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Convenienza, sicurezza 
e velocità senza paragoni 
per aziende leader 

Approfitta della convenienza: questi dispositivi HP PageWide 
garantiscono massima velocità1 e protezione completa2 a costi 
di gestione della stampa (TCO) ridotti fino al 20%, rispetto alla maggior 
parte della concorrenza.3 La tecnologia HP PageWide, caratterizzata da 
grande efficienza e affidabilità, è stata ideata per utilizzare meno energia 
dei dispositivi laser.4 Grazie a una capacità massima di alimentazione 
di 2.050 fogli5 e alle cartucce opzionali ad altissima capacità,6 i gruppi 
di lavoro scopriranno una fruizione con meno interruzioni, rimanendo 
sempre produttivi.  

 

 
 

HP JetAdvantage 

Soluzioni business per la stampa e per 
il flusso di lavoro 

Ottimizza i processi e le operazioni più importanti 

per l'azienda, utilizzando le innovative soluzioni HP 
per la stampa e la scansione. Grazie ai più recenti 
strumenti per il flusso di lavoro e la produttività, 

che consentono una gestione più efficiente del 
parco dispositivi, puoi ridurre i carichi di lavoro 
del reparto IT e i costi, migliorare le prestazioni dei 

collaboratori e consentire agli utenti di stampare 
in tutta sicurezza, ovunque il lavoro lo richieda. 
Per maggiori informazioni, consultare 

hp.com/go/printingsolutions. 

 

 

Chi può trarne vantaggio? 

Questi dispositivi PageWide sono ideali per gruppi di lavoro composti da 5 a 15 persone, 

che stampano da 2.000 a 7.500 pagine al mese e che hanno necessità di stampare documenti 

a colori di qualità professionale, senza tempi di attesa alla stampante. Aumenta la produttività 

con la stampa fronte/retro automatica, un schermo touchscreen intuitivo a colori e le facili opzioni 

di stampa da mobile.7 Le opzioni di stampa wireless e mediante Gigabit Ethernet consentono 

al tuo team di restare sempre connesso.8 Centralizza il controllo del tuo ambiente di stampa 

con HP Web Jetadmin.9 Questi dispositivi sono sempre al passo con le esigenze della tua azienda, 

grazie alle opzioni di estensibilità che ti consentono di aggiornare o aggiungere nuove funzionalità 

in grande semplicità. Scegli il modello Flow 586z se desideri funzioni addizionali per il flusso 

di lavoro, come la tastiera estraibile per un inserimento dati ancora più agevole e le opzioni 

avanzate di scansione e distribuzione. 

 

 

http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Panoramica del prodotto:  
multifunzione serie M586 
 

1 Alimentatore automatico di documenti 

(ADF) da 100 fogli con scansione 

fronte/retro in un solo passaggio; 

il modello include anche HP EveryPage 

2 Touchscreen intuitivo a colori con 

schermo orientabile da 20,3 cm 

3 Lo scanner a superficie piana gestisce 

carta di formato fino a 216 x 356 mm 

4 Pocket di integrazione hardware10 

per integrazione di soluzioni 

5 Porta USB di facile accesso per il 

salvataggio e la stampa diretta dei file 

6 Tastiera estraibile per immettere i dati in 

modo facile e accurato (solo modello 586z) 

7 Accesso alle cartucce toner mediante 

sportello frontale 

8 Stampa fronte/retro automatica integrata 

9 Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli 

10 Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli 

11 Vassoio di raccolta da 300 fogli 

12 Disco rigido protetto HP ad alte prestazioni 

13 Porta fax 

14 Inserto per blocco di sicurezza a cavo 

15 Porta Hi-Speed USB 2.0 per la stampa 

16 Gigabit Ethernet integrato 

17 Porta per il collegamento di dispositivi 
USB esterni 

 

Breve presentazione 
della serie    

Modello (codice prodotto) Multifunzione 586dn (G1W39A) Multifunzione 586f (G1W40A) Multifunzione Flow 586z (G1W41A) 

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli; 
vassoio 2 da 500 fogli 

  

Vassoio/alimentatore da 500 fogli Opzionale Opzionale Opzionale 

3 alimentatori della carta da 500 fogli 
con supporto 

Opzionale Opzionale Opzionale 

Cabinet e supporto Opzionale Opzionale Opzionale 

Disco rigido protetto HP 
ad alte prestazioni 

   

Velocità di scansione (fronte/retro, 
in un solo passaggio, in A4)11, 12 

Fino a 44 immagini al minuto (ipm), 
in bianco e nero; fino a 40 ipm, 

a colori 

Fino a 44 ipm, in bianco e nero; 
fino a 40 ipm, a colori 

Fino a 70 ipm, in bianco e nero e a colori 

Stampa direct wireless13/NFC14 Opzionale Opzionale Opzionale 

Fax Opzionale   

Funzionalità avanzate per il flusso 
di lavoro, inclusa tastiera estraibile 
e HP EveryPage 

Non disponibile Non disponibile 

Nell'illustrazione:  
multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z 

1 

Dettaglio del pannello posteriore I/O 

2 

4 

3 

5 

6 
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8 
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Vista anteriore 15 

16 

17 
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Accessori opzionali per la gestione della carta: 
multifunzione serie 586 
 
 

   

 

 
 

 

 

Confronto dei prodotti: 
multifunzione serie 586 

 

 

La tabella seguente confronta la nuova multifunzione HP PageWide Enterprise 

Color Flow 586z con la multifunzione HP OfficeJet Enterprise Color Flow X585z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Multifunzione HP OfficeJet Enterprise Color Flow X585z I vantaggi 

Migliore velocità di stampa della categoria1 
(bianco e nero e a colori, formato lettera e A4): 
fino a 50 pagine al minuto (ppm)15  

Velocità di stampa (bianco e nero e a colori): 
fino a 44/42 ppm (formato lettera/A4)15  

Risparmia tempo con una velocità di stampa 
più rapida del 14% in modalità Professional 

Stampa della prima pagina (FPO) da modalità 
Ready in soli 7,4/8,9 secondi (bianco e nero e a colori)16 

FPO da modalità Ready in soli 8 secondi16 Riduci le attese e aumenta la produttività con 
un FPO più veloce del 6% da modalità Ready 

HP Sure Start, tecnologia whitelisting e Rilevamento 
intrusioni durante l'operatività 

HP Sure Start non disponibile tecnologia whitelisting 
e rilevamento intrusioni durante l'operatività 
disponibili mediante aggiornamento del firmware 

Tecnologie chiave di protezione ideate 
per impedire gli attacchi e per eseguire  
l'auto-riparazione 

Capacità massima di alimentazione:  
fino a 2.050 fogli5 

Capacità massima di alimentazione:  
fino a 1.050 fogli5 

Ideale per grandi volumi di stampa grazie a una 
capacità di alimentazione fino al 95% superiore 

Opzioni relative alle cartucce d'inchiostro: 

• Standard (A): 6.000 pagine  

(bianco e nero e a colori)17 

• Alta capacità (X): 11.000/10.000 pagine 

(bianco e nero/a colori)6 

• Altissima capacità (Y): 20.000/16.000 pagine 

(bianco e nero/a colori)6 

Standard (A): 10.000/6.600 pagine  
(bianco e nero e a colori)18  

Interventi di manutenzione meno frequenti: 
fino al 100% di pagine in più in bianco e nero 
e fino al 142% di pagine in più a colori 

Consumo energetico tipico (TEC): 
1,741 kWh/settimana 

TEC: 2,8 kWh/settimana Risparmia risorse con un consumo energetico 
tipico fino al 38% più basso 

Multifunzione; 
alimentatore  
1x500 fogli (G1W43) 

Multifunzione;  
cabinet singolo/supporto  
(G1W44A) 

Multifunzione;  
vassoio di alimentazione 

3 da 500 fogli (G1W43)  
cabinet/supporto (G1W44)  

Multifunzione; 
alimentatore/supporto 

3x500 (G1W45A) 



Guida al prodotto  |  Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586 

HP PageWide Enterprise Color serie 556 

6 

Panoramica del prodotto: 
serie 556 
 

1 Touchscreen intuitivo a colori 

orientabile da 10.9 cm 

2 Pocket di integrazione hardware10 

per integrazione di soluzioni 

3 Porta USB di facile accesso per 

il salvataggio e la stampa diretta dei file 

4 Accesso alle cartucce toner mediante 

sportello frontale 

5 Vassoio 1 multifunzione da 50 fogli 

6 Stampa fronte/retro automatica 

integrata 

7 Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli 

8 Vassoio di alimentazione 3 da 500 fogli 

(di serie su 556xh, opzionale su 556dn) 

9 Vassoio di raccolta da 300 fogli 

10 Inserto per blocco di sicurezza a cavo 

11 Disco rigido protetto HP ad alte 

prestazioni (solo sul modello 556xh) 

12 Porta Hi-Speed USB 2.0 per la stampa 

13 Gigabit Ethernet integrato 

14 Porta per il collegamento di dispositivi 

USB esterni 

 

 

Breve presentazione della serie 
  

Modello 556dn 556xh 

Codice prodotto G1W46A G1W47A 

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli; 
vassoio 2 da 500 fogli 

  

Vassoio 3 da 500 fogli Opzionale  

3 alimentatori della carta da 500 fogli 
con supporto 

Opzionale Opzionale (dopo la rimozione del vassoio 
3 incluso nella stampante) 

Cabinet stampante e supporto Opzionale Opzionale 

Disco rigido protetto HP ad alte prestazioni Non disponibile  

Stampa direct wireless13/NFC14 Opzionale  

Nell'illustrazione:  

multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 556xh 

1 

Dettaglio del pannello posteriore I/O 

3 

4 

5 

6 

9 

8 

11 

Vista anteriore 
12 

13 

14 

7 

2 

10 
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Accessori opzionali per la gestione della carta: 
serie 556 

     

 
 

 

Confronto dei prodotti: 
serie 556 

La tabella seguente confronta la nuova HP PageWide Enterprise Color 556xh 

con HP OfficeJet Enterprise Color X555xh. 

 

HP PageWide Enterprise Color 556xh HP OfficeJet Enterprise Color X555xh I vantaggi 

Migliore velocità di stampa della categoria1  
(bianco e nero e a colori, in A4): fino a 50 ppm15 

Velocità di stampa (bianco e nero e a colori): 
fino a 42 ppm, in A415 

Risparmia tempo con una velocità di stampa 
più rapida del 19%, in modalità Professional 

HP Sure Start, tecnologia whitelisting e rilevamento 
intrusioni durante l'operatività 

HP Sure Start non disponibile tecnologia whitelisting 
e rilevamento intrusioni durante l'operatività 
disponibili mediante aggiornamento del firmware 

Tecnologie chiave di protezione ideate per impedire 
gli attacchi e per eseguire l'auto-riparazione 

Capacità massima di alimentazione: 2.050 fogli5 Capacità massima di alimentazione: 1.050 fogli5 Ideale per grandi volumi di stampa grazie a una 
capacità di alimentazione fino al 95% superiore 

Opzioni per le cartucce di inchiostro: 

• Standard (A): 6.000 pagine  

(bianco e nero e a colori)17 

• Alta capacità (X): 11.000/10.000 pagine  

(bianco e nero/a colori)6 

• Altissima capacità (Y): 20.000/16.000 pagine 

(bianco e nero/a colori)6 

Standard (A): 10.000/6.600 pagine  
(bianco e nero e a colori)18 

Interventi di manutenzione meno frequenti: 
fino al 100% di pagine in più in bianco e nero 
e fino al 142% di pagine in più a colori 

TEC: 0,877 kWh/settimana (Blue Angel) TEC: 1,2 kWh/settimana (Blue Angel) Risparmia risorse con un consumo energetico 
tipico fino al 27% più basso 

   

 

Stampante 556dn; 
1 alimentatore da 

500 fogli (G1W43) 
 

Stampante 556dn;  

cabinet singolo/supporto 
(G1W44A) (G1W43) 
 

Stampante 556dn;  

vassoio di alimentazione  
3 da 500 fogli (G1W43)  
e cabinet/supporto 

(G1W44) 

Stampante 556dn; 
3 alimentatori da 
500 fogli/supporto 

(G1W45A) 

Stampante 556xh;  
cabinet singolo/supporto 

(G1W44A) 



Guida al prodotto  |  Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586 

HP PageWide Enterprise Color serie 556 

8 

I vantaggi principali, 
in breve 

Aumenta la produttività e semplifica le operazioni in ufficio grazie ai 
dispositivi PageWide, tutti dotati di caratteristiche e funzionalità di livello 
enterprise. La collaudata tecnologia PageWide assicura velocità elevate, 
in grado di ridurre i tempi di attesa. Ideata per utilizzare meno energia 
dei dispositivi laser,4 ti consentirà di risparmiare energia senza scendere 
a compromessi in materia di qualità o affidabilità. 

Convenienza straordinaria e risultati attesi 

• Scopri le stampa a colori di qualità professionale di cui hai bisogno con un dispositivo che 
garantisce costi di gestione della stampa inferiori del 20% rispetto alla concorrenza.3 

• Affidati alle cartucce originali HP PageWide in grado di offrire stampe che durano nel tempo. 

• Stampa più pagine, con meno interruzioni grazie alle cartucce originali HP PageWide ad alta 

o altissima capacità opzionali.6 

• Risparmia tempo e denaro sugli interventi di manutenzione, grazie alla tecnologia 

HP PageWide semplificata.19 

Produttività senza paragoni per le imprese 

• Risparmia tempo con le più elevate velocità di stampa della categoria1: fino a 75 ppm  

• Seleziona i documenti di cui hai bisogno e stampa. La prima pagina viene stampata in soli 

7,4/8,9 secondi (bianco e nero e a colori).16 

• È possibile stampare grandi volumi di lavoro grazie a una capacità di alimentazione opzionale 

di 2.050 fogli.5 

• Accedi, stampa e condividi facilmente le risorse con Gigabit Ethernet e la rete wireless opzionale.8 

• Effettua scansioni fronte/retro veloci, grazie a una multifunzione in grado di acquisire entrambi 

i lati della pagina in un solo passaggio (multifunzione serie 586).12 

• Semplifica i flussi di lavoro scegliendo la multifunzione Flow 586z, dotata di tastiera integrata, 

tecnologia HP EveryPage, Riconoscimento ottico del carattere (OCR) integrato20 e molto altro 

ancora. 

Gestione e sicurezza del parco dispositivi senza paragoni  

• Lavora in tutta tranquillità e senza preoccupazioni grazie alle impostazioni di sicurezza integrate 

(oltre 200 per la multifunzione serie 586 e oltre 100 per la serie 556)21, come HP Sure Start, 

la tecnologia whitelisting e il rilevamento intrusioni durante l'operatività, che rileva le minacce 

alla sicurezza ed esegue la riparazione del dispositivo. 

• Centralizza il controllo del tuo ambiente di stampa con HP Web Jetadmin.9  

• Fornisci a chi lavora gli strumenti necessari per avere successo. Scegli e implementa in totale 

facilità più di 175 soluzioni HP e di terze parti. 

• Protezione dell'intero parco dispositivi basata su policy di stampa, grazie ad 

HP JetAdvantage Security Manager opzionale.22 

Tecnologie efficienti, garantite 

• Riduci le interruzioni e i tempi di inattività con la tecnologia HP PageWide in grado di garantire 

prestazioni affidabili in risposta alle esigenze del business. 

• Mantieni alta la produttività e bassi i consumi energetici grazie a una stampante o una 

multifunzione particolarmente efficiente, progettata per utilizzare meno energia rispetto 

ai dispositivi laser.4 
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Convenienza 
straordinaria 
e risultati attesi 

La convenienza straordinaria su cui contare e i risultati aziendali 
per stare sempre un passo avanti. Questi dispositivi PageWide 
sono stati progettati per produrre documenti a colori di qualità 
professionale e garantire costi di gestione della stampa inferiori 
del 20% rispetto alla concorrenza.3 

 

  

 Mantieni alta 
la produttività 
e bassi i costi 

Affidati a una convenienza senza paragoni 

che duri nel tempo e tieni sempre i costi sotto 

controllo. Documenti a colori di eccezionale 

qualità grazie a un dispositivo affidabile ed 

efficiente, in grado di garantire costi di gestione 

della stampa ridotti, fino al 20% in meno 

rispetto alla concorrenza.3 

 
Testi a colori e nero di 
qualità professionale 

Produci testi a colori intensi e in nero di elevata 

nitidezza, perfetti per gli uffici. Stampa in modo 

affidabile report, promemoria, email e altri 

documenti aziendali su un’ampia gamma di 

supporti cartacei. 

Migliora la qualità delle tue stampe grazie 

alla carta con tecnologia ColorLok®. I colori 

sono più brillanti per garantire grafica e 

immagini straordinariamente intense. I neri 

sono più intensi per migliorare i contrasti 

e rendere i testi più nitidi.23  

 
Stampe resistenti che 
durano nel tempo 

Affidati alle cartucce originali HP PageWide 

in grado di garantire documenti che durano 

nel tempo, resistenti alle macchie da 

evidenziatore, all‘acqua, allo sbiadimento 

e alle sbavature.24 

 

 

 

Convenienza anche 
per grandi volumi 
di stampa 

Con le cartucce originali HP PageWide 

opzionali, stampa più a lungo e risparmia 

tempo per la sostituzione delle cartucce: 

• Prima di essere sostituite, le cartucce ad 

altissima capacità ti consentono di stampare 

20.000 pagine in bianco e nero e fino 

a 16.000 pagine a colori, più del doppio 

rispetto alle cartucce standard.6 

• Prima di essere sostituite, le cartucce ad 

alta capacità ti consentono di stampare 

fino a 11.000 pagine in bianco e nero e fino 

a 10.000 pagine a colori, circa il 40% in più 

rispetto alle cartucce standard.6  

 

Risparmia 
sugli interventi 
di manutenzione 

Dedica meno tempo e denaro alla 

manutenzione programmata, grazie alla 

tecnologia HP PageWide semplificata che 

richiede un numero ridotto di componenti 

da sostituire rispetto alla maggior parte 

delle stampanti laser.19 
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Produttività 
senza paragoni 
per le imprese 

Migliora la produttività del tuo team di lavoro con le velocità di stampa 
migliori della categoria.1 Grazie alla stampa della prima pagina in soli 
7,4 secondi in bianco e nero,16 il tuo team ridurrà i tempi di attesa, 
aumentando la produttività. La multifunzione serie 586 offre rapide 
scansioni fronte/retro in un solo passaggio. Scansiona i documenti e 
inviali direttamente tramite email, o salvali su USB e cartelle di rete.12 
Per capacità più avanzate per il flusso di lavoro, scegli la multifunzione 
Flow 586z. 

 
 
 

Migliore velocità 
di stampa della 
categoria1 

Riduci i tempi di attesa, ottimizza i risultati. 

La tecnologia HP PageWide offre le più 

elevate velocità di stampa della categoria1: 

fino a 75 ppm (in modalità General Office) 

a colori e in bianco e nero. 

Stampa rapida, senza tempi di attesa. 

I dispositivi PageWide stampano la prima 

pagina in soli 7,4/8,9 secondi (bianco e nero 

e a colori)16 e le tue stampe saranno pronte 

esattamente quando ne avrai bisogno. 

 
Ideali per grandi 
volumi di stampa 

Aumenta le tue possibilità e lascia che 

i grandi volumi di stampa si gestiscano 

autonomamente. Questi dispositivi sono 

dotati di una capacità di alimentazione 

opzionale fino a 2.050 fogli e ti consentono 

di soddisfare le esigenze relative a grandi 

volumi di stampa, senza doverti fermare 

per aggiungere nuova carta.5 

 Stampa direttamente 
da mobile, senza 
accedere alla rete 

Usa la stampa direct wireless opzionale 

crittografata a 128 bit13 (di serie solo sul 

modello 556xh) per tenere al sicuro i tuoi 

dati sia in transito che stazionari, senza 

dover accedere alla rete aziendale, mediante 

smartphone, tablet e notebook. Rileva 

automaticamente la stampante più vicina, 

risparmiando tempo. Aggiungi l’opzione 

per stampare con un semplice tocco dal tuo 

smartphone o tablet abilitato NFC14 su questi 

dispositivi PageWide (di serie sul modello 556xh). 

Non c‘è bisogno di scorrere un lungo elenco 

di dispositivi o connettersi alla rete aziendale.

 

Se desideri implementare la stampa da 

mobile all'interno del tuo parco dispositivi, 

HP offre soluzioni basate su server in grado 

di fornire una funzionalità di stampa pull 

totalmente protetta, oltre a funzionalità 

avanzate di gestione e reporting.25 HP offre, 

inoltre, opzioni di integrazione con le soluzioni 

di gestione dei dispositivi mobili proposte 

da terze parti. Per maggiori informazioni, 

consultare: hp.com/go/businessmobileprinting. 

 

Estendi la portata della 
tua area di stampa 

Mantieni il tuo ufficio connesso. Gigabit Ethernet 

integrato e la connettività wireless opzionale 

ti permettono di condividere le risorse di stampa 

su una rete.8 

 
Semplifica il lavoro 
con un solo tocco 

Più efficienza nelle stampe di ogni giorno. 

Consenti ai tuoi collaboratori di passare 

velocemente da un’attività all‘altra e inserire 

codici PIN utilizzando lo schermo touchscreen 

a colori da 10,9 cm sulla serie 556. 

Online Help con istruzioni e illustrazioni 

chiare e animazioni. 

Il pannello di controllo touchscreen a colori 

da 20,3 cm sulla multifunzione serie 586 

è orientabile per facilitare la visione per 

tutti gli utenti. Offre: 

• Anteprima dell’immagine, che consente 

di aggiungere, cancellare, riordinare 

e ingrandire le pagine.  

• Menu che consentono di selezionare 

le impostazioni predefinite del sistema, 

personalizzare le impostazioni di lavoro 

e avviare HP Quick Set.  

• Tastiere virtuali localizzate. 

Per maggiori informazioni consultare 

l'Appendice C, "Funzionalità del pannello 

di controllo", a pagina 25.  

http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
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Ottieni di più e più velocemente, grazie alle 
funzionalità avanzate per il flusso di lavoro 

Oltre alle dotazioni di serie per il flusso di lavoro, 

la multifunzione modello Flow 586z include 

le seguenti migliorie: 

• Velocità di scansione più rapida; progetti 

di scansione fronte/retro conclusi in 

pochissimo tempo: fino a 70 ipm11 

• Tecnologia HP EveryPage, che consente 

di acquisire ogni pagina e di rilevare potenziali 

errori e pagine mancanti, anche in presenza 

di pagine di diverse grammature, dimensioni 

e condizioni 

• Un ADF a lunga durata, fino a un volume 

di scansioni raccomandato al mese pari 

a 13.900 pagine 

• Ampia tastiera estraibile, per un inserimento 

dei dati più rapido e accurato 

• Riconoscimento ottico del carattere (OCR) 

integrato, per scansioni modificabili e ricercabili20 

• Orientamento automatico, ritaglio automatico 

della pagina, tonalità automatica (per contrasto, 

luminosità e rimozione dello sfondo su ogni pagina) 

• Invio a Microsoft SharePoint®12 

 

 
 

Rapida scansione 
fronte/retro in un 
solo passaggio12 

La multifunzione serie 586 ti consente di 

scansionare rapidamente pile di fogli: fino a 

44/40 ipm, bianco e nero/a colori (586dn e 586f) 

e fino a 70 ipm, bianco e nero e a colori (586z)11, 

grazie alla scansione fronte/retro che acquisisce 

entrambi i lati della pagina in un solo passaggio. 

Con l‘ADF puoi automaticamente: 

• Individuare e rimuovere le pagine vuote 

dai documenti scansionati, riducendo la 

dimensione del file  

• Correggere l‘allineamento dei fogli che non 

sono stati inseriti correttamente 

• Determinare il miglior formato di stampa 

e l‘esposizione più corretta per i dati contenuti 

• Classificare l‘originale in ingresso come 

a colori o in bianco e nero 

La funzione Job build ti consente di scansionare 

elementi aggiunti sulla superficie in vetro e 

inserirli all'interno del file scansionato in qualsiasi 

momento, prima di cliccare sul pulsante "Invio". 

 

Utilizza più funzioni 
contemporaneamente 

La multifunzione serie 586 ti consente di 

mettere in coda i lavori, integrare soluzioni 

e utilizzare più funzioni contemporaneamente, 

quali scansione, copia e fax26 mentre altri 

utenti sono impegnati nella stampa dei propri 

documenti. Metti in coda un secondo fax, 

prima che l'invio del primo sia completato. 

 

 

Scansiona e invia 
direttamente alla 
tua destinazione 

Integra in tutta semplicità i documenti cartacei 

nel flusso di lavoro digitale, inviando I documenti 

scansionati direttamente dalla multifunzione 

serie 586 a una serie di destinazioni come 

indirizzi email, cartelle di rete o indirizzi fax 

LAN, senza necessità di middleware.12 

L'indirizzamento integrato LDAP semplifica 

la distribuzione delle email. 

La configurazione guidata per l’invio della 

scansione verso email e la configurazione 

guidata per il salvataggio veloce della scansione 

su una cartella ti aiutano a configurare 

velocemente e facilmente le funzioni di invio 

digitale della tua multifunzione HP. 

 
Fotocopia e invia 
fax con facilità 

La multifunzione serie 586 può essere 

usata come una normale fotocopiatrice, 

autonomamente dalle altre funzioni. Basta 

posizionare gli originali sul piano in vetro 

dello scanner oppure utilizzare l‘alimentatore 

automatico e definire le impostazioni di copia 

dal pannello di controllo. 

Invia e ricevi fax in modo facile e rapido 

dall‘icona del pannello di controllo 

(di serie sui modelli 586f e 586z).26 

 

 

 

 

Soluzioni opzionali per il flusso di lavoro HP JetAdvantage 

HP Digital Sending Software 

Semplifica la gestione dei documenti 

con una soluzione basata su server 

Ottimizza il ritorno sul tuo investimento 
IT con una soluzione di acquisizione 
e di invio che sfrutta l‘infrastruttura 
IT esistente e utilizza un‘utility  
amministrativa e un‘interfaccia utente 
comuni, consentendone l‘uso su 
diverse tipologie di dispositivi HP.  

Per maggiori informazioni, consultare 
hp.com/go/dss. 

HP Capture and Route 

Acquisisci, gestisci e archivia tutte 

le tue informazioni 

HP Capture and Route è una soluzione 
scalabile che rende facile per il tuo team 
controllare e monitorare i contenuti delle 
scansioni, distribuendo i documenti verso 
applicazioni di back office, linee fax, 
destinazioni online, quali Microsoft 
SharePoint e Autonomy iManage, nonché 
verso archivi cloud, tramite l’utilizzo di un 
unico tasto.  

Per maggiori informazioni, consultare 
hp.com/go/captureandroute. 

HP Embedded Capture 

Acquisisci e invia i documenti senza 

dover passare da un server 

HP Embedded Capture semplifica 
le operazioni di acquisizione, permettendoti 
di scansionare e inviare le informazioni 
acquisite semplicemente premendo 
un tasto. E poiché viene installato 
direttamente sulla tua multifunzione, 
riduce al minimo il tempo di inattività.  

Per maggiori informazioni, consultare 
hp.com/go/hpembeddedcapture. 

http://www.hp.com/go/dss
http://www.hp.com/go/captureandroute
http://www.hp.com/go/hpembeddedcapture
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Gestione e sicurezza 
del parco stampanti 
senza paragoni 

Una protezione avanzata per dispositivi, dati e documenti su cui puoi 
contare, grazie alla massima sicurezza per la stampa integrata HP,2 
e una gestione centralizzata dell‘intero parco stampanti di grande facilità. 

 

 

 

 

 

 
Firmware HP FutureSmart 

Aggiorna i tuoi dispositivi quando ti è più comodo, 

ogni volta che sono disponibili nuove soluzioni. 

Aggiungi nuove funzionalità, ad esempio per 

il flusso di lavoro o per la sicurezza, senza dover 

acquistare un nuovo hardware. L'uniformità 

dell'interfaccia utente e della struttura dei menu 

in tutti i dispositivi HP FutureSmart, inclusa la 

serie HP PageWide Enterprise, rende la fruizione 

semplice e intuitiva. Per maggiori informazioni, 

consultare hp.com/go/futuresmart. 

 

 

 
 
 
Stampa solo i documenti di cui hai bisogno,  
assicurandoti che vengano ritirati dal 
destinatario giusto 

Migliora la sicurezza e il controllo, evitando 

costi aggiuntivi. HP JetAdvantage Private Print 

opzionale27 aiuta a prevenire gli accessi non 

autorizzati ai documenti di stampa riservati 

memorizzati su cloud. Offre agli utenti la 

flessibilità di stampare da qualsiasi dispositivo 

compatibile. Per maggiori informazioni, 

consultare hpjetadvantage.com/ondemand. 

 

 

 

 

Sicurezza integrata 
per una protezione 
su cui puoi contare 

Lavora in tutta tranquillità e senza 

preoccupazioni, grazie alle funzionalità 

integrate di sicurezza multi-livello che 

rilevano le minacce alla sicurezza ed 

eseguono la riparazione del dispositivo. 

HP Sure Start convalida l'integrità del codice 

BIOS, la tecnologia whitelisting garantisce 

che il codice caricato in memoria sia autentico 

e conosciuto da HP, mentre il rilevamento 

intrusioni durante l'operatività identifica 

le anomalie durante operazioni complesse 

che coinvolgono elementi quali memoria 

e firmware del dispositivo. Ogni funzionalità 

prevede il riavvio automatico nel caso 

di attacco. 

Inoltre, la multifunzione serie 586 è dotata 

di più di 200 impostazioni di sicurezza 

integrate (più di 100 per la serie 556) per 

la protezione delle informazioni riservate 

della tua azienda.21 Per maggiori 

informazioni, consultare l'Appendice A, 

"Funzionalità di sicurezza" a pagina 21. 

 

Scegli una sicurezza 
più accurata  

Proteggi ulteriormente le informazioni in transito 

sulla rete e archiviate sul dispositivo, quali codici, 

password, certificati e altro ancora, con il disco 

rigido sicuro e cifrato HP a prestazioni elevate 

(multifunzione serie 586 e modello 556xh) e 

con l‘opzionale HP Trusted Platform Module.28 

 

Estendi la tua memoria 
per archiviare e 
proteggere grandi file 

Consenti alla tua stampante di gestire file 

più grandi. Scegli l'estensione opzionale 

della memoria da 1 GB e memorizza i lavori 

di stampa dalle dimensioni considerevoli 

in totale facilità, mantenendoli protetti. 

 

  
Aumenta le capacità 
del tuo dispositivo 

Fai rendere di più il tuo investimento e assicura 

a chi lavora gli strumenti necessari per avere 

successo. Scegli tra varie tipologie di interfaccia 

e fino a 180 soluzioni HP e di parti terze, 

che si avvalgono della HP Open Extensibility 

Platform disponibile mediante il programma 

per partner HP JetAdvantage. Aggiungi una 

serie di funzionalità, quali i lettori di schede 

e molto altro ancora, mediante il pocket di 

integrazione hardware.10 

 
Semplifica la gestione 
del parco macchine 

Mantieni il pieno controllo sul tuo ambiente 

di stampa e imaging con HP Web JetAdmin.9 

Aggiungi in tutta semplicità nuovi dispositivi 

e soluzioni, aggiorna le funzionalità e applica 

le policy aziendali, per aumentare l'efficienza 

a livello aziendale. 

HP Universal Print Driver (UPD) è un unico driver 

che ti offre accesso immediato a una serie di 

dispositivi di stampa HP senza costringerti a 

scaricare driver separati.29 

HP JetAdvantage Security Manager opzionale 

offre la sicurezza più completa nel mercato 

delle stampanti, con protezione basata su 

criteri per dispositivi di stampa e imaging.22 

Per maggiori informazioni, consultare 

l‘Appendice A "Funzionalità di sicurezza" 

a pagina 21 e l‘Appendice B "Dotazioni per 

la gestione del parco dispositivi" a pagina 24. 

 

http://www.hp.com/go/futuresmart
http://www.hpjetadvantage.com/ondemand
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Tecnologie efficienti, 
garantite 

Riduci al minimo interruzioni e tempi di inattività con prestazioni 
caratterizzate da notevole efficienza e affidabilità. Preserva le  risorse 
con un dispositivo ideato per utilizzare meno energia dei dispositivi laser.4 
La tecnologia HP PageWide è ideale per gli ambienti di lavoro più 
impegnativi. 

 

 

 

 

 

 

 
Tecnologie collaudate 
e affidabili 

Evita gli imprevisti durante l’operatività. 

La tecnologia HP PageWide è stata progettata 

per ridurre al minimo le interruzioni e i tempi di 

inattività, garantendo risultati rapidi e affidabili, 

grazie a prestazioni collaudate per le esigenze 

del business. 

Le stampanti con tecnologia HP PageWide 

sono ideate e costruite all'insegna dell’efficienza. 

Richiedono interventi di manutenzione semplici 

e supportano grandi volumi di stampa. 

Il volume mensile di pagine raccomandato 

per HP PageWide Enterprise 556 e per la 

multifunzione serie 586 arriva a 7.500 pagine.30 

La tecnologia HP PageWide è il segreto 

dell'eccezionale velocità e affidabilità di questi 

dispositivi. La testina di stampa copre l’intera 

ampiezza della pagina, rendendo possibile la 

stampa in un unico passaggio a un’incredibile 

velocità. Si tratta della stessa tecnologia 

HP PageWide utilizzata nelle stampe digitali 

ai massimi livelli della categoria. 

La testina di stampa contiene un grande 

numero di micro iniettori di inchiostro, più 

di 42.000 posizionati in modo da coprire tutta 

l’ampiezza della pagina. Quando la carta 

passa sotto la testina di stampa, gli ugelli 

rilasciano una piccolissima goccia di inchiostro, 

nero o colorato, nel punto esatto richiesto 

dall’immagine da stampare, assicurandoti 

documenti a colori di qualità professionale 

per soddisfare le esigenze del tuo business. 

 

 

 
Meno energia rispetto 
ai dispositivi laser4 

Contribuisci a mantenere elevata produttività 

e bassi i consumi. Questo dispositivo, 

straordinariamente efficiente, è stato progettato 

per utilizzare meno energia dei dispositivi laser 

della stessa categoria.4 

I dispositivi PageWide sono certificati 

ENERGY STAR® e conformi a Blue Angel, 

classificandosi come dispositivi leader per 

efficienza energetica.4 La tecnologia HP31 

Auto-Off accende la stampante quando 

ti serve e la spegne quando non la usi, 

consentendoti di ridurre i costi. 

 

Massimi rendimenti, 
interruzioni ridotte 
al minimo6 

Stampa fino a 16.000 pagine a colori e fino a 

20.000 pagine in bianco e nero con una sola 

cartuccia ad altissima capacità, caratterizzata 

da una durata di gran lunga più estesa rispetto 

alle cartucce standard.6 Le cartucce originali 

HP PageWide ad altissima capacità consentono 

prolungate attività di stampa, senza interruzioni. 

 
Cartucce progettate  
per la tua stampante 

Ottieni stampe a colori di qualità professionale 

e le prestazioni attese. Solamente le cartucce 

originali HP PageWide sono appositamente 

ideate e progettate per le stampanti e le 

multifunzione HP, per consentirti di ottenere 

risultati rapidi e omogenei. 
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Specifiche tecniche 
 HP PageWide  

Enterprise Color 
556dn 

HP PageWide 
Enterprise Color  
556xh 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586dn 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586f 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color Flow 586z 

Codice prodotto G1W46A G1W47A G1W39A G1W40A G1W41A 

Pannello di controllo/ 
inserimento dati 

Touchscreen a colori da 10,9 cm con display ad 
angolazione regolabile; tasto Home illuminato 

Touchscreen a colori da 20,3 cm con display ad angolazione regolabile; 
tasto Home illuminato 

  In aggiunta: 
tastiera estraibile 

Velocità di stampa per 
formati A4 e lettera15 

 

Solo fronte Bianco e nero e a colori: fino a 50 ppm, in modalità Professional; fino a 75 ppm, in modalità General Office 

Fronte/retro Bianco e nero e a colori: fino a 25 ipm, in modalità Professional; fino a 38 ipm, in modalità General Office 

Stampa della prima 
pagina da modalità 
Ready (in A4 e lettera)16 

Soli 7,4/8,9 secondi per bianco e nero e a colori (tutti i modelli) 

Risoluzione di stampa      

Nero Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 input dpi (su carta ColorLok, carta comune, carta speciale HP per presentazioni stampate 
con InkJet e carta opaca HP per brochure stampate con InkJet) 

A colori Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 input dpi (su carta fotografica HP Advanced) 

Funzioni di stampa Tecnologia HP PageWide con inchiostri pigmentati, anteprima di stampa, stampa di più pagine sullo stesso foglio (2, 4, 6, 9, 16), 
fascicolazione, filigrana, archiviazione dei lavori di stampa, separatore dei lavori, porta USB di facile accesso per la stampa di file: PDF, 
PS, file print-ready (.prn, .pcl, .cht) 

Funzioni di scansione      

Velocità di 
scansione solo 
fronte11 

Scansione non disponibile Bianco e nero: fino a 44 ipm, in A4  
(fino a 46 ipm, formato lettera) 

A colori: fino a 40 ipm, in A4  
(fino a 42 ipm, formato lettera) 

Bianco e nero e a 
colori: fino a 45 ipm, 
in A4 (25 ipm, 
formato lettera) 

Velocità di 
scansione 
fronte/retro11 

 Bianco e nero: fino a 44 ipm, in A4  
(fino a 46 ipm, formato lettera) 

A colori: fino a 40 ipm, in A4  
(fino a 42 ipm, formato lettera) 

Bianco e nero e a 
colori: fino a 70 ipm, 
in A4 (fino a 74 ipm, 
formato lettera) 

Tipologie e formati 
di scansione 

 Superficie di scansione piana: 216 x 356 mm massimo; nessun valore minimo 

ADF: fino a 216 x 356 mm massimo; 105 x 127 mm minimo 

Risoluzione 
di scansione/ 
profondità di bit 

 Fino a 600 x 600 dpi; 24-bit; livelli scala di grigi: 256 

Versione TWAIN  Versione 2.1 

Modalità di 
alimentazione 
per la scansione 

 Applicazioni dal pannello frontale: copia, email, salvataggio su cartella di rete, 
salvataggio su USB, salvataggio su memoria del dispositivo, applicazioni 
della piattaforma Open Extensibility (OXP) 

  In aggiunta: 
salvataggio su 
SharePoint12 

Invio digitale  Scansione verso email, salvataggio su cartelle di rete, salvataggio su chiave 
USB, invia su FTP, invia su Internet fax, rubrica locale, SMTP su SSL, 
rimozione delle pagine vuote, cancellazione dei margini, rilevazione 
automatica del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso 

  In aggiunta: 
invio a fax LAN 

In aggiunta: 
invio a fax LAN, 
invio a SharePoint, 
scala di toni 
automatica, 
orientamento 
automatico, 
rilevamento del 
caricamento di 
pagine multiple, 
correzione 
automatica 
dell’inclinazione, 
ritaglio automatico 
della pagina, OCR 
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 HP PageWide  
Enterprise Color 
556dn 

HP PageWide 
Enterprise Color  
556xh 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586dn 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586f 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color Flow 586z 

Formati dei file 
di scansione 

 Invio digitale, scansione mediante USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, 
MTIFF, XPS, PDF/A 

  In aggiunta: TEXT (OCR), 
Unicode TEXT (OCR), 
RTF (OCR), PDF 
ricercabili (OCR), 
PDF/A ricercabili 
(OCR), HTML (OCR), 
CSV (OCR) 

Software Scanner 
smart 

 Ottimizzazione del testo/immagine, regolazione dell’immagine, Job build, 
impostazione della qualità di stampa, risoluzione di scansione selezionabile 
da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, cancellazione dei 
margini, notifica dei lavori, eliminazione delle pagine vuote, HP Quick Set 

  In aggiunta: 
HP EveryPage 

Funzioni di copia      

Risoluzione 
della copia 

Copia non disponibile Testo e grafica in bianco e nero: fino a 600 x 600 dpi  
(superficie di scansione), 450 x 600 dpi (ADF) 

Testo e grafica a colori: fino a 600 x 600 dpi (superficie di scansione), 
300 x 600 dpi (ADF) 

Velocità di copia 
ADF32 

 Fino a 50 copie al minuto (cpm), in A4 e lettera  
(paragonabile a dispositivi laser) 

Stampa della prima copia: in soli 7,4/8,9 secondi (bianco e nero e a colori), 
in A4 e lettera  

Software Copier 
Smart 

 Ridimensionamento automatico, riduzione/ingrandimento dal vetro dello 
scanner (dal 25 al 400%), fascicolazione, rilevamento automatico del colore, 
copia fronte/retro, regolazione dell’immagine (luminosità, eliminazione dello 
sfondo, nitidezza), Job build 

Impostazioni 
fotocopiatrice 

 Fino a 9999 copie, copia fronte/retro, scalabilità, regolazione dell’immagine 
(luminosità, contrasto, eliminazione dello sfondo, nitidezza), N-up, N o Z 
ordering, orientamento del contenuto, fascicolazione, booklet di opuscoli, 
ID Scan, Job build, da bordo a bordo, archiviazione dei lavori 

Funzionalità del fax   

Risoluzione del fax Funzionalità fax non disponibile Bianco e nero (standard): 204 x 98 dpi, bianco 
e nero (fine): 204 x 196 dpi, bianco e nero 
(scala di grigi foto e migliore): fino a 300 x 300 dpi 
(400 x 400 dpi solo in ricezione) 

Velocità del fax33  Fino a 33,6 kbps 

Impostazioni del fax  Riduzione automatica del fax (adatta a formato 
A4 o lettera), ripetizione automatica del numero, 
fax fronte/retro, trasmissione fino a 210 destinazioni, 
inoltro del fax, inserimento veloce fino a 1000 
numeri archiviabili in memoria (ciascuno con 210 
destinazioni), supporto per polling fax (solo in 
ricezione), filtro dei fax indesiderati, interfaccia PC 

Processore 1,2 GHz (tutti i modelli) 

Memoria 1280 MB di memoria standard, 2304 MB di 
memoria massima; espandibile con 1 GB DIMM 
(1 slot, DIMM DDR3 a 144 pin) 

2048 MB di memoria standard, 2816 MB di memoria massima; 
espandibile con 1 GB DIMM (1 slot, DIMM DDR3 a 144 pin) 

Disco rigido Non disponibile Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato, di serie, minimo 320 GB; crittografia hardware AES 256 
o superiore; funzionalità Secure Erase (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, 
Secure ATA Erase-Disk) 

  Governo U.S.A.: 
standard, disco rigido 
convalidato FIPS 140-2, 
minimo 500 GB 

Classificazione 
della durata 

     

RMPV (volume 
mensile di pagine 
raccomandato)3 0 

Da 2.000 fino a 7.500 pagine (tutti i modelli) 
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 HP PageWide  
Enterprise Color 
556dn 

HP PageWide 
Enterprise Color  
556xh 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586dn 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586f 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color Flow 586z 

Volume mensile 
di scansioni 
raccomandato34 

 Da 4.150 fino a 6.900 pagine Da 8.350 fino a 
13.900 pagine 

Produttività35 Fino a 80.000 pagine (tutti i modelli) 

Specifiche dei supporti      

Capacità di 
alimentazione 

Standard:  
fino a 550 fogli; 
Massima:  

fino a 2.050 fogli5 

Vassoio 1:  
fino a 50 fogli; 

Vassoio 2:  
fino a 500 fogli 

Standard:  
fino a 1.050 fogli; 
Massima:  

fino a 2.050 fogli5 

Vassoio 1:  
fino a 50 fogli; 

Vassoio 2 e 3:  
fino a 500 fogli 
ciascuno 

Standard: fino a 550 fogli; Massima: fino a 2.050 fogli5 

Vassoio 1: fino a 50 fogli; Vassoio 2: fino a 500 fogli 

  ADF: 100 fogli 

Capacità di output Fino a 300 fogli (tutti i modelli) 

Stampa fronte/retro Automatica (tutti i modelli) 

Formati dei supporti Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, L, Hagaki, buste (B5, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); lettera, oficio, legale, 
rendiconto, executive, 3" x 5", 4" x 6", 5" x 7", 5" x 8", buste (No. 10, Monarch); formati personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm 

(da 3" x 5" a 8,5" x 14") 

Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), 16K, buste (B5, C5, DL, Chou #3); lettera, rendiconto, executive, buste (No. 10); formati personalizzati: 
da 102 x 210 mm a 216 x 297 mm (da 4,0" x 8,3" a 8,5" x 11,7") 

Vassoio 3, 4 e 5 opzionali (vassoio 3 di serie solo sul modello 556xh): A4, A5, B5 (JIS), 16K; lettera, legale, oficio, executive, rendiconto 

Fronte/retro: A4, RA4, B5 (JIS); lettera, legale, oficio, executive 

  ADF: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS); cartolina (JIS), doppia cartolina (JIS), 

lettera, legale, Oficio, executive, rendiconto, 4" x 6", 5" x 7", 5" x 8" 

Peso dei supporti Vassoio 1: carta semplice da 60 a 120 gr/m² (da 16 a 32 lb); foto da 125 a 300 gr/m² (da 33 a 80 lb); busta da 75 a 90 gr/m²  

(da 20 a 24 lb); brochure da 120 a 180 gr/m² (da 32 a 48 lb); biglietti da 163 a 200 gr/m² (da 90 a 110 lb) 

Vassoio 2: carta semplice da 60 a 120 gr/m² (da 16 a 32 lb); foto da 125 a 250 gr/m² (da 33 a 66 lb); busta da 75 a 90 gr/m²  
(da 20 a 24 lb); brochure da 120 a 180 gr/m² (da 32 a 48 lb); biglietti da 163 a 200 gr/m² (90 a 110 lb) 

Vassoio 3, 4 e 5 opzionali (vassoio 3 di serie solo sul modello 556xh): carta comune da 60 a 120 gr/m² (da 16 a 32 lb); foto da 
125 a 250 gr/m² (da 33 a 66 lb); brochure da 120 a 180 gr/m² (da 32 a 48 lb); biglietti da 163 a 200 gr/m² (da 90 a 110 lb) 

Fronte/retro: carta comune da 60 a 120 gr/m² (da 16 a 32 lb); brochure da 120 a 180 gr/m² (da 32 a 48 lb); biglietti da 163 a 200 gr/m² 

(da 90 a 110 lb) 

  ADF: carta comune da 60 a 120 gr/m² (da 16 a 32 lb); brochure da 120 a 180 gr/m² 
(da 32 a 48 lb); biglietti da 163 a 200 gr/m² (da 90 a 110 lb) 

Tipi di supporti 
compatibili 

Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, heavy, extra heavy, preforata, riciclata, bond-carta fine, altre carte comuni InkJet), 
foto (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica per getto d’inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa 
speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti di auguri, altra carta speciale per getto 

d’inchiostro) 

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5  

(driver HP PCL 5 disponibile sul web) 

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, stampa nativa 

PDF (v 1.7) 

Font 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP postscript Level 3 (simbolo Euro integrato); 
1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista® 8 Font (Calibri, Cambria); soluzioni supplementari 

font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili presso 
hp.com/go/laserjetfonts 

Connettività 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 per rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP) 

  In aggiunta: porta fax modem 

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

Stampa da mobile Di serie: HP ePrint,36 Apple AirPrint,37 certificata Mopria,38 Google Cloud Print™ 2.0 

 Opzionali: 

Stampa direct 
wireless13 e NFC  
touch-to-print14 

In aggiunta: 

Stampa direct 
wireless13 e NFC 
touch‑to‑print14 

Opzionali: 

Stampa direct wireless13 e NFC touch-to-print14 

http://www.hp.com/go/laserjetfonts
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 HP PageWide  
Enterprise Color 
556dn 

HP PageWide 
Enterprise Color  
556xh 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586dn 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586f 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color Flow 586z 

 

Protocolli di rete IPv4/IPv6: compatibile Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superiore), 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: ePrint, Google Cloud 2.0 

Sicurezza Gestione delle identità: autenticazione con chiave pre-condivisa, autenticazione Kerberos, soluzioni opzionali di autenticazione 

avanzata HP e di terze parti (ad es. lettori di badge) 

Rete: IPsec/Firewall con certificato, chiave di autenticazione precondivisa, autenticazione Kerberos; supporto per Configurazione WJA-10 IPsec 

usando il plug-in IPsecs, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise 

Dati: Crittografia storage, PDF ed Email crittografate (librerie crittografiche Microsoft convalidate FIPS 140), Secure Erase, SSL/TLS 

(HTTPS), credenziali crittografate 

Dispositivo: Slot per blocco di sicurezza, disabilitazione porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di protezione 

Gestione della 

stampante 

Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Template, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration 

Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, 

Remove Plug Play Drivers); Software HP Web Jetadmin;9 Kit di risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); 

HP JetAdvantage Security Manager22 

Sistemi operativi 

compatibili39 

Sistemi operativi Windows compatibili con il driver incluso: Windows XP SP3 tutte le edizioni a 32 bit (XP Home, XP Pro, ecc.), 

Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), Windows 7 tutte le edizioni a 32 e 64 bit, 

Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (esclusa RT per tablet), Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (tranne RT per tablet) 

Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (Da HP.com): Windows XP SP3 edizioni a 32 e 64 bit (XP Home, 

XP Pro, ecc.), Windows Vista tutte le edizioni a 32 e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.), Windows 7 tutte le edizioni a 32 e 64 bit, 

Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (tranne RT per tablet), Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (tranne RT per tablet) 

Sistemi operativi Mac (driver di stampa HP disponibili su HP.com e sull‘Apple Store): OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, 

OS X 10.11 El Capitan 

Sistemi operativi mobili (driver in-OS): iOS, Android™, Windows 8/8.1/10 RT 

Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), 

Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) 

Altri sistemi operativi: UNIX 

Sistemi operativi 

di rete 

Sistemi operativi Windows compatibili con driver incluso: Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise 

(+ Servizi Cluster e Terminal), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Servizi Cluster e Terminal), 

Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Servizi Cluster e Terminal) 

Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (UPD) o driver specifici per ogni prodotto da HP.com: Windows 

Server 2003/2003 R2 32-bit-/64-bit (SP1/SP2), Standard/Enterprise/Datacenter (+ Servizi Cluster e Terminal), Windows Server 

2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2), Standard/Enterprise/Datacenter (+ Servizi Cluster e Terminal), Windows Server 2012/2012 

R2 64-bit, Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Servizi Cluster e Terminal) 

Citrix (su Windows Server 2003/2003R2), 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 (In aggiunta Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows 

Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (In aggiunta 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 2012/2012R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 

Server Novell: (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, Novell Clients (novell.com/iprint); Windows 8 (32-bit / 64-bit) consiglia v5.86+, 8.1 consiglia 

v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) consiglia v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) consiglia v5.82+, Windows XP / SP3  

(solo 32-bit) consiglia v5.82+ 

Requisiti di sistema, PC Consultare la sezione "Sistemi operativi compatibili" sopracitata; CD-ROM o DVD o connessione a Internet; USB o connessione di rete 

o connessione wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco; per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare 

microsoft.com) 

Requisiti di sistema, 

Mac 

Consultare la sezione "Sistemi operativi compatibili" sopracitata; Internet, USB, 1 GB di spazio disponibile su disco; per gli hardware 

compatibili con il sistema operativo, consultare Apple.com) 

Dimensioni (larghezza 

x profondità x altezza) 

Operative:  

530 x 463 x 457 mm 

Massime:  

934 x 745 x 457 mm 

(con porta di sinistra e 

vassoio carta principale 

aperti) 

Operative:  

530 x 463 x 597 mm 

Massime:  

1038 x 745 x 

597 mm (con vassoio 

3 opzionale, porta di 

sinistra e vassoio 

carta principale 

aperti) 

Operative: 530 x 564 x 529 mm 

Massime: 934 x 752 x 786 mm (con porta di sinistra e vassoio 

carta principale aperti, con alimentatore documenti sollevato) 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.novell.com/iprint
http://www.novell.com/iprint
http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
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 HP PageWide  
Enterprise Color 
556dn 

HP PageWide 
Enterprise Color  
556xh 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586dn 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color 586f 

Multifunzione 
HP PageWide Enterprise 
Color Flow 586z 

Peso (cartucce 
toner incluse) 

22,2 kg 

 

28,8 kg 32,3 kg 

Contenuto della 
scatola 

Stampante 
HP PageWide 
Enterprise Color 556dn 

Stampante 
HP PageWide 
Enterprise 
Color 556xh 

Multifunzione 
HP PageWide 
Enterprise 
Color 586dn 

Multifunzione 
HP PageWide 
Enterprise Color 586f 

Multifunzione 
HP PageWide 
Enterprise Color 
Flow 586z 

 In aggiunta: cartucce d'inchiostro HP Setup (quadricromia: circa 6.000 pagine ciascuna);17 Manuale di installazione, scheda di supporto; 
documentazione e driver del software su CD-ROM, cavo di alimentazione 

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

Per sistema operativo Mac: Schermata di benvenuto (indirizza gli utenti su HP.com o su OS App Source per il software della stampante) 

  In aggiunta: scansione impostata verso email e cartelle 

  In aggiunta: HP Send Fax 

Software scaricabile Da HP.com: Windows Full Software Solution, Windows Driver Only Solution, Mac Software Solution, HP Universal Print Driver 
(PCL 6 e PS per Windows), HP ePrint Software (per Windows), Linux/Unix Print Driver, HP Web Jetadmin,9 HP Driver Configuration 
Utility, HP JetAdvantage Security Manager22 

Da altri siti: app mobili 

Garanzia Garanzia di un anno con assistenza on-site; assistenza tecnica tramite telefono, chat ed email di un anno 

 

  

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
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Specifiche ambientali ed energetiche 

 HP PageWide 

Enterprise Color 
556dn 

HP PageWide 
Enterprise Color 
556xh 

Multifunzione 
HP PageWide 
Enterprise Color 
586dn 

Multifunzione 
HP PageWide 
Enterprise Color 
586f 

Multifunzione 
HP PageWide 
Enterprise Color 
Flow 586z 

Intervalli ambientali 
esterni 

     

Temperature Con il dispositivo in funzione: da 15° a 30° C (da 59 a 86° F) 

Conservazione: Prima del set-up iniziale (non spurgata): da -40° a 60° C (da -40° a 140° F); Dopo il set-up iniziale 
(spurgata): da 0° a 60° C (da 32° a 140° F)40 

Valori di umidità 

relativa 

Da 20% a 60% RH (raccomandati), da 20% a 80% RH (con dispositivo in funzione), da 5% a 90% RH (non in funzione) 

Altitudine Non previsto Fino a 3.048 m (fino a 10.000 piedi) 

Emissioni di potenza 
acustica41 

Modalità Ready: 3,5 B(A); Stampa attiva: 6,9 B(A) Modalità Ready: 3,5 B(A); Stampa attiva: 6,8 B(A); Copia attiva: 7,0 B(A); 
Scansione attiva: 6,6 B(A) 

Emissioni pressione 

sonora (bystander)  
Modalità Ready: 17 dB(A); Stampa attiva: 55 dB(A) Modalità Ready: 15 dB(A); Stampa e copia attiva: 55 dB(A); Scansione attiva: 

51 dB(A) 

Specifiche di 
alimentazione 

 

Richiede una 
connessione alla 
rete di alimentazione 

Voltaggio in ingresso: da 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) 

Consumi elettrici42 Stampa: 52 watt; 
Ready: 12 watt;  
Sleep: 6,3 watt; 
Manual Off: 0,3 watt; 
Auto Off/Manual On: 
0,3 watt 

Stampa: 52 watt; 
Ready: 15 watt; 
Sleep: 7,5 watt; 
Manual Off: 0,3 watt; 
Auto-Off/Manual On: 
0,3 watt 

Stampa: 62 watt; Ready: 24 watt; 
Sleep: 8,5 watt; Manual Off: 0,3 watt;  
Auto-Off/Manual On: 0,3 watt 

Stampa: 62 watt;  
Ready: 26,5 watt;  
Sleep: 8,5 watt;  
Manual Off: 0,3 watt; 
Auto Off/Manual On: 
0,3 watt 

Consumo elettrico 
tipico (TEC) 

0,877 kWh/settimana 
 (Blue Angel) 

1,261 kWh/settimana 
(Energy Star) 

0,877 kWh/settimana  
(Blue Angel) 

1,397 kWh/settimana 
(Energy Star) 

1,148 kWh/settimana (Blue Angel) 

1,746 kWh/settimana (Energy Star) 

1,148 kWh/settimana 
 (Blue Angel) 

1,741 kWh/settimana 
(Energy Star) 

Funzionalità di 
risparmio energetico 

Tecnologia HP Auto-Off31 

Specifiche ambientali Conforme Blue Angel; certificato ENERGY STAR® 

Sicurezza e conformità 
normativa 

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 / +AC:2011; EN62479:2010 / 
IEC 62479:2010; la conformità allo standard IEC 60950-1 considera tutte le deviazioni nazionali secondo il più aggiornato bollettino 
IECEE CB. UL/cUL Listed e UC CoC (US/Canada); Certificato GS (Germania, Europa); Direttiva basso voltaggio 2006/95/EC con marchio CE 
(Europa) 

Standard di emissioni 
elettromagnetiche 

CISPR 22:2008 Classe A, EN 55022:2010 Classe A, FCC CFR 47, Part 15, ICES-003, Edizione 5, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 
+A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008. Altre autorizzazioni EMC come richiesto dalle normative dei singoli paesi. 

Certificazione 

di conformità 
telecomunicazioni 

 Wi-Fi: EN 301 489-1 
v1.9.2; EN 301 489-
17 v2.2.1; EN 300 
328 v1.8.1, FCC Title 
47 CFR, Parte 15 
Subparte C (Sezione 
15.247)/IC: RSS-210; 
EN 62311:2008/ 
IEC62311:2007 

 Via cavo: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 
v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2, Direttiva R&TTE 
1999/5/CE con marchio CE (Europa); FCC Rules 
and Regulations 47 CFR Parte 68; altre 
autorizzazioni per telecomunicazioni come 
richiesto dalle normative dei singoli paesi. 
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Per ordinare 
 

Scegli gli accessori e i materiali di consumo progettati specificamente per la stampante o per la multifunzione, per assicurarti l’efficienza nelle 

prestazioni. Per ordinare gli accessori e i materiali di consumo qui elencati, consultare hp.com. Per contattare HP nei singoli paesi, consultare 

hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.  

Se non disponi di accesso a Internet, contatta il tuo rivenditore autorizzato HP o chiama HP (USA) al numero (800) 282-6672. 

Prodotto HP PageWide Enterprise Color 556dn 

HP PageWide Enterprise Color 556xh 

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn 

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f 

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z 

G1W46A 

G1W47A 

G1W39A 

G1W40A 

G1W41A 

Materiali di consumo6, 17 Cartuccia PageWide di inchiostro nero originale HP 981A (~6.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro nero ad alta capacità originale HP 981X (~11.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro nero ad altissima capacità originale HP 981Y (~20.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro ciano originale HP 981A (~6.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro ciano ad alta capacità originale HP 981X (~10.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro ciano ad altissima capacità originale HP 981Y (~16.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro magenta originale HP 981A (~6.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro magenta ad alta capacità originale HP 981X (~10.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro magenta ad altissima capacità originale HP 981Y (~16.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro giallo originale HP 981A (~6.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro giallo ad alta capacità originale HP 981X (~10.000 pagine) 

Cartuccia PageWide di inchiostro giallo ad altissima capacità originale HP 981Y (~16.000 pagine) 

Kit di sostituzione del rullo ADF HP 200 (solo su multifunzione serie 586) 

Unità per la raccolta dell’inchiostro 

J3M71A 

L0R12A 

L0R16A 

J3M68A 

L0R09A 

L0R13A 

J3M69A 

L0R10A 

L0R14A 

J3M70A 

L0R11A 

L0R15A 

B5L52A 

B5L09A 

Accessori Vassoio/alimentatore da 500 fogli HP PageWide Enterprise 

Supporto per la stampante HP PageWide Enterprise 

Alimentatore della carta da 3x500 fogli con supporto HP PageWide Enterprise 

HP SODIMM DDR3 800MHz HP da 1 GB x32 a 144 pin  

Porte USB interne HP 

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500 (solo su multifunzione modello 586dn) 

Connettore FIH HP - Foreign Interface Harness (solo su multifunzione serie 586) 

HP Trusted Platform Module 

HP Jetdirect 2900nw Print Server 

Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/stampa wireless 

Kit tastiera HP LaserJet per cinese semplificato e cinese tradizionale (solo su 586z) 

Kit tastiera HP LaserJet per svedese (solo su 586z) 

G1W43A 

G1W44A 

G1W45A 

E5K48 

B5L28A 

CC487A 

B5L31A 

F5S62A 

J8031A 

J8030A 

A7W12A 

A7W14A 

Servizi HP 

Scegli come ottimizzare le prestazioni. HP Care 

per le stampanti ti offre una serie di opzioni per 

gestire la stampa, dai servizi Care Pack ai servizi 

personalizzati e di consulenza. Con i Servizi di 

stampa gestiti HP, ci occupiamo noi di tutto. 

I Care Pack, parte di HP Care, ti assicurano la protezione dei tuoi investimenti in stampa e imaging. Scegli 

il pacchetto di servizi più adatto alle tue esigenze e mantieni la tua multifunzione e la tua azienda sempre 

operative. Finalmente il tuo ufficio può dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi e più tempo 

allo svolgimento del lavoro. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/cpc.43 

  

Soluzioni HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja  

HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd  

HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager  

Font HP LaserJet, codici a barre ed emulazione IPDS disponibili su hp.com/go/laserjetfonts  

Per maggiori informazioni sulle soluzioni infrastrutturali, gestionali e di workflow disponibili, consultare 

hp.com/go/printingsolutions  

 

 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/go/printingsolutions


Guida al prodotto  |  Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586 

HP PageWide Enterprise Color serie 556 

21 

Appendice A:  
Dotazioni per 
la sicurezza 
 

 

 

 

 

 

Risorse 

Soluzioni per la sicurezza HP JetAdvantage: 

• Sito web: hp.com/go/secureprinting 

• Panoramica delle soluzioni: 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 

aspx/4AA3-1295EEW.pdf 

• Video: 

http://h20621.www2.hp.com/video-

gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-

486E-9642-D720EDCF647F/r/video/ 

HP JetAdvantage Security Manager:22 

• Sito web: hp.com/go/securitymanager 

• Brochure: 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 

aspx/4AA3-9275EEW.pdf 

• Video: 

http://h20621.www2.hp.com/video-

gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-

D836765A943C/r/video/ 

 

Proteggi le tue informazioni aziendali 

I dispositivi PageWide offrono diverse opzioni per la protezione del tuo ambiente di stampa e imaging. 

Puoi contare sulla massima sicurezza di stampa integrata da HP,2 e su soluzioni per la sicurezza 

facoltative e integrate come la stampa tramite PIN. Inoltre, la multifunzione serie 586 e il modello 

556xh sono dotati di disco rigido protetto ad alte prestazioni HP di serie.  

Proteggi la tua stampante 
Man mano che le funzionalità aumentano e i dispositivi diventano sempre più parte integrante 

del tuo lavoro, la loro sicurezza diventa ancora più importante. Queste funzionalità consentono 

la protezione dei dispositivi PageWide: 

• Protezione integrata: funzionalità integrate di sicurezza multi-livello, in grado di proteggere 

il dispositivo da minacce complesse, dall‘accensione allo spegnimento. Nel caso in cui siano 

rilevate anomalie, il dispositivo si riavvierà in stato sicuro conosciuto. 

– HP Sure Start: garantisce ogni volta il corretto avvio del BIOS, attraverso codici autentici HP 

non alterati e senza alcun danneggiamento, avvalendosi della stessa tecnologia dei 

PC HP Elite Notebook. 

– Tecnologia whitelisting: garantisce che il firmware del dispositivo si carichi ogni volta 

correttamente con codice autentico HP, senza danneggiamenti. Sempre. 

– Funzione di rilevamento delle intrusioni: protegge dalla minaccia dei malware, consentendo 

al dispositivo un regolare funzionamento senza alterazioni o corruzioni. 

• Firma dei codici: il firmware firmato da HP garantisce che è stato prodotto da HP (autenticità) 

e che il firmware non è stato in alcun modo alterato (integrità). 

• Firewall: il firewall di rete integrato del dispositivo consente o nega l‘accesso a specifiche porte 

TCP/UDP e servizi. 

• Disabilitazione fisica delle porte: le porte host USB, le porte di rete e altre porte fisiche possono 

essere disabilitate per impedirne un uso non autorizzato. 

• Certificati CA & Device Identity: questi dispositivi supportano certificati di identità firmati 

dall‘autorità per i certificati aziendali, che offrono la verifica dell‘identità e dell‘autenticità. 

Questi dispositivi supportano inoltre i certificati CA per la convalida dei certificati di identità. 

I certificati possono abilitare comunicazioni sicure end-to-end con il dispositivo se usati con 

funzioni come IPsec, Secure-IPP, ePrint e altre. Possono essere archiviati certificati addizionali 

per convalidare i server email S/MIME e l‘autenticazione 802.1x. 

• Autenticazione e autorizzazione: l’autenticazione aiuta la tua attività a gestire l’accesso 

da parte degli utenti, a proteggere l’accesso alle utility di gestione e ad evitare configurazioni 

del dispositivo non volute. Controlla l‘accesso al dispositivo, alle impostazioni del dispositivo 

e alle funzioni, grazie a opzioni quali: 

– Metodi di autenticazione incorporati multipli. Stampa con ID positivo. Con le opzioni di 

autenticazione disponibili dal dispositivo, puoi configurare l‘autenticazione Windows/Kerberos, 

l‘autenticazione LDAP e l‘autenticazione tramite PIN utente, che si integra con la tua 

infrastruttura esistente. 

– Autenticazione e autorizzazione del dispositivo basate sui ruoli con HP FutureSmart. 

Con HP FutureSmart hai più controllo che mai sulla protezione del dispositivo e sulle 

impostazioni relative ai permessi. Gli amministratori IT possono decidere chi può interagire 

con determinate funzionalità dei dispositivi, contribuendo a rendere i processi più sicuri, 

a controllare gli accessi e a sostenere le policy di protezione del sito. 

– Soluzioni di autenticazione di HP e di terze parti. Con le soluzioni opzionali HP Access Control, 

puoi abilitare l‘autenticazione avanzata mediante carte di prossimità. Il pocket di integrazione 

hardware (HIP) sul pannello di controllo consente di utilizzare i lettori di carte selezionati.10 

• Protezione fisica del dispositivo: sia il dispositivo sia il disco rigido protetto HP ad alte 

prestazioni integrato (solo su multifunzione serie 586 e 556xh) possono essere fisicamente 

protetti dal furto e dalle manomissioni mediante un blocco che richiede una chiave fisica per 

essere rimosso (accessorio da acquistarsi separatamente). 

• Common Criteria Certification (CCC): CCC è una certificazione di sicurezza riconosciuta in 26 paesi 

del mondo. HP certifica che la funzionalità in termini di sicurezza dei suoi dispositivi Enterprise 

è in linea con gli standard per la sicurezza dei dispositivi di imaging e stampa IEEE 2600. 

  

http://www.hp.com/go/secureprinting
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275EEW.pdf
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-D836765A943C/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-D836765A943C/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824C-D836765A943C/r/video/
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Proteggi i tuoi dati 
I tuoi dispositivi contengono dati sensibili: assicurati che non siano a rischio. HP offre dotazioni 

di sicurezza per ogni fase del lavoro. 

Proteggi i dati in transito con le seguenti funzioni: 

• Crittografia dello storage: difendi i tuoi dati. Il disco rigido protetto HP ad alte prestazioni offre 

una crittografia completa dell‘hardware AES a 256 bit (multifunzione serie 586 e modello 556xh). 

• Secure Erase: il dispositivo offre funzionalità integrate per la sovrascrittura protetta dei dati 

archiviati, consentendo la rimozione sicura dei dati sensibili. HP offre numerosi meccanismi per 

la cancellazione dei dati archiviati, inclusa la funzionalità conforme a U.S. National Institute 

of Science and Technology (NIST) Special Publication 800-88. 

• Protezione delle password: le password archiviate sono crittografate per contribuire a proteggere 

queste informazioni critiche. 

• Chiavi protette, credenziali e certificati: per un ulteriore livello di sicurezza l'accessorio opzionale 

HP Trusted Platform Module (TPM) può essere facilmente aggiunto al dispositivo, per rafforzare 

la protezione delle credenziali e dei dati protetti, sigillando automaticamente le chiavi di crittografia 

del dispositivo al TPM. Offre inoltre un'identità protetta al dispositivo generando e proteggendo 

chiavi private per i certificati.28 

Proteggi i dati in transito con le seguenti funzioni: 

• Protezione di rete: i dati trasmessi mediante la rete possono essere protetti tramite IPsec 

e i processi di stampa possono essere crittografati anche utilizzando l’IPP (Internet Printing 

Protocol) su SSL/TLS. 

• CipherSuite Encryption Strength: si può selezionare il livello d’intensità della crittografia, 

per prevenire l‘uso di protocolli legacy o non sicuri per i dati in transito. 

• FIPS-140 Mode: garantisce che il dispositivo usi i moduli di crittografia convalidati FIPS-140 

disponibili per la crittografia TLS, la firma e la crittografia SNMPv3 e i certificati firmati. 

• Stampa crittografata protetta con HP UPD 5.3.1 o successivo: per una sicurezza supplementare, 

scegli Secure Encrypted Print. HP UPD29 offre un’autentica crittografia e decrittazione AES256 

simmetrica dei processi di stampa dal client alla pagina, mediante password definita dall’utente 

con utilizzo di librerie crittografiche Microsoft convalidate FIPS 140. 

• Acquisizione e invio protetti: sulla multifunzione serie 586, i PDF scansionati e le email possono 

essere crittografati mediante le librerie crittografiche Microsoft integrate convalidate FIPS 140. 

HP offre inoltre un ricco portfolio di soluzioni per il flusso di lavoro HP JetAdvantage, che include 

capacità avanzate di acquisizione e instradamento con livelli di sicurezza enterprise. Consultare la 

sezione "Soluzioni per il flusso di lavoro opzionali HP JetAdvantage" a pagina 11 per maggiori 

informazioni. 

• Protezione per la gestione: i dati sulla gestione dei dispositivi che viaggiano in rete tra il dispositivo 

e HP Web Jetadmin9, e altri strumenti di gestione, possono a loro volta essere protetti mediante 

SNMPv3. Può essere applicato HTTPS (HTTP su SSL/TLS), così tutte le connessioni all‘interfaccia 

di amministrazione del dispositivo Embedded Web Server sono crittografate e sicure. 

• Stampa da mobile protetta: HP offre diverse opzioni di stampa da mobile protetta. Per maggiori 

informazioni, consultare "Produttività senza paragoni per le imprese" a pagina 10. 

Proteggi i tuoi documenti fisici 
HP offre numerose soluzioni opzionali per evitare che i documenti finiscano nelle mani sbagliate 

e prevenire le frodi. Ad esempio: 

• Stampa pull: i documenti vengono trattenuti e resi disponibili solo alla persona che li ha 

stampati. La soluzione di stampa pull aiuta a proteggere i dati sensibili, mediante richiesta 

di autenticazione presso il dispositivo, e offre agli utenti la flessibilità di poter ritirare ("pull") 

I documenti da qualsiasi dispositivo abilitato alla soluzione. 

– HP JetAdvantage Private Print: con la stampa pull HP basata su cloud si hanno i vantaggi 

della stampa pull, ma non la sua complessità.27 Non richiede un server, né installazione 

o manutenzione. Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com/ondemand. 

  

http://www.hpjetadvantage.com/ondemand
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HP JetAdvantage Security Manager 

Metti in sicurezza il tuo parco stampanti HP 

con la soluzione definita pionieristica 

da Buyers Laboratory (BLI).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le best practice di HP in fatto di sicurezza 

Fin dal 2005 HP pubblica liste di controllo di 

best practice in tema di sicurezza per gli ambienti 

di rete comuni alle aziende e alle piccole e medie 

imprese. HP raccomanda ai clienti di integrare 

nei propri ambienti di lavoro le configurazioni 

di protezione consigliate. 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di 

sicurezza HP e le liste di controllo, consulta  

hp.com/go/secureprinting. 

 

– Stampa pull con HP Access Control: questa soluzione opzionale basata su server offre diverse 

forme di autenticazione, tra cui l‘emissione di badge, oltre a sicurezza, gestione e scalabilità 

di livello enterprise. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/hpac. 

• Funzioni anti-frode integrate: uno strumento prezioso nel caso di documenti sensibili quali 

documenti sanitari, certificati anagrafici o trascrizioni. Le funzionalità anti-frode sono incorporate 

prima di essere indirizzate verso il dispositivo e stampate su carta comune, utilizzando la soluzione 

opzionale HP e TROY Secure Document Printing. 

Gestisci facilmente la sicurezza su tutti i dispositivi 

HP JetAdvantage Security Manager 
Implementa efficienti politiche per la sicurezza su tutto il parco dispositivi e proteggi tutti i prodotti HP 

con l‘opzionale HP JetAdvantage Security Manager.22 

• Molte attività ripetitive possono essere automatizzate, semplificando il lavoro dei tuoi 

collaboratori IT e proteggendo i dati e i documenti più importanti della tua azienda. 

• Semplifica il processo per dislocare e monitorare in sicurezza i dispositivi, applicando un singolo 

criterio di protezione in tutto il parco stampanti. 

• Definisci i criteri di protezione della stampa per il tuo ambiente di lavoro in tutta semplicità, 

utilizzando il template HP Security Manager Base Policy. 

• Proteggi i nuovi dispositivi HP non appena vengono aggiunti alla rete con HP Instant-on Security. 

Il software configura automaticamente le impostazioni per conformarsi alla policy di sicurezza 

aziendale. 

• Migliora la sicurezza delle comunicazioni tra la tua infrastruttura e il dispositivo, implementando 

certificati di identità unici per tutto il parco dispositivi e monitorandoli costantemente per assicurarti 

che rimangano validi con l‘efficiente strumento di gestione dei certificati di HP Security Manager. 

Gli oneri amministrativi per l'installazione dei certificati unici di identità su tutto il parco dispositivi HP 

sono inferiori rispetto a quelli dell'installazione manuale su un singolo dispositivo. 

• Mantieni e verifica attivamente la conformità con i criteri di protezione definiti, tramite il monitoraggio 

automatizzato e il reporting basato sul rischio di HP Security Manager. 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni su HP JetAdvantage Security Manager, consultare: 

hp.com/go/securitymanager 

Integrazione stampanti HP ArcSight 

HP ArcSight offre un monitoraggio in tempo reale delle condizioni di sicurezza dei dispositivi HP di 

imaging e stampa con lo strumento leader di settore Security Information and Event Management 

(SIEM). 

• Gli eventi HP FutureSmart relativi alla sicurezza dei dispositivi di scansione e stampa sono 

facilmente registrati e raccolti. 

• Gli eventi vengono analizzati e messi in correlazione e i rischi vengono evidenziati sul pannello 

ArcSight e nei rapporti pre-costruiti. 

• I dispositivi possono essere facilmente monitorati dalla sicurezza IT come parte del più ampio 

ecosistema IT, rendendo possibili azioni correttive. 

 

Crea/ 
rivedi le policy 

Aggiungi  
dispositivi 

Valuta i 
dispositivi 

Correggi i 
dispositivi 

Rinnova i 
certificati 

Verifica i 
risultati 

HP JetAdvantage Security Manager 

http://www.hp.com/go/secureprinting
http://www.hp.com/go/hpac
http://www.hp.com/go/securitymanager
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Appendice B: 
Dotazioni per 
la gestione del 
parco stampanti 
 

 

 

Risorse 

HP Web Jetadmin: 

• Sito web: hp.com/go/wja 

• Panoramica delle soluzioni: 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 

aspx/4AA5-2719EEW.pdf 

• Video: 

http://h20621.www2.hp.com/video-

gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-

B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/ 

HP Universal Print Driver: 

• Sito web: hp.com/go/upd 

• Panoramica delle soluzioni:  

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 

aspx/4AA2-4781EEW.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione semplificata one-to-one 
del dispositivo 

I dispositivi PageWide possono anche essere 

gestiti mediante HP Embedded Web Server. 

Usa un browser web per monitorare lo stato, 

configurare i parametri di rete e accedere 

alle funzioni dei dispositivi. 

 

 

Controllo dell’accesso al colore 

Usa HP Web Jetadmin9 e HP Universal Print Driver29 

per assegnare l‘accesso al colore per utente, ora 

del giorno o applicazione o per bloccare la stampa 

a colori del tutto, fino a che non sia necessaria 

per speciali progetti. Le persone che davvero 

possono trarre vantaggio dall‘uso del colore, 

come il tuo team vendite o il reparto marketing, 

possono utilizzarlo, mentre agli altri è assegnata 

di default la stampa in bianco e nero.44 

Una gestione efficace e centralizzata 

I dispositivi PageWide sono supportati da HP Web Jetadmin,9 una soluzione per la gestione 

HP JetAdvantage. Una soluzione unica, che consente di gestire efficacemente una vasta gamma 

di dispositivi di rete e connessi a PC, incluse stampanti, prodotti multifunzione e scanner. Installa, 

configura, risolvi i problemi, proteggi e gestisci da remoto i tuoi dispositivi, aumentando così la 

produttività dell‘impresa grazie al risparmio di tempo, al controllo dei costi e alla protezione delle 

risorse, assicurando un migliore ritorno sull'investimento. Integra facilmente nuovi dispositivi  

HP senza dover aggiornare HP Web Jetadmin.9 Un plug-in universale permette di supportare la 

maggior parte delle funzioni dei nuovi dispositivi e applicare i criteri aziendali in un unico passaggio, 

aiutandoti a risparmiare tempo e a semplificare la gestione dei dispositivi. 

HP Web Jetadmin ti consente di: 

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

• Ottenere visibilità sull’uso dei materiali di consumo, per prendere decisioni d’acquisto più oculate, 

ridurre le spese e identificare e allocare i costi di stampa a singoli reparti o utenti. 

• Semplificare e, in molti casi, automatizzare le operazioni di routine. Ad esempio puoi applicare 

le policy all’intero parco dispositivi per configurare automaticamente i nuovi dispositivi con le 

corrette impostazioni di stampa e protezione, non appena vengono aggiunti in rete. 

• Fornire al personale dell’helpdesk gli strumenti necessari, come gli avvisi automatici per risolvere 

i problemi rapidamente e proattivamente, prima ancora di ricevere la chiamata. 

• Verificare che i tuoi dispositivi siano aggiornati con il firmware più recente e siano adeguatamente 

configurati (importante soprattutto per le organizzazioni che devono soddisfare i requisiti 

normativi). 

• Utilizzare potenti strumenti di verifica e reporting per prendere decisioni oculate su come distribuire 

al meglio i dispositivi nella tua organizzazione e trarre il massimo dai tuoi investimenti IT. 

• Sfruttare opzioni addizionali come HP Database Connectivity Module, che opera congiuntamente 

a Web Jetadmin per aiutarti a fissare e a raggiungere obiettivi ambientali. 

• Ottenere il massimo in fatto di protezione dell‘investimento grazie ad HP Web Jetadmin Premium 

Support. Questa opzione di servizio esteso offre al tuo team l’accesso ai tecnici di assistenza 

software dedicati HP, che forniscono consulenza, consigli d’uso, diagnosi sui problemi e altro 

ancora. 

HP Web Jetadmin può risultare vantaggioso per ambienti di stampa di ogni dimensione gestiti dall’IT: 

dalle grandi aziende in cui si gestiscono migliaia di macchine fino alle piccole imprese con pochi 

dispositivi. Per maggiori informazioni, o per scaricare questo strumento software gratuito, 

consultare hp.com/go/wja. 

Con un unico driver comune, stampare è più facile per tutti. 

HP Universal Print Driver consente sia agli utenti di PC portatili Microsoft sia a utenti tradizionali 

di desktop di accedere a tutte le funzionalità di qualsiasi dispositivo HP nel proprio ambiente di 

stampa gestito, senza necessità di assistenza.29 

Fai ordine nel tuo computer: non più driver multipli, ma un’unica soluzione versatile. Aiuta l‘IT 

riducendo sensibilmente il numero di driver da gestire e fornendo gli strumenti necessari per 

migliorare l‘efficienza. Grazie a Universal Print Driver HP (UPD) i tuoi collaboratori IT possono 

facilmente definire le impostazioni dei dispositivi, contribuendo a ridurre i costi di stampa, 

migliorare la sicurezza e soddisfare i parametri ambientali. Ad esempio, è facile impostare la 

stampa fronte/retro o una più rapida sospensione su tutto il parco dispositivi. Inoltre, i preziosi 

strumenti dell’HP UPD Printer Administrator's Resource Kit ti aiutano a risparmiare tempo e costi, 

semplificando i compiti dell’IT, implementando le policy di stampa e monitorando l’uso in tutta 

l’azienda. Puoi anche utilizzare HP UPD in abbinamento con HP Web Jetadmin9 per creare elenchi 

di stampanti gestite sull’intero parco, report e altro ancora. 

Questa preziosa soluzione driver per tutto il parco dispositivi è scaricabile gratuitamente, così 

come gli strumenti del Printer Administrator’s Resource Kit. Per maggiori informazioni su come 

HP Universal Print Driver può aiutarti a proteggere il tuo investimento in imaging e stampa, 

a semplificare la gestione e ad aumentare la produttività, consulta hp.com/go/upd. 

 

http://www.hp.com/go/wja
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2719EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2719EEW.pdf
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/
http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67-B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/
http://www.hp.com/go/upd
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781EEW.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781EEW.pdf
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
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Appendice C: 
Funzionalità del 
pannello di controllo 

 

Risoluzione facilitata dei problemi 

Questi dispositivi PageWide possono aiutarti a far risparmiare tempo prezioso al tuo reparto IT, 

semplificando la risoluzione dei problemi. Il nuovo pannello di controllo remoto permette agli utenti 

di utilizzare l'interfaccia utente da remoto. In questo modo il reparto IT può risolvere i problemi senza 

doversi recare presso il dispositivo.45 Gli utenti possono anche risolvere velocemente i problemi 

tecnici grazie agli innovativi servizi Online Help di HP, basati su cloud, sempre pertinenti e aggiornati. 

Risolvi facilmente i problemi dal tuo PC o dal tuo dispositivo mobile. Un codice QR sullo schermo 

touch regolabile ti connette al rapido e accurato servizio Online Help, accessibile tramite smartphone 

e tablet.46 Puoi trovare questi link anche sul registro eventi di HP Embedded Web Server. 

 

 

 

 

 

 

Modifica i lavori direttamente alla multifunzione 

Il pannello di controllo della multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586 offre la funzione 

anteprima immagine, che ti consente di effettuare meno operazioni e ridurre gli errori. Visualizza 

e modifica le scansioni direttamente dal pannello di controllo del dispositivo, con schermo touch 

a colori da 20,3 cm, prima di inviarle. Ottieni facilmente le scansioni di cui hai bisogno con la qualità 

che desideri. Visualizza immediatamente e modifica le scansioni prima di inviarle, eliminando così 

la necessità di utilizzare il computer. 

Scansiona più pagine mediante l‘alimentatore automatico e visualizzale come anteprime ridotte, 

oppure ingrandisci e scorri per ispezionarle più da vicino. Prima di finalizzare un documento, puoi 

riordinare, ruotare, eliminare, aggiungere e ingrandire le pagine. Puoi applicare le modifiche a una 

singola pagina o a più pagine contemporaneamente. La separazione dei gruppi di file permette 

agli utenti di creare file PDF o PDF/A separati dai documenti scansionati. La multifunzione Flow 

modello 586z può inoltre creare file PDF OCR e PDF/A OCR.20, 45 
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 Utilizza i Quick Set HP per creare flussi di lavoro automatizzati 

La funzione di invio digitale della multifunzione 586 consente agli utenti di indirizzare i documenti 

verso numerose destinazioni, tra cui destinatari email, USB, cartelle di rete, indirizzi fax,26 o cloud.12 

Con il modello Flow 586z, puoi anche inviare le scansioni a Microsoft SharePoint.12 

I Quick Set HP consentono di lanciare i flussi di lavoro documentali e farli funzionare perfettamente 

ogni volta, con un solo tasto. Tramite l‘ampio schermo touch a colori, I Quick Set HP automatizzano 

tutte le fasi di un complesso flusso di lavoro. Gli utenti riescono a trovare immediatamente quello 

che cercano. 

Oltre alle destinazioni della scansione, possono essere selezionate altre impostazioni. Tra queste, 

i formati file di output quali PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS e PDF/A. Possono anche essere specificate 

le opzioni di protezione, ad esempio PDF crittografati, da consegnare mediante email criptate e 

firmate. I pulsanti Quick Set sono facili da creare, etichettare e posizionare sulla schermata iniziale 

del pannello di controllo, consentendo di reperire velocemente le funzioni utili. 

I Quick Set aiutano inoltre il personale IT, consentendo di autorizzare o bloccare l‘accesso a determinate 

funzioni del dispositivo. Gli utenti trovano già nella schermata iniziale tutto ciò che serve e gli viene 

impedito l‘accesso alle impostazioni che non li riguardano. In questo modo si riducono le chiamate 

all‘assistenza interna. 
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Note 

 
1  Confronto tra dispositivi Enterprise basato sulle specifiche pubblicate dai produttori e relative alla modalità a colori più veloce disponibile delle multifunzione 

business a colori per A4 con prezzo compreso tra € 1.000 e € 3.000 (rispetto alle multifunzione serie 586) e stampanti business a colori per A4 con prezzo 
compreso tra € 500 e € 1.249 (rispetto alle stampanti serie 556) eseguito a novembre 2015; sono esclusi gli altri prodotti HP PageWide e i prodotti con quota di 

mercato pari o inferiore all'1%, sulla base della quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. Velocità HP PageWide basate sulla modalità General 
Office con esclusione della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds. 

2  Sulla base di verifiche HP pubblicate nel 2015 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria dei produttori concorrenti. 

Solo i dispositivi HP di livello Enterprise con FutureSmart offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per la verifica dell‘integrità fino alle capacità di 
auto-riparazione del BIOS. Potrebbe essere necessario un aggiornamento dei service pack FutureSmart per attivare le funzionalità di sicurezza. Per maggiori 
informazioni consultare: hp.com/go/printersthatprotect e hp.com/go/printersecurityclaims. 

3  Confronto tra i costi di gestione della stampa Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche pubblicate dai produttori relative a rendimento per pagina e 
utilizzo di energia, prezzi al pubblico per hardware e materiali di consumo suggeriti dai produttori, media dei prezzi al pubblico dei dispositivi concorrenti, costo per 
pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce a più alta capacità disponibile, materiali di consumo a lunga durata di 

tutte le multifunzione business a colori per A4 con prezzo compreso tra € 1.000 e € 3.000 (rispetto alle multifunzione serie 586) e tutte le stampanti business a 
colori per A4 con prezzo compreso tra € 500 e € 1.249 (rispetto alle stampanti serie 556) eseguito a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato 
pari o inferiore all'1%; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare 

hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies 
4  Dichiarazioni sul consumo di energia per i dispositivi Enterprise basati su dati TEC, riportati su energystar.gov. Dati normalizzati per determinare il consumo di 

energia della maggioranza delle multifunzione laser concorrenti della stessa categoria con prezzo compreso tra € 1.000 e € 3.000 e stampanti laser a colori con 

prezzo compreso tra € 500 e € 1.249 a novembre 2015; dati relativi alla quota di mercato riportata da IDC nel terzo trimestre e soggetti alle impostazioni dei 
dispositivi. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims. 

5  La capacità di alimentazione massima richiede l'acquisto di un vassoio di alimentazione opzionale. 
6  Rendimento basato sui rendimenti secondo lo standard ISO 24711 delle cartucce ad alta capacità originali HP PageWide serie HP 981X confrontate con le cartucce 

originali HP PageWide serie HP 981 e le cartucce ad altissima capacità originali HP PageWide serie HP 981Y confrontate con le cartucce originali HP PageWide 
serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/learnaboutsupplies. Le cartucce opzionali ad alta e ad altissima capacità non sono incluse nella 

stampante e sono da acquistarsi separatamente. 
7  Operatività wireless compatibile solo con operatività a 2,4 GHz. Potrebbero essere necessari un’applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzionalità 

richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/mobileprinting. 
8  La rete wireless richiede l‘acquisto di HP Jetdirect 2900nw Print Server. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso 

e possono essere limitate quando è attiva una connessione VPN. 
9  HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzohp.com/go/webjetadmin. 
10  Le soluzioni implementate mediante pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato. 
11  Velocità di scansione misurate dall'ADF. La velocità effettiva di elaborazione può variare a seconda della risoluzione della scansione, delle condizioni della rete, 

delle prestazioni del computer e del software applicativo. 
12  La funzionalità di scansione è disponibile solo sulla multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586. Richiede un collegamento a Internet per la stampante. 

Per usufruire dei servizi potrebbe essere necessario registrarsi. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del Paese, della lingua e dei contratti. Per 
maggiori informazioni, consultare hpconnected.com. La scansione verso SharePoint e/o cloud richiede una connessione Internet alla multifunzione. Per usufruire 

dei servizi potrebbe essere necessario registrarsi. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del Paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori 
informazioni, consultare hpconnected.com. 

13  La stampa direct wireless è di serie esclusivamente sul modello HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto di un accessorio opzionale HP Jetdirect 

3000w NFC/stampa direct wireless per HP PageWide Enterprise Color 556dn e per la multifunzione serie 586. Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente 
alla rete Wi-Fi® di una multifunzione abilitata alla stampa direct wireless prima di poter stampare. A seconda del dispositivo mobile potrebbero essere necessari 
anche un‘applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della multifunzione o stampante. 

Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/businessmobileprinting. 
14  Funzionalità touch-to-print di serie solo sul modello HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto di un accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w 

NFC/stampa direct wireless per HP PageWide Enterprise Color 556dn e per la multifunzione serie 586. Il dispositivo mobile deve essere in grado di supportare la 

stampa abilitata alla comunicazione in prossimità (NFC - Near Field Communication). Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/businessmobileprinting. 
15  Misurazioni effettuate in base allo standard ISO/IEC 24734, a esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare 

hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, all'applicazione software, al driver e alla complessità del documento. 
16  In base allo standard ISO/IEC 17629. La velocità esatta di stampa della prima pagina varia in base alla configurazione del sistema, all'applicazione software, 

al driver e alla complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/printerclaims. 
17  Rendimento medio del colore composito (C/M/G) e nero basato su standard ISO/IEC 24711 e stampa continua. Il rendimento effettivo varia considerevolmente 

in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 
18  Volume di pagine basato su cartucce di inchiostro nero, ciano, magenta e giallo HP 980. Rendimento medio basato sullo standard ISO/IEC 24711 o sulle metodologie 

di test HP e stampa continua. Il rendimento effettivo varia considerevolmente in base al contenuto della pagine stampate e ad altri fattori. 
19  Una riduzione dei servizi di manutenzione programmati in base a 150.000 pagine stampate, e confronti pubblicati relativi alla maggioranza delle stampanti 

e multifunzione laser a colori per formato A4 della stessa categoria con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quota di mercato riportata da IDC al terzo 
trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims. 

20  L'OCR integrato è supportato solo dalla multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z ed è progettato per stampe poco frequenti. Per l'utilizzo di OCR 
per grandi volumi, si consiglia di valutare la possibilità di dotarsi del software opzionale Digital Sending (DSS) basato su server. 

21  Alcune funzionalità richiedono acquisti aggiuntivi. Potrebbe essere necessario un aggiornamento dei service pack FutureSmart per attivare le funzionalità di sicurezza. 

Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printsecurity. 
22  Basato su una ricerca interna HP sui prodotti concorrenti (Device Security Comparison, gennaio 2015) e sul Solutions Report relativo ad HP JetAdvantage Security 

Manager 2.1 di Buyers Laboratory LLC, eseguita a febbraio 2015. Richiede un acquisto separato. Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/securitymanager. 
23  Sulla base di test interni HP relativi agli inchiostri pigmentati originali HP su carta ColorLok®. 
24  Resistenza all'acqua, allo sbiadimento, alle sbavature e alle macchie da evidenziatore sulla base di di test interni HP ed ISO 11798. Per maggiori informazioni, 

consultare hp.com/go/printpermanence. 
25  Richiede l'acquisto di un software per il server, quale HP Access Control Secure Pull Printing (per la protezione della stampa pull) o HP ePrint Enterprise. 

Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/businessmobileprinting. 
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26  La funzionalità fax è di serie solo sui modelli della multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f e sulla multifunzione Flow 586z; è opzionale sul modello 

di multifunzione 586dn. 
27  HP JetAdvantage Private Print è gratuita e richiede che la stampante o la multifunzione disponga di servizi web abilitati e sia connessa a Internet. Non disponibile 

in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com/ondemand. 
28  L‘uso dell‘accessorio opzionale HP Trusted Platform Module può richiedere l‘aggiornamento del firmware. 
29  HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato all‘indirizzo hp.com/go/upd. 
30  HP raccomanda che il numero di pagine stampate mensilmente sia compreso nell’intervallo definito, per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo in base 

a fattori che includono gli intervalli di sostituzione dei materiali di consumo e il ciclo di vita del dispositivo per un periodo di garanzia estesa. 
31  Le funzionalità della tecnologia HP Auto-Off dipendono dal dispositivo e dalle impostazioni. 
32  Misurazioni dei tempi di stampa della prima pagina e della velocità di copia effettuate in base allo standard ISO/IEC 29183, con esclusione della prima serie 

di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, 

all'applicazione software, al driver e alla complessità del documento. 
33  Basato su immagine test standard ITU-T n.1 a risoluzione standard e codifica MMR, il dispositivo fax HP è in grado di trasmettere alla velocità di 3 sec/pagina 

con protocollo V.34 e 6 sec/pagina con protocollo V.17. 
34  Per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, HP raccomanda che il numero di pagine scansionate mensilmente sia compreso nell’intervallo definito. 
35  La produttività è definita come il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore offre un confronto tra la validità del prodotto 

rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e dispositivi multifunzione per soddisfare la 

richiesta di utenti singoli o gruppi collegati. 
36  La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbero essere necessari un‘applicazione o un software. Operatività wireless compatibile solo 

con operatività a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/mobileprinting. 
37  Supporta i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o successivi: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o successivi), iPod touch (terza generazione o successivi). Funziona con le stampanti 

HP abilitate AirPrint e richiede che la stampante sia collegata alla stessa rete del dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla 
distanza dal punto di accesso. 

38  La stampante HP certificata Mopria e il dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete wireless o disporre di una connessione direct wireless. 
Le prestazioni dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso wireless. Operatività wireless compatibile solo con router a 2,4 GHz. 

39  Non tutti i "Sistemi operativi compatibili" sono supportati con il software incluso; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e successivi; 

per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) si forniscono solo i driver di stampa e scansione; il sistema operativo per tablet 
Windows RT (32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato in RT; i modelscript UNIX sono disponibili su HP.com (i Modelscript sono driver 
di stampa per sistemi operativi UNIX); i sistemi Linux utilizzano un software HPLIP interno. 

40  Se conservata al di sotto delle temperature più basse consigliate con il dispositivo in funzione, l’unità dovrà essere scaldata lentamente fino a raggiungere una 
temperatura operativa approvata (HP raccomanda di aspettare 24 ore ad una temperatura operativa adeguata prima di usare la stampante). 

41  I valori acustici sono soggetti a modifiche. Per i dati aggiornati, visitare hp.com/support. 
42  I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei Paesi in cui la stampante è venduta. Non convertire i voltaggi operativi. Potrebbe danneggiare la stampante 

e annullare la garanzia di prodotto. 
43  I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio inizia dalla data di acquisto dell’hardware. Soggetto a restrizioni 

e limitazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/cpc. 
44  Le funzionalità di controllo dell'accesso al colore variano in base al dispositivo. 
45  La disponibilità dipende dagli aggiornamenti e dagli upgrade del firmware o del software. 
46  Online Help deve essere abilitato sulla stampante o sulla multifunzione. Il dispositivo mobile deve essere collegato a Internet per poter accedere ai servizi online. 
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