
Scheda dati

Serie HP Color LaserJet Enterprise
M553

Velocità. Colori brillanti.

Velocità e colori sono la combinazione perfetta per la vostra azienda. Ecco perché questa stampante a basso
consumo energetico e le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence si combinano per creare documenti
brillanti e di qualità professionale proprio quando i dipendenti ne hanno bisogno.

Touchscreen a colori e HP JetAdvantage compatibili solo su
M553x.

Stampa Wi-Fi e NFC integrata su M553x e disponibile come
accessorio su M553n e M553dn.

Prestazioni rapide quando servono.
● Stampa in soli 9 secondi dalla modalità di risparmio energetico.1 Ottenete stampe
fronte/retro più rapidamente, fino a 40 ipm.2

● Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla
tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.3

● Grazie al touchscreen regolabile da 10,9 cm (4.3 pollici), i dipendenti potranno passare
rapidamente da un'attività all'altra.

● Stampate sempre documenti di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui A5,
con rilevamento automatico del supporto.

Mantenete il parco stampanti semplice, protetto e semplificato.
● Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin4 e create
un'efficienza aziendale.

● Proteggete i dati riservati con funzionalità incorporate o opzionali, comprese le soluzioni
di sicurezza HP JetAdvantage.5

● Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente HP e soluzioni di terze parti. Scegliete
l'aggiornamento della memoria 1GB opzionale.6

● Aumentate la sicurezza, il controllo di ripristino ed evitate i costi aggiuntivi con HP
JetAdvantage Private Print.7

Stampate ogni volta che le esigenze aziendali lo richiedono.
● Attivate la stampa wireless direct in ufficio da dispositivi mobile, senza accedere alla
rete.8

● Stampate con un solo tocco dei dispositivi mobile abilitati per NFC su questa stampante,
senza bisogno di rete.9

● Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza
alcuna configurazione o applicazione necessarie.10

Più pagine, prestazioni e protezione.
● Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia
rispetto alle precedenti.11

● Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni
funzionano perfettamente con la stampante HP.

● Mantenete la qualità HP autentica richiesta con la tecnologia di autenticazione delle
cartucce e antifrode.

● Stampa diretta con le cartucce preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità
opzionali.12
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Panoramica del prodotto
HP Color LaserJet Enterprise M553x in figura:

1. Pannello di controllo VGA a colori da 10,9 cm (4.3") intuitivo inclinabile per una
visualizzazione facilitata

2. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
3. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
5. Porta destra (accesso a fusore e percorso carta)
6. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
7. Vassoio multifunzione da 100 fogli
8. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
9. Porta in basso a destra (per l'accesso al percorso carta)
10. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
11. Vassoio raccolta 250 fogli
12. Wireless direct integrato/NFC touch-to-print
13. Stampa fronte/retro automatica integrata
14. 1 GB di memoria e processore a 1,2 GHz
15. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
16. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
18. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)

La serie in sintesi

Modello HP Color LaserJet Enterprise M553n HP Color LaserJet Enterprise M553dn HP Color LaserJet Enterprise M553x

codice prodotto B5L24A B5L25A B5L26A

Velocità di stampa in pagine al
minuto (ppm), A4/lettera

38/40 ppm 38/40 ppm 38/40 ppm

Vassoio multifunzione da 100 fogli,
vassoio 2 da 550 fogli

Sì Sì Sì

Vassoio di alimentazione da 550 fogli
3

Opzionale Opzionale Sì

2 vassoi alimentazione per carta da
550 fogli, 4 e 5

Opzionale Opzionale Opzionale

Mobiletto della stampante Opzionale Opzionale Opzionale

Pannello di controllo Display a colori a 4 righe con tastierino Display a colori a 4 righe con tastierino Touchscreen a colori da 10,9 cm (4.3")
regolabile

Unità disco rigido Opzionale Opzionale Opzionale

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

Hardware Integration Pocket (HIP) Non disponibile Sì Sì

Stampa fronte/retro automatica Non disponibile Sì Sì

Wireless direct e NFC touch-to-print Opzionale Opzionale Sì

Certificazione ENERGY
STAR®/conformità Blue Angel

Non disponibile Sì Sì
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Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo B5L36A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A Resa media 150.000 pagine

B5L37A Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A Resa media 54.000 pagine
CF360A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A 6.000 pagine
CF360X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X 12.500 pagine
CF361A Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine
CF361X Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X 9.500 pagine
CF362A Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine
CF362X Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X 9.500 pagine
CF363A Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A 5.000 pagine
CF363X Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X 9.500 pagine

Accessori B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure

B5L34A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
B5L51A Mobiletto stampante HP Color LaserJet
F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
G6W84A DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin

Connettività B5L28A Porte USB interne HP

Servizio Assistenza Clienti U8CG3E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet
M552/3
U8CG4E 3 anni di assistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
U8CH0E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
U8CH1E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
U8CJ4PE 1 anno di assistenza HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware LaserJet M552/3
U8CJ5PE 1 anni di assistenza HP post garanzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet
M552/3
U8CJ7PE 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a
colori LaserJet M552/3

Caratteristiche tecniche
Modello HP Color LaserJet Enterprise M553n HP Color LaserJet Enterprise M553dn HP Color LaserJet Enterprise M553x

codice prodotto B5L24A B5L25A B5L26A

Funzioni Stampa Stampa Stampa

Pannello di controllo LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti
(annullamento processo, frecce su e giù,
selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3
indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta,
Occupata)

LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti
(annullamento processo, frecce su e giù,
selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3
indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta,
Occupata)

Touchscreen da 10,9 cm con grafica a colori

Stampa
Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa6 Nero (A4, normale): Fino a 38 ppm; Colore (A4, normale): Fino a 38 ppm; Nero (A4, fronteretro): Fino a 38 ipm

prima pagina uscita7 nero (A4, pronta): Solo 6 secondi; a colori (A4, pronta): Solo 7 secondi

risoluzione di stampa Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; HP ImageREt 3600 (migliore); Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; HP ImageREt 3600 (migliore);
Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibrata Pantone

Ciclo di produttività mensile8 Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato9: Da 2.000 a 7.500 pagine

Funzionalità di software per
stampante intelligente

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione
Mopria, Open Extensibility Platform,
FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on,
tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con
accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce
JetIntelligence, guida in linea

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione
Mopria, Open Extensibility Platform,
FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on,
tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con
accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce
JetIntelligence, Hardware Integration Pocket,
guida in linea

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione
Mopria, Open Extensibility Platform,
FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on,
tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con
accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce
JetIntelligence, Hardware Integration Pocket,
stampa wireless direct, Near Field
Communication, touchscreen a colori, guida in
linea

Linguaggi di stampa standard HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7)

Caratteri e tipi di carattere 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno
Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di
terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2
mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata

Stampa fronte/retro Manuale (viene fornito il supporto driver)

Velocità del processore 1,2 GHz

Connettività
Standard Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata

Funzionalità di stampa mobile4 HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione
Mopria™, NFC touch-to-print, stampa direct
wireless

Protocolli di rete supportati IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP,
Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro:
NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Funzionalità di rete Standard (Gigabit Ethernet integrata)

Disco rigido 4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di
lavoro, Cancellazione sicura – Disco
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Modello HP Color LaserJet Enterprise M553n HP Color LaserJet Enterprise M553dn HP Color LaserJet Enterprise M553x

codice prodotto B5L24A B5L25A B5L26A

Memoria Standard: 1 GB;massimo : 2 GB

Gestione della carta
Numero di vassoi carta Standard: 2;massimo: 5 Standard: 2;massimo: 5 Standard: 3;massimo: 5

tipi di supporto Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini,
biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente

Formato dei supporti Metrica (personalizzabile): Vassoio 1: da 76 x
127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148
a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da
102 x 148 a 216 x 356 mm
Metrica (supportata): Vassoio 1: A4, RA4, A5,
B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5
ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a
216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6
(JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali:
A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 356 mm

Metrica (personalizzabile): Vassoio 1: da 76 x
127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148
a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da
102 x 148 a 216 x 356 mm
Metrica (supportata): Vassoio 1: A4, RA4, A5,
B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5
ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a
216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6
(JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali:
A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 356 mm

Metrica (personalizzabile): Vassoio 1: da 76 x
127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148
a 216 x 297 mm; Vassoio 3: da 102 x 148 a
216 x 356 mm; Più di 4 vassoi opzionali: da
102 x 148 a 216 x 356 mm
Metrica (supportata): Vassoio 1: A4, RA4, A5,
B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5
ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a
216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6
(JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali:
A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x
148 a 216 x 356 mm

gestione dei supporti Input standard: Vassoio multifunzione da 100
fogli, vassoio 2 da 550 fogli
Input opzionale: Vassoio di alimentazione
supporti da 550 fogli 3, vassoio di
alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio
di alimentazione supporti da 550 fogli 5

Input standard: Vassoio multifunzione da 100
fogli, vassoio 2 da 550 fogli
Input opzionale: Vassoio di alimentazione
supporti da 550 fogli 3, vassoio di
alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio
di alimentazione supporti da 550 fogli 5

Input standard: Vassoio multifunzione da 100
fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli,
vassoio 3 supporti da 550 fogli
Input opzionale: Vassoio di alimentazione
supporti da 550 fogli 4, vassoio di
alimentazione supporti da 550 fogli 5

peso del supporto Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta
lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); ADF: Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune),
da 105 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220
g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)

Capacità di alimentazione vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m²): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50; cartoncini (216 g/m²): 30; Buste: 10
vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m²), lucidi: 200
vassoio 3: Fogli (carta 75 g/m²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m²), lucidi: 200
massimo: Fino a 2.300 fogli

Capacità di raccolta Standard: Fino a 250 fogli
Buste: Fino a 10 buste
Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli
massimo: Fino a 250 fogli

Sistemi operativi compatibili Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver integrato? Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per
tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows
Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal
sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64
bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic,
Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8
Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver nel sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS
HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10,
13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX

Sistemi operativi di rete
compatibili

Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver integrato? Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal
Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit)
(SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver
specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services),
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2
(32/64 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame
Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0
(Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop
5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (http://www.novell.com/iprint):
Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell
(http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 bit/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+) Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+,
Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP / SP3 (solo 32 bit) consigliato v5.82+

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit
(escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium,
Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32
bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet),
Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mobile OS
(driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15,
16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX; unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio libero sul disco fisso;
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB di spazio libero sul disco fisso

Software compreso Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP,
Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad
HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)

Gestione della sicurezza Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato,
autenticazione con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per blocco di
sicurezza tipo Kensington

Gestione stampante Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web
Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
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Modello HP Color LaserJet Enterprise M553n HP Color LaserJet Enterprise M553dn HP Color LaserJet Enterprise M553x

codice prodotto B5L24A B5L25A B5L26A

Dimensioni e peso

Dimensioni stampante (L x P x A) Minimo: 458 x 479 x 399 mm;massimo: 699 x
479 x 399 mm

Minimo: 458 x 479 x 399 mm;massimo: 699 x
479 x 399 mm

Minimo: 458 x 479 x 581 mm;massimo: 699 x
479 x 581 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x
A)

600 x 500 x 598 mm 600 x 500 x 598 mm 750 x 600 x 598 mm

Grammatura stampante 27 kg 27,5 kg 33,4 kg

Peso dell'imballaggio 30,8 kg 31,3 kg 38,6 kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 30 ºC; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: Da 0 a 35 ºC; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa

Acustica5 Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni pressione acustica: 51 dB(A)

Corrente requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, da 50 a 63 Hz; consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt
(spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento); tipo di alimentatore: Alimentatore
integrato

Tecnologia di risparmio
energetico

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

certificazioni CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Contenuto della confezione1 Stampante HP Color LaserJet Enterprise
M553n; Quattro cartucce toner preinstallate
HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e
~5.000 a colori); Unità di raccolta toner;
Documentazione nella confezione: Software
su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio
multifunzione da 100 fogli (1), vassoio
alimentazione da 550 fogli (2)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise
M553dn; Quattro cartucce toner
preinstallate HP LaserJet (rendimento
~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di
raccolta toner; Documentazione nella
confezione: Software su CD; Cavo di
alimentazione; Vassoio multifunzione da
100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550
fogli (2)

Stampante HP Color LaserJet Enterprise
M553x; Quattro cartucce toner preinstallate
HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e
~5.000 a colori); Unità di raccolta toner;
Documentazione nella confezione: Software
su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio per
carta multifunzione da 100 fogli (1); vassoio
per carta da 550 fogli (2); vassoio per carta
da 550 fogli (3)

Garanzia 1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge
locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria
zona.
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Note a piè di pagina
1Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e
della complessità del documento.
2Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della
configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
3In base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto a stampanti laser a colori a funzione singola competitive con velocità
di stampa tra 31 e 44 pagine al minuto (ppm), a partire da novembre 2014. I risultati effettivi possono variare.
4Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web http://www.hp.com/go/webjetadmin.
5Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.hp.com/go/printingsolutions.
6È possibile che le soluzioni sviluppate tramite Hardware Integration Pocket (HIP) debbano essere acquistate separatamente.
7 Disponibile solo in alcuni paesi europei. Standard solo su HP LaserJet Enterprise M553x. Funzione disponibile senza costi e richiede la connessione della stampante a Internet con i servizi web attivati. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito http://www.hpjetadvantage.com.
8La stampa Wireless Direct è una funzionalità standard solo delle stampanti HP LaserJet Enterprise M553x. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una
stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o a una stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono
dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione o stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9La funzionalità Touch-to-print è standard solo su HP LaserJet Enterprise M553x. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per ulteriori informazioni, visitate il sito
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
10La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e
dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre
essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla
disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale.
11Più pagine rispetto alle precedenti cartucce in base al confronto della resa di cartucce Toner nero LaserJet HP 507A/X con cartucce Toner nero LaserJet HP508A/X e cartucce Toner giallo, ciano e magenta LaserJet HP 507X
con cartucce Toner ciano, magenta e giallo LaserJet 508X. L'attestazione non è applicabile alle cartucce Toner ciano, magenta e giallo LaserJet HP 508A. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
12Cartucce Toner originali ad alto rendimento LaserJet HP 508X non incluse; acquistare separatamente.

Specifiche tecniche disclaimer
1Rese della cartuccia del toner definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.
2I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il
consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare
durante la verifica dei pacchetti di rete per i processi di stampa.
3Rese medie dichiarate dei colori compositi (C/M/Y) e del nero basate su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori
dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla seguente pagina http://www.hp.com/go/support.
5I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/support. Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 38 ppm.
6Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del
sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
7Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e
della complessità del documento.
8Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre
a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.
9Per 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.
11Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software nella confezione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e più recente. I sistemi operativi Windows legacy (XP, Vista e server
equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per Tablet (a 32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX
sono disponibili su http://www.hp.com (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX); I sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS.

http://www.hp.com/it

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica
senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato
nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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