.000-20.000 10.000-50.000 

Utilizzo ottimale Gruppi di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune 

fino ad A4 

 Ampia capacità di alimentazione, opzioni 

avanzate di finitura 

 Funzionalità avanzate di sicurezza, 

soluzione e gestione  

Gruppi di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune 

fino ad A3 

 Ampia capacità di alimentazione 

 Funzionalità avanzate di sicurezza, 

soluzione e gestione 

Reparti che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune 

fino ad A3 

 Ampia capacità di alimentazione, opzioni 

avanzate di finitura 

 Funzionalità avanzate di sicurezza, 

soluzione e gestione 

Velocità di stampa (A4)19 M607: Fino a 52 ppm 
M608: Fino a 61 ppm 
M609: Fino a 71 ppm 

Fino a 41 ppm Fino a 56 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo per i 

modelli top; finitura 

documenti) 

Fino a 4.400 fogli;24 opzioni di finitura 

avanzate 

Fino a 4.600 fogli24 Fino a 4.600 fogli;24 opzioni di finitura 

avanzate 

Rendimento della cartuccia 

sostitutiva20 
(standard/alta 

capacità/elevata capacità) 

M607: Nero: ~11.000 
M608, M609: Nero: 

~11.000/~25.000/~41.000 

Nero: ~10.000/~17.500 Nero: ~34.500 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 

AirPrint, Google Cloud Print 2.0; M608x e 

M609x dispongono di stampa Wi-Fi Direct,4 

Bluetooth Low Energy 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 

AirPrint 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 

AirPrint 

Funzionalità di gestione    

Sicurezza Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP complete, che comprendono funzioni di controllo e accesso per 

utente o gruppo; stampa con PIN; stampa protetta crittografata; i modelli M712xh e M806x+ includono un'unità disco rigido crittografata 

sicura; i modelli M607, M608 e M609 sono dotati di HP JetAdvantage Private Print18 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni complete di configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; 

supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Pieno supporto di centinaia di soluzioni HP e di terze parti, Hardware Integration Pocket per le soluzioni di protezione26 

Codice prodotto M607n: K0Q14A 
M607dn: K0Q15A 
M608n: K0Q17A 
M608dn: K0Q18A 
M608x: K0Q19A 
M609dn: K0Q21A 
M609x: K0Q22A 

M712dn: CF236A 
M712xh: CF238A 

M806dn: CZ244A 
M806x+: CZ245A 

Predecessore HP LaserJet M604, M605, M606 HP LaserJet 5200 HP LaserJet 9050/9040 
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Stampanti a colori per 10-30 e più utenti 

 

    

 Serie stampanti HP Color 

LaserJet Enterprise 

M652/M653 

Serie stampanti HP Color 

LaserJet Enterprise CP5225 

Serie stampanti HP Color 

LaserJet Enterprise M750 

Serie stampanti HP Color 

LaserJet Enterprise M855 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia 

JetIntelligence 

Laser Laser Laser 

Uso raccomandato     

Numero di utenti 10-30 10-30 10-30 Più di 20 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

M652: 2.000-14.000 
M653: 3.000-17.000 

1.500-5.000 2.500-13.000 4.000-25.000 

Utilizzo ottimale Gruppi di lavoro che 

necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su 

carta comune fino ad A4 

 Ampia capacità di 

alimentazione 

 Funzionalità avanzate di 

sicurezza, soluzione e 

gestione 

Gruppi di lavoro che 

necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su 

carta comune fino ad A3 

 Funzionalità avanzate di 

sicurezza, soluzione e 

gestione 

Gruppi di lavoro che 

necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su 

carta comune fino ad A3 

 Maggiore capacità di stampa 

 Funzionalità avanzate di 

sicurezza, soluzione e 

gestione 

Reparti che necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su 

carta comune fino ad A3 

 Ampia capacità di 

alimentazione, opzioni 

avanzate di finitura 

 Funzionalità avanzate di 

sicurezza, soluzione e 

gestione 

Velocità di stampa (A4)19 M652: Fino a 47 ppm 
M653: Fino a 56 ppm 

Fino a 20 ppm Fino a 30 ppm Fino a 46 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo per  

i modelli top; finitura 

documenti) 

Fino a 3.200 fogli24 Fino a 850 fogli24 
 

Fino a 2.350 fogli24 Fino a 4.100 fogli;24 opzioni di 

finitura avanzate 

Rendimento della cartuccia 

sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~12.500/~27.000;  
CMY: ~10.500/~22.000 

Nero: ~7.000;  
CMY: ~7.300  

Nero: ~13.500;  
CMY: ~15.000 

Nero: ~29.000;  
CMY: ~31.500 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, 

HP ePrint, Apple AirPrint, 

Google Cloud Print 2.0; M653x 

dispone di Wi-Fi Direct,4 

Bluetooth Low Energy 

Nessuno Certificazione Mopria, 

HP ePrint, Apple AirPrint 

Certificazione Mopria, 

HP ePrint, Apple AirPrint,  

app mobili 

Funzionalità di gestione     

Sicurezza Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP complete, che comprendono funzioni di controllo e accesso per utente 

o gruppo; stampa con PIN; stampa protetta crittografata; I modelli M750xh, M855xh e M855x+ comprendono un'unità disco rigido 

crittografata sicura 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni complete di configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; 

supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Supporto completo per centinaia di soluzioni HP e di terze parti; M652/M653, M855 dispongono del pocket di integrazione hardware per 

soluzioni di protezione 

Codice prodotto M652n: J7Z98A 
M652dn: J7Z99A 
M653dn: J8A04A 
M653x: J8A05A 

CP5225: CE710A 
CP5225n: CE711A 
CP5225dn: CE712A 

M750n: D3L08A 
M750dn: D3L09A 
M750xh: D3L10A 

M855dn: A2W77A 
M855xh: A2W78A 
M855x+: A2W79A 

Predecessore M652: HP Color LaserJet 

CP4025 

M653: HP Color LaserJet M651 

Nessuno HP Color LaserJet 5525 HP Color LaserJet CP6015 

  

 

  

5-15 utenti 10-30 utenti 20+ utenti  Monocromatica  A colori Stampante MFP Flow MFP Pro Enterprise 



Guida alla scelta  |  Dispositivi HP per le aziende 

 

17 

 

 

 

Stampanti multifunzione monocromatiche per 5-15 utenti 

 

  

 Serie stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M521 Serie stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise M527 

Tecnologia di stampa Laser Laser con tecnologia JetIntelligence 

Uso raccomandato   

Numero di utenti 5-15 5-15 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

2.000-6.000 2.000-7.500 

Utilizzo ottimale Team di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune fino ad A4 

 Funzionalità essenziali per flussi di lavoro, gestione e sicurezza 

 Piccoli uffici o filiali 

Team di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune fino ad A4 

 Maggiore capacità di stampa 

 Funzionalità avanzate per flussi di lavoro, sicurezza, soluzioni e 

gestione.  

 Flow M527c: scansione, instradamento e OCR di qualità 

superiore 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 40 ppm Fino a 43 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo per i 

modelli top; finitura 

documenti) 

Fino a 1.100 fogli Fino a 2.300 fogli;24 M527f, Flow M527c con comoda cucitrice 

Rendimento della cartuccia 

sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~6.000/~12.500 Nero: ~9.000/~18.000 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, app mobili Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print 

Funzionalità per il flusso di 

lavoro 

  

Capacità di alimentazione 

automatica, tipo 

50 fogli, doppia testina, fronte/retro in un solo passaggio  M527dn, M527f: 100 fogli, doppia testina, fronte/retro in un solo 

passaggio 

Flow M527c: 100 fogli, doppia testina, fronte/retro in un solo 

passaggio, con HP EveryPage 

Imaging, elaborazione e 

routing 

Touchscreen a colori da 8,89 cm per le attività di base dei flussi  

di lavoro 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm supporta l'anteprima delle 

immagini, le impostazioni rapide e più destinazioni di 

instradamento 

Flow M527c: Stesse dotazioni più tastiera esterna estraibile, 

funzioni di imaging più avanzate, scansione verso SharePoint 

integrata e OCR integrato 

Funzionalità di gestione   

Sicurezza Opzioni base di sicurezza; ricerca e-mail LDAP di base e 

autenticazione 

Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP 

complete, che comprendono funzioni di controllo e accesso per 

utente o gruppo; stampa con PIN; stampa protetta crittografata; 

HP JetAdvantage Private Print;18 i modelli M525f e M525c 

comprendono il disco rigido protetto crittografato 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione essenziale del parco dispositivi, che comprende 

configurazione, gestione, monitoraggio e reporting di base; 

supportata da UPD 

Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni 

complete di configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; 

supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Nessuno Pieno supporto di centinaia di soluzioni HP e di terze parti 

Codice prodotto M521dn: A8P79A 
M521dw: A8P80A 

M527dn: F2A76A 
M527f: F2A77A 
Flow M527c: F2A81A 

Predecessore Nessuno Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525 
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Stampanti multifunzione a colori per 5-15 utenti 

 

    

 Serie stampanti multifunzione a 

colori HP LaserJet Pro M570 

Stampante multifunzione HP 

PageWide Pro 772dn, 777z 

Serie stampanti multifunzione a 

colori HP PageWide Enterprise 

586 

Serie stampanti multifunzione HP 

Color LaserJet Enterprise M577 

Tecnologia di stampa Laser Tecnologia HP PageWide (cartucce 
a pigmenti) 

Tecnologia HP PageWide (cartucce 
a pigmenti) 

Laser con tecnologia 
JetIntelligence 

Uso raccomandato     

Numero di utenti 5-15 5-15 5-15 5-15 

Volume mensile di 
pagine stampate 

consigliato12 

1.500-4.000 77dn: 2.500-15.000 
777z: 2.500-20.000 

2.000-7.500 2.000-7.500 

Utilizzo ottimale Team di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su carta 

comune fino al formato A4 

 Funzionalità essenziali per 
flussi di lavoro, gestione e 

sicurezza 

 Piccoli uffici o filiali 

Team di lavoro che necessitano di: 

 Stampa a colori fino al formato 

A3 

 Velocità elevate, costo per 
pagina ridotto 

 Ampia capacità di 

alimentazione 

 Funzionalità essenziali per 
flussi di lavoro, gestione e 

sicurezza 

Team di lavoro che necessitano di: 

 Stampa a colori fino al formato 

A4  

 Velocità elevate, costo per 
pagina ridotto 

 Funzionalità avanzate per flussi 
di lavoro, sicurezza, soluzioni e 

gestione. 

Team di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su carta 

comune fino al formato A4  

 Funzionalità avanzate per flussi 
di lavoro, sicurezza, soluzioni e 

gestione. 

 Flow 586z, Flow M577c: scansione, instradamento e OCR di qualità 

superiore 

Velocità di stampa (A4)19 Fino a 30 ppm 772dn: fino a 35 ppm (ISO), fino a 
55 ppm nella modalità General 
Office; 777z: fino a  
45 ppm (ISO), fino a 65 ppm nella 

modalità General Office 

Fino a 50 ppm, ISO; Fino a  
75 ppm, modalità General Office 

Fino a 38 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo 
per i modelli top; finitura 

documenti) 

Fino a 850 fogli  772dn: fino a 5.200 fogli 
777z: Fino a 4.650 fogli 

Fino a 2.050 fogli24 Fino a 2.300 fogli;24 M577f, Flow 
M577c con comoda cucitrice 

Rendimento della 
cartuccia sostitutiva20 

(standard/alta 
capacità/altissima 

capacità) 

Nero: ~5.500/~11.000;  

CMY: ~6.000 

Nero: ~10.000/~20.000; CMY: 

~8.000/~16.000/~16.000 

Nero: ~6.000/~11.000/ ~20.000 

CMY: ~6.000/~10.000/~16.000 

Nero: ~6.000/~12.500;  

CMY: ~5.000/~9.500 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, HP ePrint, 

Apple AirPrint, business app 

Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0; 777z:  
Wi-Fi Direct,4 NFC,4 Bluetooth Low 

Energy 

Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print; Wi-Fi Direct,4 

NFC4 (accessorio) 

Certificazione Mopria, HP ePrint, 

Apple AirPrint, Google Cloud Print 

Funzionalità per il flusso 
di lavoro 

    

Capacità di 
alimentazione 

automatica, tipo 

50 fogli, doppia testina, 
fronte/retro in un solo passaggio 

100 fogli, doppia testina, 
fronte/retro in un solo passaggio 

586dn/f, M577dn/f: 100 fogli, doppia testina, fronte/retro in un solo 
passaggio; anche Flow 586z e M577c con HP EveryPage 

Imaging, elaborazione 

e instradamento 

Touchscreen a colori da 8,89 cm 
per le attività di base dei flussi di 
lavoro 

772dn: Touchscreen da  
10,9 cm; 777z: Touchscreen da 
20,3 cm 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm supporta l'anteprima delle immagini,  

le impostazioni rapide e più destinazioni di instradamento 

Flow 586z, Flow M577c: stesse caratteristiche più tastiera estraibile, 
funzioni di imaging avanzate, scansione verso SharePoint integrata e OCR 
integrato 

Funzionalità di gestione     

Sicurezza Opzioni base di sicurezza; autenticazione e ricerca e-mail LDAP di base; 
772dn, 777z supportano HP JetAdvantage Private Print18 

Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP 
complete, che comprendono funzioni di controllo e accesso per utente o 
gruppo; stampa con PIN; stampa protetta crittografata; HP JetAdvantage 

Private Print;18 disco rigido crittografato sicuro (ad eccezione di M577dn) 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione essenziale del parco dispositivi, che comprende configurazione, 
gestione, monitoraggio e reporting di base; supportata da UPD 

Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni complete di 
configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Nessuno HP Access Control, SafeCom Supporto completo per centinaia di soluzioni HP e di terze parti; Hardware 
Integration Pocket per le soluzioni di protezione 

Codice prodotto M570dn: CZ271A 
M570dw: CZ272A 

772dn: Y3Z54B 
777z: Y3Z55B 

586dn: G1W39A 
586f: G1W40A 

Flow 586z: G1W41A 

M577dn: B5L46A 
M577f: B5L47A 

Flow M577c: B5L54A 
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Predecessore Nessuno Nessuno Stampante multifunzione a colori 

HP OfficeJet Enterprise X585 

Stampante multifunzione a colori 

HP LaserJet Enterprise 500M575 

 

 

Stampante multifunzione monocromatiche per 10-30 e più utenti 

 

   

 Serie stampanti multifunzione HP LaserJet 

Enterprise M631/M632 

Serie stampanti multifunzione HP LaserJet 

Enterprise M725 

Serie stampanti multifunzione HP LaserJet 

EnterpriseFlow M830z  

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia JetIntelligence Laser Laser 

Uso raccomandato    

Numero di utenti 10-30 10-30 Più di 20 

Volume mensile di pagine 
stampate consigliato12 

5.000-30.000 5.000-20.000 15.000-50.000 

Utilizzo ottimale Gruppi di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune 
fino ad A4 

 Ampia capacità di alimentazione, 
opzioni di finitura 

 Funzionalità avanzate per flussi di 
lavoro, sicurezza, soluzioni e gestione. 

 Flow M631h, Flow M632z: scansione, 
instradamento e OCR di qualità 
superiore 

Gruppi di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune 
fino ad A3 

 Ampia capacità di alimentazione, 
opzioni di cucitura 

 Funzionalità avanzate per flussi di 
lavoro, sicurezza, soluzioni e gestione 

Reparti che necessitano di: 

 Ottimi risultati in nero su carta comune 
fino ad A3  

 Ampia capacità di alimentazione, 
opzioni avanzate di finitura 

 Funzionalità avanzate per flussi di 
lavoro, sicurezza, soluzioni e gestione.  

 Scansione, instradamento e OCR di 
qualità 

Velocità di stampa (A4)19 M631: Fino a 52 ppm 
M632: Fino a 61 ppm 

Fino a 41 ppm Fino a 56 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo per i 
modelli top; finitura 
documenti) 

Fino a 3.750 fogli;24 M631z, Flow M632z: 
cucitrice/raccoglitore/mailbox 

Fino a 4.600 fogli;24 cucitrice in linea Fino a 4.600 fogli;24 opzioni avanzate di 
finitura (incluse) 

Rendimento della cartuccia 
sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~10.500/~25.000 Nero: ~10.000/~17.500 Nero: ~40.000 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint, Google Cloud Print 2.0; M631z 
dispone di Wi-Fi Direct e Bluetooth Low 
Energy 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Certificazione Mopria, HP ePrint, Apple 
AirPrint 

Funzionalità per il flusso di 
lavoro 

   

Capacità di alimentazione 
automatica, tipo 

150 fogli, doppia testina, fronte/retro in un 
unico passaggio; L'ADF di Flow M631h, 
Flow M632z dispone di HP EveryPage 

100 fogli, inversione 200 fogli, doppia testina, fronte/retro in un 
solo passaggio, con HP EveryPage 

Imaging, elaborazione e 
routing 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm 
supporta l'anteprima delle immagini, le 
impostazioni rapide, l'invio a destinazioni 
multiple e la scansione incorporata su 
SharePoint 

Flow M631h, Flow M632z: stesse 
caratteristiche, più tastiera estraibile, 
funzioni di imaging avanzate, OCR 
integrato 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm 
supporta l'anteprima delle immagini, le 
impostazioni rapide, l'invio a destinazioni 
multiple 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm 
supporta l'anteprima delle immagini, le 
impostazioni rapide, l'invio a destinazioni 
multiple, tra cui la scansione integrata su 
SharePoint, la tastiera estraibile, le 
funzioni di imaging avanzate e l'OCR 
integrato 

Funzionalità di gestione    

Sicurezza Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP complete, che comprendono funzioni di controllo e accesso per 
utente o gruppo; stampa con PIN; stampa protetta crittografata; disco rigido crittografato sicuro (tranne M631dn) 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni complete di configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; 
supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Pieno supporto di centinaia di soluzioni HP e di terze parti; Hardware Integration Pocket per le soluzioni di protezione 

Codice prodotto M631dn: J8J63A 
Flow M631h: J8J64A 
M631z: J8J65A 
M632h: J8J70A 
M632fht: J8J71A 
Flow M632z: J8J72A 

M725dn: CF066A 
M725f: CF067A 
M725z: CF068A 
M725z+: CF069A 

Flow M830z: CF367A 

Predecessore Stampante multifunzione HP LaserJet 
M630  

Stampante multifunzione HP LaserJet 
M5035 

Multifunzione HP LaserJet M9040/M9050 

  

5-15 utenti 10-30 utenti 20+ utenti  Monocromatica  A colori Stampante MFP Flow MFP Pro Enterprise 
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Stampanti multifunzione a colori per 10-30 e più utenti 

 

   

 Serie di stampanti multifunzione HP Color 

LaserJet Enterprise M681/M682 

Serie di stampanti multifunzione a colori 

HP LaserJet Enterprise 700 M775 

Serie di stampanti multifunzione HP Color 

LaserJet Enterprise Flow M880z 

Tecnologia di stampa Laser con tecnologia JetIntelligence Laser Laser 

Uso raccomandato    

Numero di utenti 10-30 10-30 Più di 20 

Volume mensile di pagine 
stampate consigliato12 

M681: 2.000-14.000 
M682: 3.000-17.000 

2.500-7.500 5.000-25.000 

Utilizzo ottimale Gruppi di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su carta comune 
fino ad A4 

 Ampia capacità di alimentazione, 
opzioni di finitura 

 Funzionalità avanzate per flussi di 
lavoro, sicurezza, soluzioni e gestione. 

 Flow M681z, Flow M682z: scansione, 
instradamento e OCR di qualità 
superiore  

Gruppi di lavoro che necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su carta comune 
fino ad A3 

 Ampia capacità di alimentazione, 
opzioni di cucitura 

 Funzionalità avanzate per flussi di 
lavoro, sicurezza, soluzioni e gestione. 

Reparti che necessitano di: 

 Ottimi risultati a colori su carta comune 
fino ad A3 

 Ampia capacità di alimentazione, 
opzioni avanzate di finitura 

 Funzionalità avanzate per flussi di 
lavoro, sicurezza, soluzioni e gestione. 

 Scansione, instradamento e OCR di 
qualità 

Velocità di stampa (A4)19 M681: Fino a 47 ppm 
M682: Fino a 56 ppm 

Fino a 30 ppm Fino a 46 ppm 

Gestione della carta 
(caricamento massimo per i 
modelli top; finitura 
documenti) 

Fino a 3.200 fogli;24 Flow M681z, Flow 
M682z: cucitrice/raccoglitore/mailbox 

Fino a 4.350 fogli;24 cucitrice in linea con 
alcuni modelli 

Fino a 4.100 fogli;24 opzioni di finitura 
avanzate 

Rendimento della cartuccia 
sostitutiva20 
(standard/alta capacità) 

Nero: ~12.500/~28.000;  
CMY: ~10.500/~23.000 

Nero: ~13.500; CMY: ~16.000 Nero: ~29.500; CMY: ~32.000 

Stampa da mobile2 Certificazione Mopria, HP ePrint,  
Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0; 
Flow M682z dispone di Wi‑Fi Direct4  
e Bluetooth Low Energy 

Certificazione Mopria, HP ePrint,  
Apple AirPrint 

Certificazione Mopria, HP ePrint,  
Apple AirPrint 

Funzionalità per il flusso di 
lavoro 

   

Capacità di alimentazione 
automatica, tipo 

150 fogli, doppia testina, fronte/retro in un 
unico passaggio; L'ADF di Flow M681z, 
Flow M682z dispone di HP EveryPage 

100 fogli, inversione 200 fogli, doppia testina, fronte/retro in un 
solo passaggio, con HP EveryPage 

Imaging, elaborazione e 
routing 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm 
supporta l'anteprima delle immagini, le 
impostazioni rapide, l'invio a destinazioni 
multiple e la scansione incorporata su 
SharePoint 

Flow M681z, Flow M682z: stesse 
caratteristiche, più tastiera esterna 
estraibile, funzioni di imaging avanzate, 
OCR integrato 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm 
supporta l'anteprima delle immagini, le 
impostazioni rapide, l'invio a destinazioni 
multiple 

 

Il touchscreen a colori da 20,3 cm 
supporta l'anteprima delle immagini, le 
impostazioni rapide, l'invio a destinazioni 
multiple, tra cui la scansione integrata su 
SharePoint, la tastiera esterna estraibile,  
le funzioni di imaging avanzate e l'OCR 
integrato 

Funzionalità di gestione    

Sicurezza Opzioni di protezione e configurazione avanzate; funzionalità LDAP complete, che comprendono funzioni di controllo e accesso per 
utente o gruppo; stampa con PIN; stampa protetta crittografata; disco rigido protetto crittografato 

Supporto WJA/UPD8,9 Gestione avanzata del parco dispositivi, che comprende funzioni complete di configurazione, gestione, monitoraggio e reporting; 
supportata da UPD 

Soluzioni espandibili25 Supporto completo per centinaia di soluzioni HP e di terze parti; Hardware Integration Pocket per le soluzioni di protezione 

Codice prodotto M681dh: J8A10A 
M681f: J8A11A 
Flow M681z: J8A13A 
Flow M682z: J8A17A 

M775dn: CC522A 
M775f: CC523A 
M775z: CC524A 
M775z+: CF304A 

Flow M880z: A2W75A 
Flow M880z+: A2W76A 

Predecessore Stampante multifunzione HP Color 
LaserJet M680 

Nessuno Stampante multifunzione HP Color 
LaserJet CM6030/CM6040 

5-15 utenti 10-30 utenti 20+ utenti  Monocromatica  A colori Stampante MFP Flow MFP Pro Enterprise 



Guida alla scelta  |  Dispositivi HP per le aziende 

 

21 

Informazioni di riepilogo sulle stampanti e stampanti multifunzione HP 

Le tabelle seguenti offrono un rapido riepilogo sulle stampanti standard, All-in-One e stampanti multifunzione HP attualmente disponibili nella 

tua regione. Per maggiori dettagli su questi prodotti, consulta le tabelle alle pagine 5-12 e 14-20, le schede informative dei singoli prodotti su 

hp.com oppure contatta il tuo referente HP. 

Stampante monofunzione monocromatica 

1-5 utenti     

 Stampante HP LaserJet Pro  

M102 series21 

 Stampante HP LaserJet Pro 

M203 series 

Stampante HP LaserJet  

P2035 

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

150-1.500 

 

 

Fino a 10.000 

Fino a 22 ppm 

Fino a 160 fogli 

 250-2.500 

 

 

Fino a 20.000 

Fino a 28 ppm 

Fino a 260 fogli 

500-2.500 

 

 

Fino a 25.000 

Fino a 30 ppm 

Fino a 300 fogli 

3-10 utenti   5-15 utenti  

 HP LaserJet Pro  

M402 series 

 HP LaserJet Pro 

M501n 

HP LaserJet Enterprise 

M506 series 

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

750-4.000  

 

 

Fino a 80.000  

Fino a 38 ppm 

Fino a 900 fogli 

 1500-6000  

 

 

Fino a 100.000  

Fino a 43 ppm 

Fino a 1.200 fogli 

2.000-7.500  

 

 

Fino a 150.000  

Fino a 43 ppm 

Fino a 2.300 fogli 

10-30 utenti     

 Stampante HP LaserJet Enterprise  

M607 series 

Stampante HP LaserJet Enterprise  

M608 series 

Stampante HP LaserJet Enterprise  

M609 series 

Stampante HP LaserJet Enterprise  

700 M712 series 

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

5.000-20.000  

 

 

Fino a 250.000  

Fino a 52 ppm 

Fino a 4.400 fogli 

5.000-25.000  

 

 

Fino a 275.000  

Fino a 61 ppm 

Fino a 4.400 fogli 

5.000-30.000  

 

 

Fino a 300.000  

Fino a 71 ppm 

Fino a 4.400 fogli 

5.000-20.000  

 

 

Fino a 200.000  

Fino a 41 ppm 

Fino a 4.600 fogli 

20 o più utenti     

 Stampante HP LaserJet Enterprise  

M806 series 

   

 

 

   

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

10.000-50.000  

 

 

Fino a 300.000 

Fino a 56 ppm  

Fino a 4.600 fogli 

   

  

http://www8.hp.com/us/en/home.html�
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Monofunzione a colori 

1-5 utenti     

 Stampante portatile HP OfficeJet  
200 

ePrinter per grandi formati HP 
OfficeJet  

7110 

ePrinter HP OfficeJet Pro  
6230 

Stampante a colori HP LaserJet Pro  
CP1025 series 

 

    

Volume mensile di 
pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 
Input massimo24 

100-300  
 

 

Fino a 500  

Fino a 10 ppm in nero,  

7 ppm a colori 

Fino a 50 fogli 

200-800  
 

 

Fino a 12.000  

Fino a 15 ppm in nero,  

8 ppm a colori 

Fino a 250 fogli 

200-800 
 

 

Fino a 15.000 

Fino a 18 ppm in nero,  

10 ppm a colori 

Fino a 225 fogli 

200-850 
 

 

Fino a 15.000 

Fino a 16 ppm in nero,  

4 ppm a colori 

Fino a 150 fogli 

 Stampante HP OfficeJet Pro  
8210/8218 

Stampante HP Color LaserJet Pro  
serie M25227 

  

 

    

Volume mensile di 
pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 

 

Input massimo24 

250-1.500  
 

 

Fino a 30.000  

Fino a 22 ppm in nero,  
18 ppm a colori  
(8218: fino a 20 ppm in nero,  

16 ppm a colori) 

Fino a 500 fogli 

250-2.500  
 

 

Fino a 30.000  

Fino a 18 ppm nero/colori 

 
 
 
Fino a 150 fogli 

  

3-10 utenti     

 Stampante HP PageWide 
352dw 

Stampante HP PageWide Pro 
452dw 

HP LaserJet Pro  
M452 series27 

 

 

    

Volume mensile di 
pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 

Input massimo24 

500-3.000  
 

 

Fino a 40.000  

Fino a 30 ppm ISO, fino a 45 ppm  

in modalità General Office 

Fino a 1.050 fogli 

750-4.500  
 

 

Fino a 50.000  

Fino a 40 ppm ISO, fino a 55 ppm in 

modalità General Office 

Fino a 1.050 fogli 

750-4.000  
 

 

Fino a 50.000 

Fino a 27 ppm nero/colori 

 

Fino a 850 fogli 

 

5-15 utenti     

 Stampante HP PageWide Pro 

750dw 

Stampante HP PageWide 

Enterprise Color 556 series 

Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise M552dn 

Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise M553 series27 

 

    

Volume mensile di 
pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 

Input massimo24 

2.500-15.000 
 

 

Fino a 75.000 

Fino a 35 ppm ISO, fino a 55 ppm in 

modalità General Office 

Fino a 4.650 fogli 

2.000-7.500  
 

 

Fino a 80.000  

Fino a 50 ppm ISO, fino a 75 ppm 

nero/colori in modalità General Office 

Fino a 2.050 fogli 

2.000-6.000  
 

 

Fino a 80.000  

Fino a 33 ppm nero/colori 

 

Fino a 1.200 fogli 

2.000-6.000  
 

 

Fino a 80.000  

Fino a 38 ppm nero/colori 

 

Fino a 2.300 fogli 

  



Guida alla scelta  |  Dispositivi HP per le aziende 

 

23 

10-30 utenti 
    

 Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise CP5225 series 

Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise M652 series 

Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise M653 series 

Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise M750 series 

 

 

   

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

1.500-5.000  

 

 

Fino a 75.000  

Fino a 20 ppm nero/colori 

Fino a 850 fogli 

2.000-14.000  

 

 

Fino a 100.000  

Fino a 47 ppm nero/colori 

Fino a 3.200 fogli 

3.000-17.000  

 

 

Fino a 120.000  

Fino a 56 ppm nero/colori 

Fino a 3.200 fogli 

2.500-13.000  

 

 

Fino a 120.000  

Fino a 30 ppm nero/colori 

Fino a 2.350 fogli 

20 o più utenti 
    

 Stampante HP Color LaserJet 

Enterprise M855 

   

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

4.000-25.000  

 

 

Fino a 175.000  

Fino a 46 ppm nero/colori 

Fino a 4.100 fogli 
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Stampanti multifunzione e All-in-One monocromatiche 

1-5 utenti     

 Stampante multifunzione HP LaserJet 

Pro M130 series 错误!未定义书签。
 

Stampante multifunzione HP LaserJet 

Pro M227 series 

  

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

150-1.500  

 

 

Fino a 10.000  

Fino a 22 ppm 

Fino a 150 fogli 

250-2.500  

 

 

Fino a 20.000  

Fino a 28 ppm 

Fino a 260 fogli 

  

3-10 utenti   
  

 Stampante multifunzione HP LaserJet 

Pro M426 series27 

Stampante multifunzione HP LaserJet 

Pro M435nw21 

  

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

750-4.000  

 

 

Fino a 80.000  

Fino a 38 ppm 

Fino a 900 fogli 

4.000-8.000  

 

 

Fino a 65.000  

Fino a 31 ppm 

Fino a 850 fogli 

  

5-15 utenti     

 Stampante multifunzione HP LaserJet 

Pro M521 series 

Stampante multifunzione HP LaserJet 

Enterprise M527 series27 

  

 

  

  

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

2.000-6.000  

 

 

Fino a 75.000  

Fino a 40 ppm 

Fino a 1.100 fogli 

2.000-7.500  

 

 

Fino a 150.000  

Fino a 43 ppm 

Fino a 2.300 fogli 

  

10-30 utenti 
  

 20 o più utenti 

 Stampante multifunzione HP LaserJet 

Enterprise M631 series 

Stampante multifunzione HP LaserJet 

Enterprise M632 series 

Stampante multifunzione HP LaserJet 

Enterprise M725 series 

Stampante multifunzione HP LaserJet 

Enterprise Flow M830z 

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

5.000-30.000  

 

 

Fino a 300.000 

Fino a 52 ppm 

Fino a 3.750 fogli 

5.000-30.000  

 

 

Fino a 300.000 

Fino a 61 ppm 

Fino a 3.750 fogli 

5.000-20.000  

 

 

Fino a 200.000 

Fino a 41 ppm 

Fino a 4.600 fogli 

15.000-50.000  

 

 

Fino a 300.000  

Fino a 56 ppm 

Fino a 4.600 fogli 
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Stampanti multifunzione e All-in-One a colori 

1-5 utenti     

 All-in-One portatile HP OfficeJet  

250 

All-in-One per grandi formati HP 

OfficeJet 7510 

All-in-One per grandi formati HP 

OfficeJet 7610/7612 series 

All-in-One HP OfficeJet  

6950 

     

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

100-300 

 

 

Fino a 500  

Fino a 10 ppm in nero, 7 ppm a colori 

Fino a 50 fogli 

200-800 

 

 

Fino a 12.000  

Fino a 15 ppm in nero, 8 ppm a colori 

Fino a 250 fogli 

200-800 

 

 

Fino a 12.000  

Fino a 15 ppm in nero, 8 ppm a colori 

Fino a 250 fogli 

200-800  

 

 

Fino a 15.000  

Fino a 16 ppm in nero, 9 ppm a colori 

Fino a 225 fogli 

 All-in-One HP OfficeJet Pro 

6960/6970 

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Pro M176n 

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Pro M177fw  

All-in-One HP OfficeJet Pro  

8710 

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

200-800 

 

 

Fino a 20.000 

Fino a 18/20 nero, 10/11 a colori 

Fino a 225 fogli 

250-950 

 

 

Fino a 20.000 

Fino a 16 ppm in nero, 4 ppm a colori 

Fino a 150 fogli 

250-950 

 

 

Fino a 20.000 

Fino a 16 ppm in nero, 4 ppm a colori 

Fino a 150 fogli 

250-1.300  

 

 

Fino a 25.000  

Fino a 22 ppm in nero, 18 ppm a colori 

Fino a 250 fogli 

 All-in-One HP OfficeJet Pro  

8720/8730/8740 

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Pro M277 series27 

  

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

250-2.000  

 

 

Fino a 30.000  

Fino a 24 ppm in nero, 20 ppm a colori  

Fino a 500 fogli 

250-2.500 

 

 

Fino a 30.000 

Fino a 18 ppm nero/colori 

Fino a 150 fogli 

  

3-10 utenti     

 Stampante multifunzione HP 

PageWide 377dw 

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Pro M377dw 

Stampante multifunzione HP 

PageWide Pro 477dw  

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Pro M477 series27 

 

    

Volume mensile di 

pagine stampate 

consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 

Input massimo24 

500-3.000  

 

 

Fino a 40.000  

Fino a 30 ppm ISO, fino a 45 ppm in 

modalità General Office 

Fino a 1.050 fogli 

750-4.000  

 

 

Fino a 50.000  

Fino a 24 ppm nero/colori 

 

Fino a 850 fogli 

750-4.500  

 

 

Fino a 50.000  

Fino a 40 ppm ISO, fino a 55 ppm in 

modalità General Office 

Fino a 1.050 fogli 

750-4.000  

 

 

Fino a 50.000  

Fino a 27 ppm nero/colori 

 

Fino a 850 fogli 
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5-15 utenti     

 Stampante multifunzione a colori 

HP LaserJet Pro 500 M570 series 

Stampante multifunzione HP 

PageWide Pro 772dn  

Stampante multifunzione HP 

PageWide Pro 777z  

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Enterprise M577 series27 

 

   
 

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 

Input massimo24 

1.500-4.000  

 

Fino a 75.000  

Fino a 30 ppm nero/colori 

 

Fino a 850 fogli 

2.500-15.000 

 

Fino a 75.000 

Fino a 35 ppm, ISO; Fino a 55 ppm 

nero/colori in modalità General Office 

Fino a 5.200 fogli 

2.500-20.000 

 

Fino a 100.000 

Fino a 45 ppm, ISO; Fino a 65 ppm 

nero/colori in modalità General Office 

Fino a 4.650 fogli 

2.000-7.500  

 

Fino a 80.000  

Fino a 38 ppm nero/colori 

 

Fino a 2.300 fogli 

 Serie stampanti multifunzione a 

colori HP PageWide Enterprise 

586 

   

 

 

   

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

 

 

Input massimo24 

2.000-7.500  

 

Fino a 80.000  

Fino a 50 ppm, ISO; Fino a 75 ppm 

nero/colori in modalità General 

Office 

Fino a 2.050 fogli 

   

10-30 utenti 
    

 Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Enterprise M681 series 

Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Enterprise Flow M682z 

Serie stampanti multifunzione a 

colori HP LaserJet Enterprise  

700 M775 

 

 

    

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

2.000-14.000  

 

Fino a 100.000  

Fino a 47 ppm nero/colori 

Fino a 3.200 fogli 

3.000-17.000  

 

Fino a 120.000  

Fino a 56 ppm nero/colori 

Fino a 3.200 fogli 

2.500-7.500  

 

Fino a 120.000 

Fino a 30 ppm nero/colori 

Fino a 4.350 fogli 

 

20 o più utenti 
    

 Stampante multifunzione HP Color 

LaserJet Enterprise flow serie 

M880z 

   

 

    

Volume mensile di pagine 

stampate consigliato12 

Ciclo di lavoro 

Velocità di stampa (A4)19 

Input massimo24 

5.000-25.000  

 

Fino a 200.000 

Fino a 46 ppm nero/colori 

Fino a 4.100 fogli 
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Note 
 

1 Resistenza allo sbiadimento in base alle previsioni dell'industria cartacea per inchiostri originali HP e carte non contenenti acidi; dati sulla stabilità dei coloranti a 

temperatura ambiente basati su sistemi simili testati in conformità allo standard ISO 11798 e ISO 18909. Resistenza all'acqua in base a test interni HP, utilizzando 

carta ColorLok®. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printpermanence. 

2 Per la stampa locale, il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete della stampante o disporre di una connessione Wi-Fi Direct alla stampante. Le 

prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per 

la stampa in remoto è necessaria una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere necessari un'app o un software e un account 

HP ePrint. Per l'utilizzo di una connessione wireless a banda larga è necessario un contratto di servizio per i dispositivi mobili, acquistato separatamente. Verificare 

con il proprio provider la copertura e la disponibilità nella propria zona. Vedi hp.com/go/mobileprinting per maggiori dettagli. 

3 La stampante HP con certificazione Mopria e il dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete wireless o disporre di una connessione Wi-Fi Direct. Le 

prestazioni dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso wireless. Le operazioni wireless sono compatibili esclusivamente con router da  

2,4 GHz. 

4 Per la stampa Wi-Fi Direct®, prima della stampa il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente al segnale Wi-Fi di una stampante o di una stampante 

multifunzione con funzionalità Wi-Fi Direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Wi-Fi Direct è un 

marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per la funzionalità Touch to print il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC. Per ulteriori informazioni, 

visitare il sito hp.com/go/mobileprinting. 

5 I dispositivi HP PageWide Enterprise e LaserJet Enterprise con FutureSmart offrono la migliore combinazione di funzionalità di sicurezza della categoria Enterprise, 

in grado di monitorare il prodotto per rilevare e fermare automaticamente un attacco e procedere quindi a una convalida automatica dell'integrità del software 

durante il riavvio. Per un elenco delle stampanti, visitare hp.com/go/printersthatprotect. I dispositivi HP PageWide Pro con funzionalità di avvio sicuro offrono le 

migliori funzionalità di sicurezza della categoria Pro. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo hp.com/go/PrinterSecurityClaims. 

6 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per saperne di più, visitare il sito hp.com/go/SecurityManager. 

7 Report Buyers Laboratory, LLC Solutions del febbraio 2015. Per maggiori informazioni, visita i siti hp.com/go/SecurityManager o buyerslab.com.  

8 HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo hp.com/go/wja. HP Web Jetadmin offre diversi livelli di supporto per i dispositivi: 

gestione essenziale del parco dispositivi HP con un set base di funzioni di gestione per l'azienda distribuita, come nel caso di filiali e telelavoro, e gestione avanzata 

del parco dispositivi HP con un set completo di funzioni di configurazione e di gestione di classe enterprise. 

9 HP Universal Print Driver è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo hp.com/go/upd. 

10 dati basati su ISO/IEC 19752 e sulla resa delle cartucce 19798 rispetto alle seguenti cartucce toner originali HP LaserJet: 131A rispetto a 201X, 507A rispetto a 

508X, 55X rispetto a 87X, 80X rispetto a 26X, 305A/X rispetto a 410X. Per maggiori informazioni, visita il sito hp.com/go/learnaboutsupplies. 

11 L'efficacia della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off può dipendere dalla stampante e dalle impostazioni. Può essere richiesto l'aggiornamento del firmware. 

12 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra 

una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso. 

13 Confronto del costo totale di proprietà basato su 150.000 pagine per PageWide Pro A4 e 150.000 pagine per PageWide Enterprise A4; specifiche di rendimento  

e consumo energetico pubblicate dai produttori; prezzo al dettaglio suggerito dal produttore per l'hardware e i materiali di consumo HP; prezzo medio al pubblico 

per i dispositivi della concorrenza; costo per pagina basato sui rendimenti ISO con stampa continua in modalità predefinita e cartucce con la massima capacità 

disponibile; materiali di consumo a lunga durata. I confronti sono effettuati con le stampanti A4 business a colori di classe Pro con prezzo compreso tra $ 300 e 

$ 800, con le stampanti multifunzione analoghe con prezzo compreso tra $ 400 e $ 1.000, con le stampanti A4 business a colori di classe Enterprise con prezzo 

compreso tra $ 500 e $ 1.249 e con le stampanti multifunzione analoghe con prezzo compreso tra $ 1.000 e $ 3.000 nel mese di novembre 2015; sono esclusi i 

prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1% secondo quanto riportato da IDC nel terzo trimestre 2015. Stampante HP PageWide Pro 750 e stampante 

multifunzione HP PageWide Pro 772/777: L'affermazione relativa al costo più basso per pagina a colori riguarda i dispositivi non venduti sotto contratto: Confronto 

dei dispositivi A3 HP PageWide con la maggior parte delle stampanti multifunzione laser/a getto d'inchiostro a colori della categoria ($ 3.000-$ 7.499) e con le 

stampanti monofunzione laser/a getto d'inchiostro a colori ($ 1.500-$ 2.999) aggiornato a gennaio/febbraio 2017; quota di mercato come riportata da IDC nel 

quarto trimestre 2016. Costo per pagina (CPP) riportato nel Pricing & Promotions Report di gap intelligence relativo a gennaio/febbraio 2017. I confronti relativi a 

dispositivi/materiali di consumo non venduti sotto contratto sono basati sulle specifiche pubblicate delle cartucce di capacità più elevata dei produttori, compresi i 

materiali di consumo di lunga durata, il prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore (MRSP, Manufacturer Recommended Street Price) e il rendimento in 

termini di numero di pagine. I prezzi effettivi possono essere soggetti a variazioni. Rendimento medio basato su ISO/IEC 24711 e sulla stampa continua nella 

modalità predefinita. Il rendimento effettivo varia in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare 

hp.com/go/learnaboutsupplies e hp.com/go/PageWideClaims. 
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14 Confronto della velocità basato sulle specifiche pubblicate dai produttori relativamente alla modalità a colori più veloce di tutte le stampanti A4 business a colori 

con prezzo compreso tra € 300 e € 1.249, le stampanti multifunzione A4 analoghe con prezzo compreso tra € 400 e € 3.000 nel mese di novembre 2015, tutte le 

stampanti business a colori A3 con prezzo compreso tra € 900 e € 2.300 e le stampanti multifunzione analoghe con prezzo compreso tra € 2.000 e € 4.500 nel 

mese di agosto 2016, esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1% secondo la quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. Le 

velocità di HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds. 

15 Le caratteristiche energetiche dichiarate si basano sul confronto fra i dati TEC riportati nel sito energystar.gov. Dati normalizzati per determinare l'efficienza 

energetica della maggior parte delle stampanti A4 business a colori della categoria Pro con prezzo compreso tra € 300 e € 800, delle stampanti multifunzione 

analoghe con prezzo compreso tra € 400 e € 1.000 nel mese di novembre 2015, delle stampanti laser a colori A3 della categoria con velocità pubblicate di  

20-80 ppm nel mese di novembre 2016, delle stampanti A4 laser a colori di categoria Enterprise con prezzo compreso tra € 500 e € 1.249 e delle stampanti 

multifunzione analoghe con prezzo compreso tra € 1.000 e € 3.000 nel mese di novembre 2015, secondo la quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 

2015. Dati dipendenti dalle impostazioni del dispositivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/go/pagewideclaims. 

16 La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere necessari un componente software o un'applicazione. Le operazioni wireless sono 

compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per saperne di più, visitare il sito hp.com/go/mobileprinting. 

17 Supporta i seguenti dispositivi che eseguono iOS 4.2 o versione successiva: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versione successiva), iPod Touch (terza generazione  

o successiva). Funziona 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. 

18 HP JetAdvantage Private Print è disponibile gratuitamente e richiede una stampante connessa a Internet con i servizi Web abilitati. Non disponibile in tutti i paesi. 

Per ulteriori informazioni e per i dettagli sulla compatibilità dei dispositivi, visitare hp.com/go/jetadvantageprivateprint. 

19 Dopo la prima pagina o dopo la prima serie di pagine. Per ulteriori informazioni, consulta hp.com/go/printerclaims. 

20 Cartucce inchiostro OfficeJet: media basata su ISO/IEC 24711 o sulle metodologie di test HP e stampa continua. Cartucce PageWide: Valori di rendimento 

dichiarati del colore composito medio (C/M/Y) e del nero basati su ISO/IEC 24711 e stampa continua. Cartucce LaserJet: il valore dichiarato del rendimento è basato 

su ISO/IEC 19752. Il rendimento effettivo varia notevolmente in base al contenuto della pagine stampate e ad altri fattori. Per tutti i dettagli, consulta 

hp.com/go/learnaboutsupplies.  

21 I modelli HP LaserJet Pro M402dn Russia e HP LaserJet Pro MFP M426dw Russia e M426fdn Russia sono disponibili unicamente in Russia. 

22 La stampante multifunzione HP LaserJet Pro M435nw è disponibile esclusivamente in determinati paesi delle regioni MEMA (Africa, ME, TR) e CEE (RU, CIS). 

23 Il firmware HP FutureSmart è disponibile su determinate stampanti e stampanti multifunzione HP Enterprise. Alcune delle funzioni che saranno attivate con i 

futuri aggiornamenti di HP FutureSmart potrebbero non essere rese disponibili sui dispositivi più vecchi nel caso in cui, ad esempio, le caratteristiche fisiche di tali 

prodotti non consentissero la piena implementazione delle nuove funzioni. 

24 Le capacità di alimentazione standard e massime possono variare a seconda del modello. La capacità di input massima potrebbe richiedere l'acquisto di un 

vassoio di alimentazione opzionale. 

25 Alcune soluzioni richiedono il download o acquisti aggiuntivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito hp.com/go/printingsolutions. 

26 Pocket di integrazione hardware non disponibile sulle stampanti HP LaserJet Enterprise M607n o M608n e sulla stampante HP Color LaserJet Enterprise M553n. 

27 Buyer's Lab, Inc. ha designato come prodotti dell'estate 2015 la stampante HP Color LaserJet Pro M252dw per gli eccezionali risultati ottenuti nel settore delle 

stampanti a colori in ambiente SOHO; la stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw per gli straordinari risultati ottenuti nel settore delle stampanti 

multifunzione a colori in ambiente SOHO; le stampanti HP Color LaserJet Enterprise M553 series per i notevoli risultati ottenuti nel settore delle stampanti a colori 

per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni. Buyer's Lab, Inc. ha assegnato il titolo di 2016 Winter Picks alla serie di stampanti multifunzione HP LaserJet Pro 

M426 per gli straordinari risultati ottenuti nel settore delle stampanti multifunzione A4 per piccoli gruppi di lavoro; alle stampanti HP Color LaserJet Pro series M452 

per i notevoli risultati ottenuti nel settore delle stampanti a colori per piccoli gruppi di lavoro; alle stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro M477 series per gli 

straordinari risultati ottenuti nel settore delle stampanti multifunzione a colori per piccoli gruppi di lavoro; alla serie di stampanti multifunzione HP LaserJet 

Enterprise Flow M527 per gli straordinari risultati ottenuti nel settore delle stampanti multifunzione A4 per grandi gruppi di lavoro alle stampanti multifunzione  

HP Color LaserJet Enterprise M577 series per i notevoli risultati ottenuti nel settore delle stampanti multifunzione a colori per gruppi di lavoro di grandi dimensioni. 

Buyer's Lab, Inc. ha assegnato il titolo di 2016 Summer Picks alla serie di stampanti multifunzione PageWide Pro MFP 577 per gli straordinari risultati ottenuti nel 

settore delle stampanti multifunzione a colori per piccoli gruppi di lavoro; e alla serie stampanti multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 per la straordinaria 

multifunzione a colori per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni. 
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