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Prestazioni e sicurezza alla massima potenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La stampa 

più sicura al mondo1 
Velocità elevate ed efficienza 

energetica 
Più pagine, più prestazioni, 

più protezione 
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La stampa 
più sicura 
al mondo1 

Solo le stampanti HP di categoria enterprise sono dotate di capacità di auto-riparazione in tempo 
reale dagli attacchi, offrendo al tempo stesso eccezionali funzionalità di gestione. Eseguono 
automaticamente il monitoraggio delle minacce, il rilevamento delle intrusioni e provvedono alla 
convalida del software operativo mentre gestiscono il parco a livello centrale in tutta semplicità.  

 

 

 

 

 

Sempre all’erta  L’evoluzione 
della sicurezza 

 Centralizzazione del 
controllo a favore 
dell'ottimizzazione 
dell'efficienza  

Solo le stampanti HP Enterprise offrono funzionalità 
per la sicurezza integrate e sempre attive.1  

• Grazie a HP Sure Start, ogni stampante controlla 
regolarmente il proprio codice operativo, 
eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di 
tentativi di intrusione. 

• La tecnologia whitelisting verifica il firmware 
durante l’avvio a garanzia dell'autenticità del 
codice, con firma digitale HP.  

• Il rilevamento delle intrusioni durante 
l’operatività esegue il monitoraggio costante 
delle attività per rilevare e bloccare gli attacchi, 
quindi si riavvia automaticamente.  

Ottenete notifiche istantanee in caso di potenziali 
problematiche alla sicurezza, in modo che possano 
essere intraprese immediatamente le azioni 
necessarie a prevenire potenziali attacchi. 
Questa stampante si avvale degli strumenti SIEM 
(Security Information and Event Management) 
leader di settore, quali Splunk and ArcSight. 

 

 Proteggete la vostra stampante grazie a oltre 
100 funzionalità di sicurezza integrate. 2 
Proteggete le informazioni sulla stampante  
e in transito sulla rete. Archiviate i dati sul disco 
rigido a elevate prestazioni HP Secure opzionale 
che offre una crittografia a 256 bit. 

Aggiungete una serie di funzionalità, quali i lettori 
di badge e molto altro, mediante il pocket di 
integrazione hardware (HIP).3 Consentite alla 
vostra stampante di archiviare e proteggere file più 
grandi, grazie all’upgrade opzionale di 1 GB della 
memoria. Proteggete ulteriormente le 
informazioni sul dispositivo, quali chiavi, 
password, certificati e molto altro, con HP 
Trusted Platform Module opzionale.4 

Sviluppate e impiegate facilmente soluzioni HP 
e di terze parti con HP Open Extensibility Platform 
(OXP). Le soluzioni HP Access Control opzionali 
vi consentono il potenziamento della sicurezza, 
contribuendo al contempo alla riduzione dei costi.  

 Centralizzate il controllo del vostro ambiente 
di stampa con HP Web Jetadmin.5 
HP JetAdvantage Security Manager opzionale 
offre un approccio efficace e basato su policy 
per la protezione dei dispositivi HP.6 Impostate 
le policy di configurazione della sicurezza con 
grande facilità e convalidate automaticamente 
le impostazioni di tutto il parco dispositivi. 
Per maggiori informazioni in materia di 
sicurezza, consultare l’Appendice A, a pagina 13; 
per informazioni sulla gestione del parco consultare 
l’Appendice B, a pagina 16. 

Semplificate la stampa aziendale grazie al 
primo portale SaaS (Software as a Service) del 
settore7 per la gestione di applicazioni e utenti: 
HP JetAdvantage On Demand consente di 
aumentare la produttività ed elimina gli 
investimenti su server e software da un unico 
e pratico sito Web.8 Proteggete i lavori di stampa 
riservati con HP JetAdvantage Secure Print 9 
o HP JetAdvantage Private Print.10 
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Velocità elevate ed efficienza energetica 
Realizzate stampe a colori brillanti con a una stampante a elevata velocità, progettata per 
garantire efficienza energetica. Grazie a questo dispositivo avrete la certezza che i vostri dipendenti 
portino a termine i lavori velocemente e senza interruzioni. 

 

 
 
 
 
 

Per un business sempre 
in movimento 
Passate velocemente da un’operazione all’altra: 
la serie M653 stampa la prima pagina dalla 
modalità Pronto in soli 5,8 secondi in bianco e 
nero o a colori in formato A4.11 Stampate 
documenti fronte/retro alla stessa velocità di 
quelli solo fronte 12, fino a 56 pagine al 
minuto (ppm), formato A4 (serie M653).13 
Stampate velocemente anche i documenti in 
formato A5 fino a 74 ppm, (orizzontale).14 

  

 

 

 

 

Stampate direttamente dal vostro smartphone, 
tablet o notebook sulla vostra stampante abilitata 
Wi-Fi Direct® 15/Bluetooth® Low Energy 16, 
senza dover accedere alla rete aziendale. 
In alternativa, scegliete le soluzioni di stampa 
da mobile gestite (HP JetAdvantage Connect 
o HP Access Control) per funzionalità avanzate 
di gestione e reporting.17 

 
 
Tutto ciò che serve 
per essere produttivi 
Riducete il tempo impiegato per caricare 
e ricaricare la carta grazie alla capacità massima 
di 3.200 fogli.18 Le opzioni di gestione della carta 
per questa serie includono: alimentatore con 
1 cassetto da 550 fogli e 1 cassetto ad alta 
capacità da 2.000 fogli con stand, alimentatore 
con 3 cassetti da 550 fogli ciascuno con stand, 
alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet, 
alimentatore da 550 fogli.19 I vassoi da 550 fogli 
consentono di aggiungere un’intera risma di 
carta e supportano dal formato A6 alle 
dimensioni 216 × 356 mm.  

  
 
 

Consentite ai vostri dipendenti di passare 
velocemente da un’attività all’altra grazie al nuovo 
touchscreen a colori da 10,9 cm con interfaccia 
intuitiva (serie M653). Per maggiori informazioni, 
consultare l’Appendice C a pagina 17. 

Stampate e scansionate presso il dispositivo 
direttamente da un’unità di memoria grazie 
alla porta USB di facile accesso.20 

 

 

 

Creata per ridurre 
i consumi 
Contribuite a mantenere elevata la produttività 
e ridotti i consumi. Questa stampante è stata 
progettata per fornire un’efficienza straordinaria 
a livello energetico, grazie al design innovativo 
e alla speciale formulazione del toner.21 

  

 

 

 

Riducete i costi grazie alle tecnologie  
HP Auto-On/Auto-Off22 e Instant-on23, soluzioni 
che consentono di mettere la stampante in 
modalità Ready quando serve e spegnerla quando 
non la usate. La gestione dei supporti sottili 
permette agli utenti di stampare su carte di peso 
fino a 60 g/m². 

 

56 ppm 
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Più pagine, 
più prestazioni, 
più protezione.  

Assicuratevi più pagine contribuendo alla protezione della vostra stampante, grazie alle cartucce 
toner originali HP con JetIntelligence.24, 25 

 

 

 

 

 

Pagine di qualità 
ineguagliabile  

 Proteggete il vostro 
investimento 

 Subito pronta  
per la stampa 

Ottenete il massimo delle stampe a fronte della 
vostra spesa. Le cartucce toner originali HP con 
JetIntelligence assicurano il 46% di pagine a colori 
in più e il 31% di pagine in bianco e nero in più 
stampate per cartuccia rispetto alle precedenti.25 
Il toner JetIntelligence ColorSphere 3 e il sensore 
automatico di supporti aiutano a realizzare stampe 
di grande efficacia a colori professionali. 

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

 Velocizzate i processi di stampa fin dall’inizio. 
Questa stampante viene fornita con le 
innovative cartucce toner originali HP LaserJet 
con JetIntelligence preinstallate. La rimozione 
automatica del sigillo consente di sostituire 
la cartuccia senza problemi, in modo che 
possiate tornare velocemente a occuparvi del 
vostro business, senza costosi ritardi e inutile 
confusione.  

 

Stampate più pagine e senza interruzioni con le24, 25 cartucce ad alta capacità opzionali.26 (Bianco e nero/a colori: 27.000/22.000 pagine27) 
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Scoprite la stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M652 
Nell’illustrazione: stampante HP Color LaserJet Enterprise M652dn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La serie in sintesi 
 

 
M652n 

 
M652dn 

 
M653dn 

 
M653x 

Codice articolo J7Z98A J7Z99A J8A04A J8A05A 

Velocità di stampa (A4)13 Fino a 47 ppm Fino a 47 ppm Fino a 56 ppm Fino a 56 ppm 

Pannello di controllo Display  grafico a colori  
da 6,9 cm con tastierino 

Display  grafico a colori  
da 6,9 cm con tastierino 

Touchscreen a colori  
da 10,9 cm con icone 

Touchscreen a colori  
da 10,9 cm con icone 

Stampa fronte/retro automatica Manuale    

Vassoio 1 da 100 fogli,  
vassoio 2 da 550 fogli 

    

Alimentatore della carta  
da 550 fogli 28 

Opzionale (fino a due) Opzionale (fino a due) Opzionale (fino a due)  (in aggiunta fino a uno 
opzionale) 

Alimentatore della carta da 550 fogli 
con stand e cabinet28 

Opzionale Opzionale Opzionale Non disponibile 

Alimentatore della carta con 3 cassetti  
da 550 fogli ciascuno con stand28 

Opzionale Opzionale Opzionale Non disponibile 

Alimentatore della carta con 1 cassetto 
da 550 fogli e 1 cassetto ad alta capacità 
da 2.000 fogli con stand28 

Opzionale Opzionale Opzionale Non disponibile 

Stampa diretta da mobile Direct wireless 
opzionale15/NFC29 

Direct wireless 
opzionale15/NFC29 

Direct wireless 
opzionale15/NFC29 

Stampa Wi-Fi Direct integrata15/ 
Bluetooth Low Energy16 

Connessione di rete wireless Opzionale30 Opzionale30 Opzionale30 Opzionale30 
 

Porta USB di facile accesso20 

Pocket di integrazione hardware (HIP)3 

Display grafico a colori da 6,9 cm 
con tastierino 

 

Sportello frontale per l’accesso 
alle cartucce toner 

 
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli Stampa fronte/retro automatica 

integrata (solo M652dn)12 

Vassoio 2 da 550 fogli 

Vassoio di raccolta da 500 fogli 

Sportello destro  
(accesso al percorso stampa) 

 

Slot per blocco di 
sicurezza a cavo 

Gigabit Ethernet integrato 

Porta Hi-Speed USB 2.0 
per la stampa 

Porta per il collegamento 
di dispositivi USB esterni 

Dettaglio del pannello 
posteriore I/O 

Vista anteriore 
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Scoprite la stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M653 
Nell’illustrazione: stampante HP Color LaserJet Enterprise M653x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessori per la gestione della carta 
 

    

 Alimentatore da 550 fogli 
(P1B09A) 

Alimentatore da 550 fogli 
con stand e cabinet 
(P1B10A) 

Alimentatore con 3 cassetti 
da 550 fogli ciascuno con 
stand (P1B11A) 

Alimentatore con 
1 cassetto da 550 fogli 
e 1 cassetto ad alta 
capacità da 2.000 fogli 
con stand (P1B12A) 

Di serie28 M653x (uno)    

Opzionali28 Aggiungibili fino ad uno: M653x 

Aggiungibili fino a due: 
M652n, M652dn, M653dn 

M652n, M652dn, M653dn M652n, M652dn, M653dn M652n, M652dn, M653dn 

  

Porta USB di facile accesso20 

Pocket di integrazione hardware (HIP)3 

Touchscreen a colori  
da 10,9 cm con icone 

 

Sportello inferiore destro  
(accesso al percorso stampa) 

Sportello frontale per l’accesso 
alle cartucce toner 

Stampa Wi-Fi Direct15/  
Bluetooth Low Energy16 

Stampa fronte/retro  
automatica integrata 

Vassoio 2 da 550 fogli 

Vassoio di raccolta da 500 fogli 

Vassoio 3 da 550 fogli 

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli 

Slot per blocco di 
sicurezza a cavo 

Gigabit Ethernet 
integrato 

Porta Hi-Speed USB 2.0 
per la stampa 

Porta per il collegamento 
di dispositivi USB esterni 

Dettaglio del pannello 
posteriore I/O 

Vista anteriore 
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Cosa c’è di nuovo 

 

HP Color LaserJet Enterprise M653dn HP Color LaserJet Enterprise M651dn I vantaggi 

Fino a 56 ppm, solo fronte o fronte/retro,  
bianco e nero e a colori13 

Fino a 42 ppm, solo fronte; fino a 38 ipm, 
fronte/retro13 

Risparmiate tempo, grazie alla stampa solo fronte più 
veloce del 33% e alla stampa fronte/retro più veloce 
del 47%, con un’efficienza del 100% per la stampa 
fronte/retro 

Stampa della prima pagina (FPO) (bianco e nero)  
in soli 5,8 secondi dalla modalità Ready e in 7,8 secondi 
dalla modalità Sleep11, 31 

Stampa della prima pagina (FPO) (bianco e nero) 
in 9,0 secondi dalla modalità Ready  e in 16 secondi 
dalla modalità Sleep11, 31 

Eseguite più rapidamente le vostre attività, grazie alla 
stampa della prima pagina (FPO) più veloce del 36% dalla 
modalità Ready  e del 51% dalla modalità Sleep 

HP Sure Start, rilevamento delle intrusioni durante 
l’operatività e whitelisting 

HP Sure Start non disponibile; whitelisting 
e rilevamento delle intrusioni durante l’operatività 
disponibili mediante aggiornamento del firmware 

Protezione avanzata con tecnologie di protezione 
ideate per impedire gli attacchi e per eseguire 
l’auto-riparazione  

Capacità di alimentazione standard fino a 650 fogli, 
massima fino a 3.200 fogli18 

Capacità di alimentazione standard fino a 600 fogli, 
massima fino a 3.100 fogli18 

Minor numero di interventi; i vassoi da 550 fogli 
consentono di aggiungere un’intera risma prima che 
siano vuoti 

Cartucce toner originali HP con JetIntelligence; 
nero/a colori ad alta capacità (~27.000/22.000 pagine)26, 27 

Cartucce toner originali HP; cartuccia toner nero ad alta 
capacità (~20.500 pagine); solo cartuccia a colori di serie 
(~15.000 pagine)27 

Fino al 46% di pagine a colori di qualità professionale 
in più e fino al 31% di pagine in bianco e nero in più,25 
massime prestazioni di stampa e tecnologia anti-frode 
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Caratteristiche tecniche 
 HP Color LaserJet Enterprise 

M652n 
HP Color LaserJet Enterprise 
M652dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653x 

Codice prodotto J7Z98A J7Z99A J8A04A J8A05A 

Pannello  
di controllo/inserimento dati 

Schermo da 6,9 cm con tastierino; porta USB di facile accesso;20 
pocket di integrazione hardware (HIP)3 

Touchscreen a colori da 10,9 cm con icone; porta USB di facile 
accesso;20 pocket di integrazione hardware (HIP)3 

Velocità di stampa  
(bianco e nero e a colori)13 

Solo fronte: fino a 47/50 ppm (formato A4/lettera) 

A5: fino a 74/4 ppm (orizzontale/verticale)14 

Solo fronte: fino a 56/60 ppm (formato A4/lettera) 

A5: fino a 74/4 ppm (orizzontale/verticale)14 

 Fronte/retro: fino a 47/50 ppm 
(formato A4/lettera) 

Fronte/retro: fino a 56/60 ppm (formato A4/lettera) 

Stampa della prima pagina (in 
bianco e nero o a colori) 

Da modalità Ready :11 in soli 6,5/6,4 secondi (formato A4/lettera) 

Da modalità Sleep:31 in soli 8,5/8,4 secondi (formato A4/lettera) 

Da modalità Ready:11 in soli 5,8/5,7 secondi (formato A4/lettera) 

Da modalità Sleep:31 in soli 7,8/7,7 secondi (formato A4/lettera, nero) 

Risoluzione di stampa Fino a 600 x 600 dpi; fino a 1.200 x 1.200 dpi (linee sottili); HP ImageREt 3600, calibrata PANTONE® 

Funzionalità avanzate  
della stampante 

Anteprima di stampa, stampa di pagine multiple per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione dei documenti, stampa della filigrana, 
archiviazione dei processi di stampa 

Processore 1,2 GHz (tutti i modelli) 

Memoria 1 GB espandibile a 2 GB (tutti i modelli); espandibile a DDR3 Synch Dram 2 GB 

Archiviazione Di serie: eMMC 8 GB (tutti i modelli) 

Opzionale: disco rigido a elevate prestazioni HP Secure (crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura: 
Secure File Erase-Temporary  Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk) 

Classificazione della durata  

 Volume mensile di pagine 
 raccomandato32 

Da 2.000 a 14.000 pagine Da 3.000 a 17.000 pagine 

 Produttività33 Fino a 100.000 pagine Fino a 120.000 pagine 

Specifiche dei supporti     

 Capacità di alimentazione Fino a 650 fogli (massimo 3.200 fogli) 

Vassoio 1: fino a 100 fogli 

Vassoio 2: fino a 550 fogli 

Fino a 1.200 fogli  
(massimo 1.750 fogli) 

Vassoio 1: fino a 100 fogli 

Vassoi 2, 3: fino a 550 fogli 
ciascuno 

 Capacità di output Fino a 500 fogli (tutti i modelli) 

 Stampa fronte/retro Manuale Automatica 

 Formati dei supporti Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 × 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singola e doppia), buste (DL, C5, C6, B5); formato lettera, 
Legal, Executive, Statement, Oficio, 76 × 127 mm, 102 × 152 mm, 127 × 178 mm, 127 × 203, buste (No. 9, No. 10, Monarch); 
formati personalizzati: da 76 × 127 a 216 × 356 mm  

Vassoio 2 e vassoi opzionali 3, 4 e 5: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 × 15 cm, Oficio, 16K, cartolina doppia; formato lettera, Legal, Executive, 
Statement, Oficio, 102 × 152 mm, 127 × 178 mm, 127 × 203; formati personalizzati: da 102 × 148 a 216 × 356 mm  

Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli opzionale: formato A4; lettera, Legal; formati personalizzati non supportati per questo vassoio 

  Fronte/retro: formato A4, A5, RA4, B5, Oficio, 16K; lettera, Legal, Executive, Oficio 

 Peso dei supporti Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune); da 120 a 220 g/m² (carta lucida) 

Vassoio 2 e vassoi opzionali 3, 4, e 5: da 60 a 163 g/m² (carta comune); da 120 a 220 g/m² (carta lucida)  

Vassoio ad alta capacità da 2.000 fogli opzionale: da 60 a 220 g/m² (carta comune) 

  Fronte/retro: da 60 a 163 g/m² (carta comune); da 120 a 220 g/m² (carta lucida) 

 Tipo di supporti compatibili Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, 
extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, carta da lettera, buste, prestampata, perforata, colorata, 
ruvida, pellicola opaca, definita dall’utente 

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

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

Connettività 
 

 
 

 

 

1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host (1 accesso presso dispositivo e 1 esterno); 1 rete Gigabit/Fast Ethernet 
10/100/1000Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware3 

http://www.hp.com/go/laserjetfonts
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 HP Color LaserJet Enterprise 
M652n 

HP Color LaserJet Enterprise 
M652dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653x 

Stampa da mobile HP ePrint,34 Apple AirPrint, 35 certificazione Mopria (tutti i modelli) 

 Opzionali: stampa direct wireless15 e NFC touch-to-print29 (con acquisto dell’accessorio  
HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless) 

In aggiunta:  
Wi-Fi Direct 802.11b/g/n15 
e Bluetooth Low Energy16 

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 

Opzionale: abilitata alla connessione di rete wireless 802.11a/b/g/n con l’acquisto di accessori30 

Protocolli di rete Mediante soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6 

Stampa: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint, HP ePrint, 
FTP Print, Google Cloud Print™ 

Individuazione: SLP, Bonjour, Web Services Discovery 

Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router,  
Statefull tramite DHCPv6) 

Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, download di firmware su FTP, Sy slog 

Sicurezza: SNMPv3, gestione certificato SSL, Firewall, ACL, 802.1x 

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

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

Dati: crittografia storage, PDF e e-mail 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 (HIP) per soluzioni di protezione,3 
rilevamento delle intrusioni con tecnologia di protezione Red Balloon (monitoraggio costante degli attacchi interno al dispositivo), 
HP Sure Start Secure Boot (verifica dell’integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici 
verificati come validi: DLL, EXE, ecc.)  

Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager,6 Messaggi syslog sulla sicurezza del dispositivo elaborati 
e accessibili negli strumenti SIEM ArcSight e Splunk 

Sistemi operativi compatibili 36 Sistema operativo Windows: Windows 10 tutte le edizioni a 32 e 64 bit (esclusa RT per tablet), 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 Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, 
Professional, ecc.) Windows XP SP3 tutte le edizioni a 32 bit (XP Home, XP Pro, ecc.) 

Sistemi operativi Mac: 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan 

Sistemi operativi per dispositivi mobili: Android™ 

Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), 
Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 
16.04, 16.10) 

Altri sistemi operativi: UNIX 

Sistemi operativi  
di rete compatibili 

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix su Windows Server 
2003/2003R2, Citrix su Windows Server 2008/2008R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012R2, Citrix Presentation 
Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (In aggiunta Feature Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Servizi Terminal 32 e 64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 
[per Windows Server 2008 R2 Servizi Terminal, 32 e 64 bit], Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 [per Windows Server 2008 R2 SP1 Servizi Terminal, 
32 e 64 bit], Citrix XenApp 7.5 [per Windows Server 2012 e 2012 R2 Servizi Terminal, 64 bit], Citrix XenDesktop 5.6 [per Windows Server 
2008 R2 Servizi Terminal, 32 e 64 bit], Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 [per Windows Server 2008 R2 SP1 Servizi Terminal, 32 e 64 bit], 
Citrix XenDesktop 7.0/7.5 [per Windows Server 2012 e 2012 R2 Servizi Terminal, 64 bit] 

Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open 
Enterprise Server 2 per Linux, Server Novell novell.com/iprint) 

Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Servizi Cluster e Terminal), 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), 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), Windows Server 2016/ 64 bit Standard/Essential/Datacenter 
(+ Servizi Cluster e Terminal) 

Requisiti di sistema, Windows Sistema operativo compatibile (vedere sopra); 2 GB di spazio disponibile su disco (per i requisiti hardware compatibili con il sistema 
operativo, consultare microsoft.com) 

Requisiti di sistema, Macintosh Sistema operativo compatibile (vedere sopra); 1,3 GB di spazio disponibile su disco; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo 
(consultare apple.com) 

http://www.novell.com/iprint
http://www.novell.com/iprint
http://www.microsoft.com/
http://www.apple.com/
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 HP Color LaserJet Enterprise 
M652n 

HP Color LaserJet Enterprise 
M652dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653x 

Dimensioni  
(larghezza × profondità × altezza) 

Operative: 510 × 458 × 482 mm 

Massime: 37 963 × 770 × 482 mm 

Operative: 510 × 458 × 510 mm 

Massime:37 963 × 770 × 510 mm 

Operative: 510 × 458 × 640 mm 

Massime:37 963 × 770 × 640 mm 

Peso  
(cartucce di stampa incluse) 

31,2 kg 31,3 kg 37,5 kg 

Contenuto della confezione Stampante HP Color LaserJet; cartuccia toner nero LaserJet originale HP (resa ~12.500 pagine),27 cartucce toner ciano, magenta e giallo 
LaserJet originali HP (resa ~10.500 pagine ciascuna)27 (cartucce toner già installate), CD con driver software e documentazione, 
documentazione (guida installazione hardware), cavo di alimentazione 

  In aggiunta:  
vassoio da 550 fogli 

Software incluso HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver stampante HP PCL 6 (XPS), HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto 
sistema operativo Mac (reindirizza gli utenti su 123.hp.com o su OS App Store per il software della stampante), manuali utente online 

Software scaricabile HP Easy  Start (installazione guidata del software per Windows e Mac); HP ePrint Software (ePrint Mobile Driver per Windows); HP ePrint 
Software (per Windows); HP JetAdvantage Security  Manager;6 HP Mobile Printing hp.com/us/en/ads/mobility /overview.html; solo driver 
di stampa HP PCL6 (XPS) (senza installer per installazioni “Aggiungi stampante”); driver di stampa HP PCL6 (XPS) onc installer; 
documentazione di prodotto e assistenza; software HP Proxy  Agent; driver di stampa HP Universal 38 (PCL6 e PS per Windows);  
driver di stampa Linux/Unix; Mac Software Solution; Printer Administrator Resource Kit; SAP (driver di stampa PS); HP Web Jetadmin;5 
solo soluzione driver Windows; Windows Full Software Solution 

Garanzia Garanzia di 1 anno con assistenza on site entro il giorno lavorativo successivo 

La garanzia e le opzioni di assistenza variano a seconda del prodotto, del paese e dei requisiti legali locali. Consultare hp.com/support 
per maggiori informazioni sull’assistenza HP e sulle opzioni di supporto disponibili nella vostra zona. 

  

http://www.123.hp.com/
http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html
http://hp.com/support
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Specifiche ambientali ed energetiche 
 HP Color LaserJet Enterprise 

M652n 
HP Color LaserJet Enterprise 
M652dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653dn 

HP Color LaserJet Enterprise 
M653x 

Intervalli ambientali esterni  

 Temperature 
 Umidità relativa 

Operative raccomandate: da 17,5 a 25° C; operative: da 15 a 30° C; conservazione: da -20 a 40° C 
Operativa raccomandata: da 30 a 70% RH; operativa: da 10 a 80% RH 

Emissioni di pressione sonora Modalità Ready : 31 dB(A); stampa attiva: 53 dB(A) Modalità Ready : 31 dB(A);  
stampa attiva: 54 dB(A) 

Modalità Ready : 31 dB(A);  
stampa attiva: 53 dB(A) 

Emissioni di potenza acustica39 Modalità Ready : 4,6 B(A); stampa attiva: 6,8 B(A) Modalità Ready : 4,6 B(A);  
stampa attiva: 6,9 B(A) 

Modalità Ready : 4,6 B(A);  
stampa attiva: 6,8 B(A) 

Specifiche di alimentazione 40     

 Alimentazione 110 o 240 VAC integrati; tensione in ingresso: 100 -127 VAC 50/60 Hz o 220 - 240 VAC 50/60 Hz 

 Consumi elettrici In stampa: 690 watt; Pronto: 31 watt; In pausa: 0,7 watt, 
Spegnimento automatico/Accensione manuale: 0,7 watt; 
Spegnimento manuale: 0,1 watt 

In stampa: 780 watt; Pronto: 31 watt; In pausa: 0,7 watt, 
Spegnimento automatico/Accensione manuale: 0,7 watt; 
Spegnimento manuale: 0,1 watt 

 Consumo elettrico tipico (TEC) 1,93 kWh/settimana (Blue Angel) 
1,96 kWh/settimana (ENERGY STAR®) 

2,27 kWh/settimana (Blue Angel) 
2,49 kWh/settimana (ENERGY STAR®) 

 Funzionalità di risparmio 
energetico 

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off;22 tecnologia Instant-on 

Specifiche ambientali Conforme Blue Angel; certificata ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver41 

  Inoltre: EPEAT® Gold41  
(Opzioni AAZ, 201) 

Inoltre: EPEAT® Gold41  
(Opzioni AAZ, 201) 

 

Sicurezza e conformità 
normativa 

EC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (Internazionale); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE);  
EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Prodotto Classe 1 Laser); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Certificato GS (Germania, Europa); 
UL/cUL Listed e UC CoC (US/Canada), CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 revisione 2:2014. Altre approvazioni di sicurezza come richiesto 
dai singoli paesi 

 Inoltre: direttiva basso voltaggio 2014/35/EU con marchio CE (Europa) Inoltre:  
EN 62311:2008 / IEC 62311:2007 
Direttiva basso voltaggio 
2014/35/EU con marchio CE 
(Europa) 

Standard per le emissioni 
elettromagnetiche 

CISPR 22:2008 (Internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (Internazionale) - Classe A, EN 55032: 2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2: 2014, 
EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Direttiva EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Parte 15 Classe A / ICES-003, Edizione 6 Classe A, 
altre autorizzazioni EMC come richieste dalle normative dei singoli paesi 

  Inoltre:  
EN 301 489-1 V1.9.2;  
EN 301 489-17 V2.2.1;  
EN 301 489-3 V1.6.1 

Conformità telecomunicazioni FCC CFR 47 Parte 15 Classe A / ICES-003, Edizione 6 Classe A EN 300 328 V1.9.1;  
EN 300 330-2 V1.6.1; 
EN 301 893 V1.8.1;  
R&TTE 1999/5/EC;  
altre autorizzazioni per 
telecomunicazioni quali 
richieste dalle normative 
dei singoli paesi 
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Per ordinare 
Scegliete gli accessori e i materiali di consumo progettati appositamente per la stampante, per assicurare 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/go/contact. Se non possedete un accesso 
a Internet, contattate il vostro rivenditore autorizzato HP. 

LaserJet Stampante HP Color LaserJet Enterprise M652n 
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M652dn 
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M653dn 
Stampante HP Color LaserJet Enterprise M653x 

J7Z98A 
J7Z99A 
J8A04A 
J8A05A 

Materiali di consumo27 Cartuccia toner nero LaserJet originale HP 655A (~12.500 pagine)  
Cartuccia toner nero LaserJet originale ad alta capacità HP 656X (~27.000 pagine)  
Cartuccia toner ciano LaserJet originale HP 655A (~10.500 pagine)  
Cartuccia toner ciano LaserJet originale ad alta capacità HP 656X (~22.000 pagine)  
Cartuccia toner giallo LaserJet originale HP 655A (~10.500 pagine)  
Cartuccia toner giallo LaserJet originale ad alta capacità HP 656X (~22.000 pagine)  
Cartuccia toner magenta LaserJet originale HP 655A (~10.500 pagine)  
Cartuccia toner magenta LaserJet originale ad alta capacità HP 656X (~22.000 pagine)  
Kit di manutenzione HP LaserJet 220V (~150.000 pagine)  
Kit cinghia di trasferimento immagine HP LaserJet (~150.000 pagine)  
Unità raccolta del toner HP LaserJet (~100.000 pagine) 

CF450A 
CF460X 
CF451A 
CF461X 
CF452A 
CF462X 
CF453A 
CF463X 
P1B92A 
P1B93A 
P1B94A 

Accessori Alimentatore da 550 fogli HP Color LaserJet 
Alimentatore 550 fogli HP Color LaserJet con stand e cabinet 
Alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli ciascuno per HP Color LaserJet con stand 
Alimentatore con 1 cassetto da 550 fogli e 1 cassetto ad alta capacità da 2.000 fogli per HP Color LaserJet 
con stand 
SODIMM da 800MhZ HP 1 GB DDR3 x32 a 144 poli 
HP Trusted Platform Module Accessory 
Server di stampa HP Jetdirect 2900nw 
HP Jetdirect 2900nw Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless15, 29 
Porte USB interne HP 
Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure 

P1B09A 
P1B10A 
P1B11A 
P1B12A 
 
E5K48A 
F5S62A 
J8O31A 
J8O30A 
B5L28A 
B5L29A 

Servizi HP 
Scegliete come ottimizzare le prestazioni. 
HP Care offre una serie di opzioni per gestire 
la stampa e la scansione, dai servizi 
HP Care Pack ai servizi personalizzati  
e di consulenza. Con i servizi HP Managed 
Print Services, ci occupiamo noi di tutto. 

I Care Pack, parte di HP Care, assicurano la protezione dei vostri investimenti in stampa e scansione. Scegliete la soluzione di 
servizi più adatta alle vostre esigenze e mantenete la vostra stampante e la vostra azienda sempre operative. Finalmente il 
vostro ufficio può dedicare meno tempo alla risoluzione dei problemi e più tempo allo svolgimento del lavoro. Per maggiori 
informazioni, consultare hp.com/go/cpc.42 

Servizio HP per 3 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo 
Servizio HP per 5 anni di assistenza on-site entro il giorno lavorativo successivo 
Servizio HP di supporto con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno postgaranzia entro il giorno 
lavorativo successivo 

U9NZ6E 
U9NZ8E 
U9PC0PE 

Soluzioni HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja 
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd 
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/security manager 
Soluzioni HP JetAdvantage On Demand Cloud: hp.com/go/jetadvantageondemand 
Font HP LaserJet, codici a barre ed emulazione IPDS disponibili su hp.com/go/laserjetfonts 
Per maggiori informazioni sulle soluzioni infrastrutturali, gestionali e per il flusso di lavoro, consultare hp.com/go/printing solutions  

 
 

  

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/go/contact
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/jetadvantageondemand
http://www.hp.com/go/laserjetfonts
http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Appendice A: 
funzionalità 
di sicurezza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse 

Soluzioni per la sicurezza HP JetAdvantage: 

• Sito Web: hp.com/go/printsecurity 
• Panoramica delle soluzioni: 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 
aspx/4AA3-1295ITE.pdf 

• Video: 
http://hp.brightcovegallery .com/products/ 
detail/video/4270905124001/ 

 

HP JetAdvantage Security Manager:6  

• Sito Web: hp.com/go/security manager 
• Brochure: 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 
aspx/4AA3-9275ITE.pdf 

• Video: 
http://hp.brightcovegallery .com/products/ 
detail/video/4270837770001/ 

La stampa più sicura al mondo1 
Le stampanti HP Color LaserJet serie M652/M653 sono progettate per integrarsi con soluzioni di gestione 
e monitoraggio, contribuendo in tal modo a ridurre i rischi, migliorare la conformità e proteggere 
l’intera rete. Proteggete i vostri dispositivi, dati e documenti con le funzionalità di sicurezza integrate 
e opzionali.2  

Proteggete il vostro dispositivo 
Con l’aumento delle funzionalità e l’affermarsi dei dispositivi come parte integrante del vostro lavoro, 
la loro sicurezza diventa ancora più importante. Queste funzionalità vi consentono a proteggere la 
serie M652/M653: 

• Protezione integrata:  funzionalità integrate di sicurezza multi-livello, in grado di proteggere la 
stampante dalle minacce complesse, dall’accensione allo spegnimento. Per maggiori informazioni, 
consultare hp.com/go/PrintersThatProtect.  

– HP Sure Start garantisce il corretto funzionamento del BIOS attraverso codici autentici HP non 
alterati e nessun danneggiamento. Qualora fossero rilevate anomalie, il dispositivo provvederà 
all’auto-riparazione mediante il riavvio. 

– La tecnologia whitelisting garantisce che il firmware del dispositivo venga sempre caricato con 
codice autentico HP senza danneggiamenti. 

– Il rilevamento delle intrusioni durante l’operatività protegge da malware mediante il monitoraggio 
costante delle attività, al fine di rilevare e bloccare gli attacchi. Se viene rilevata un’anomalia, 
il dispositivo si riavvia automaticamente. 

• Archiviazione crittografata con cancellazione sicura: la stampante è fornita di crittografia 
integrata per la protezione dei dati. Nel momento in cui non avrete più bisogno dei dati memorizzati, 
utilizzate le funzionalità integrate nel dispositivo per sovrascrivere e rimuovere i dati sensibili in tutta 
sicurezza. HP offre numerosi meccanismi per la cancellazione dei dati archiviati, inclusa la funzionalità 
conforme alla U.S. National Institute of Science and Technology (NIST) Special Publication 800-88. 

• Porte e protocolli:  FTP e Telnet sono disabilitati per impostazione predefinita al fine di prevenire 
l’utilizzo di protocolli non sicuri. Le porte fisiche non utilizzate (come le porte USB host e le porte di 
rete) possono essere disabilitate per impedirne l’uso non autorizzato. 

• Controllo amministrativo degli accessi per il dispositivo:  impostate le password 
amministratore per consentire solamente al personale IT o al personale autorizzato di impostare 
e configurare le impostazioni del dispositivo. 

• Certificazione Common Criteria:  i dispositivi HP Enterprise sono certificati in conformità a 
standard di sicurezza internazionali quali Common Criteria Certification (CCC) e FIPS 140.   

Proteggete i vostri dati 
La vostra stampante contiene dati sensibili: assicuratevi che non siano a rischio.  

• Protezione della rete:  gli standard di rete crittografati 802.1x o IPsec aiutano a proteggere i dati 
durante il passaggio in rete dal dispositivo agli strumenti di gestione quali HP Web Jetadmin5 
o Embedded Web Server.  

• Crittografia dei dati in transito: 

– Proteggete i lavori di stampa in transito verso il dispositivo con una crittografia come IPPS 
(Internet Print Protocol over TLS). In alternativa, Secure Encrypted Print con HP Universal Print 
Driver38 offre un’autentica crittografia e decrittografia AES256 simmetrica dei processi di stampa 
dal client alla pagina, mediante password definita dall’utente con utilizzo di librerie crittografiche 
Microsoft convalidate FIPS 140. 

– Utilizzate CipherSuite Encryption Strength per selezionare il livello di efficienza della crittografia, 
per prevenire l’uso di protocolli legacy o non sicuri per i dati in transito. 

• Crittografia dei dati stazionari: 
– Il disco rigido a elevate prestazioni HP Secure offre una crittografia completa dell’hardware AES 

a 256 bit al fine di proteggere le informazioni aziendali riservate, compreso stampe o password.  

– Aggiungete l’accessorio opzionale HP Trusted Platform Module (TPM) al dispositivo, per potenziare 
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.4 

• Firewall: impedisce che malware e virus entrino nella vostra rete limitando gli accessi della stampante 
ai dispositivi in rete. 

  

http://www.hp.com/go/printsecurity
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275ITE.pdf
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/
http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect
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• Autenticazione e autorizzazione:  gestite l’accesso degli utenti mediante funzionalità native 
e soluzioni facoltative. 
– Con l’autenticazione dell’utente potete richiedere agli utenti di accedere mediante PIN/PIC, LDAP 

o con autenticazione Windows/Kerberos. È inoltre possibile integrare tali modalità di autenticazione 
con HP Active Directory.  

– Con le soluzioni opzionali di autenticazione HP Access Control, potete abilitare l’autenticazione 
avanzata mediante badge di prossimità o dispositivi mobile abilitati NFC. Per maggiori informazioni, 
consultare hp.com/go/hpac. Il pocket di integrazione hardware consente l’integrazione di determinati 
lettori di badge.33  

• Controlli di accesso basati su ruoli:  limitate l’accesso alle utility di gestione, evitate 
configurazioni del dispositivo non desiderate e riducete costi e rischi per la sicurezza tramite 
funzionalità di restrizione degli accessi alla stampante.  

– Con HP FutureSmart 4, avete ancora più controllo sulla protezione del dispositivo e sulle impostazioni 
relative ai permessi. Gli amministratori IT possono decidere chi può interagire con determinate 
funzionalità dei dispositivi. 

– HP Access Control Rights Management opzionale vi consente di attribuire possibilità diverse a 
utenti diversi, o a interi reparti, a seconda delle specifiche esigenze. Ad esempio, è possibile 
consentire agli utenti l'accesso a specifici dispositivi di imaging e stampa per promuovere un 
uso più responsabile delle risorse aziendali. 

• Stampa da mobile:  Wi-Fi Direct,15 Bluetooth Low Energy,16 e NFC touch-to-print29 consentono 
agli utenti di dispositivi mobile di collegarsi alla stampante senza accedere alla rete aziendale. 
HP offre inoltre soluzioni mobile opzionali basate su server che consentono la stampa pull protetta, 
con capacità di gestione e reporting avanzate. Per maggiori informazioni su HP JetAdvantage Connect 
e HP Access Control, consultare hp.com/go/businessmobileprinting. 

• Certificati CA & Device Identity: questa stampante supporta certificati di identità firmati 
dall’autorità di certificazione aziendale, che offrono la verifica dell’identità e dell’autenticità. 
Questo dispositivo supporta inoltre i certificati CA per la convalida dei certificati di identità. I 
certificati possono abilitare comunicazioni sicure end-to-end con il dispositivo se usati con 
funzionalità come IPsec, Secure-IPP, HP ePrint e altre. Possono essere archiviati certificati addizionali 
per convalidare i server e-mail S/MIME e l’autenticazione 802.1x. Risparmiate tempo installando e 
rinnovando automaticamente i certificati con HP JetAdvantage Security Manager.6  

Proteggete i vostri documenti fisici 
HP offre numerose soluzioni opzionali per contribuire a evitare che i documenti finiscano nelle mani 
sbagliate e a prevenire le frodi. 

• Stampa pull/tramite PIN: 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 i documenti 
da qualsiasi dispositivo abilitato alla soluzione. 

– Stampa tramite PIN integrata: la stampa protetta tramite PIN è una funzionalità attraverso la quale 
gli utenti inseriscono un codice personale al momento dell’invio di lavori riservati alla stampante 
e reinseriscono il codice una seconda volta per permettere alla stampante di rilasciare il documento.  

– HP JetAdvantage Secure Print: questa soluzione, ideata per le PMI e disponibile a costi contenuti, 
è una funzionalità grazie alla quale gli utenti memorizzano i lavori di stampa su cloud o PC. 
Estremamente facile da impostare e utilizzare, consente agli utenti di avviare la stampa da 
dispositivi mobile e supporta i dispositivi multi-vendor. Per maggiori informazioni, consultare 
hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.9  

– HP JetAdvantage Private Print: con la soluzione gratuita HP di stampa pull basata su cloud si hanno 
tutti i vantaggi della stampa pull, senza complessità. È di semplice implementazione e non richiede 
di disporre di un server, né installazione o manutenzione. Maggiori informazioni su 
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.10  

– HP Access Control Secure Pull Printing: 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.  

http://www.hp.com/go/hpac
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
http://www.hp.com/go/jetadvantagesecureprint
http://www.hp.com/go/jetadvantageprivateprint
http://www.hp.com/go/hpac
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HP JetAdvantage Security Manager  
Mettete in sicurezza il vostro parco stampanti HP 
con la soluzione definita pionieristica da Buy ers 
Laboratory (BLI).6  

 

Gestite in tutta semplicità la sicurezza del vostro 
parco dispositivi 
HP JetAdvantage Security Manager 
Impostate policy per la configurazione della sicurezza con grande facilità e convalidate le impostazioni per 
ogni stampante HP del vostro parco dispositivi. HP JetAdvantage Security Manager opzionale offre un 
approccio efficace, basato su policy.6  

• Molte attività ripetitive possono essere automatizzate, semplificando il lavoro dei vostri collaboratori IT 
e proteggendo i dati e i documenti più importanti della vostra azienda. 

• Semplificate il processo per dislocare e monitorare in sicurezza i dispositivi, applicando una singola 
policy di protezione in tutto il parco stampanti. 

• Definite le policy di protezione della stampa per il vostro ambiente di lavoro in tutta semplicità, 
utilizzando il modello HP Security Manager Base Policy. 

• Proteggete i dispositivi HP nuovi non appena vengono aggiunti alla rete, o dopo un riavvio, 
con HP Instant-on Security. Il software configura automaticamente le impostazioni per conformarsi 
alla vostra policy di sicurezza aziendale. 

• Migliorate la sicurezza delle comunicazioni tra la vostra infrastruttura e il dispositivo, implementando 
certificati di identità univoci e monitorandoli costantemente per assicurarvi che rimangano validi. 
Con l’efficiente strumento di gestione dei certificati di HP Security Manager, gli oneri amministrativi 
per l’installazione dei certificati in tutto il parco dispositivi sono inferiori rispetto a quelli dell’installazione 
manuale su un singolo dispositivo.  

• Mantenete e verificate attivamente la conformità alle policy di protezione definite, 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 

Lavorare con gli strumenti SIEM 
Attivate le notifiche istantanee in caso di potenziali problematiche che interessano la sicurezza, in modo 
che possano essere intraprese immediatamente le azioni necessarie volte alla prevenzione di potenziali 
attacchi. I dati sugli eventi dei dispositivi HP Enterprise possono essere inviati a strumenti SIEM 
(Security Information and Event Management) quali ArcSight, Splunk o SIEMonster per il monitoraggio 
in tempo reale. La sicurezza IT può in tal modo proteggere gli endpoint di stampa nell’ambito di un più 
ampio ecosistema IT, per rilevare e risolvere le notifiche relative alla sicurezza della stampante.  

Le best practice di HP in termini 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. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di 
sicurezza HP e le liste di controllo, consultare hp.com/go/printsecurity.   

Creazione/ 
verifica delle policy 

Aggiunta 
di dispositivi 

Valutazione 
dei dispositivi 

Monitoraggio/ 
aggiornamento 
dei dispositivi 

Rinnovo 
dei certificati 

Verifica  
dei risultati 

HP JetAdvantage Security Manager 

http://www.hp.com/go/securitymanager
http://www.hp.com/go/printsecurity


 

16 Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M652, M653 

Appendice B: 
funzionalità 
di gestione 
del parco 
stampanti 
 

 

 

 

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

 

 

Controllo dell’accesso al colore  
Usate HP Web Jetadmin5 e HP Universal Print Driver38 
per assegnare l’accesso al colore in base a utente, 
orario o applicazione, o disabilitate completamente 
l’uso del colore finché non sia necessario per progetti 
speciali. L’autorizzazione viene concessa a coloro 
che necessitano effettivamente di fruire della 
stampa a colori, il settore commerciale e marketing, 
mentre agli altri utenti è assegnato automaticamente 
l’uso del bianco e nero.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://hp.brightcovegallery .com/solutions/ 
detail/video/4271055504001/ 

 

HP Universal Print Driver: 

• Sito Web: hp.com/go/upd 
• Panoramica delle soluzioni: 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF. 
aspx/4AA3-1295ITE.pdf 

Una gestione efficace e centralizzata 
La stampanteHP Color LaserJet Enterprise serie M652/M653 è supportata da HP Web Jetadmin,5 
una soluzione di gestione HP JetAdvantage. Una soluzione unica, che consente di gestire efficacemente 
un’ampia gamma di dispositivi di rete e connessi a PC, incluse stampanti, prodotti multifunzione e scanner. 
Installate, configurate, risolvete i problemi, proteggete e gestite da remoto i vostri dispositivi, aumentando 
la produttività aziendale grazie al risparmio di tempo, al controllo dei costi e alla protezione delle risorse, 
assicurando inoltre un migliore ritorno sull’investimento. Integrate facilmente i nuovi dispositivi 
HP LaserJet Pro ed Enterprise senza dover aggiornare HP Web Jetadmin. Il plug-in universale vi permette 
di supportare la maggior parte delle funzionalità dei nuovi dispositivi e di applicare policy aziendali in 
un solo passaggio, risparmiando tempo e semplificando la gestione dei dispositivi.5  

HP Web Jetadmin 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 ripartire i costi di stampa a singoli reparti o utenti. 

• Semplificare e, in molti casi, automatizzare le operazioni di routine. Ad esempio, potete 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 di cui ha bisogno, come gli avvisi automatici per 
risolvere i problemi rapidamente e proattivamente, prima ancora di ricevere la chiamata. 

• Verificare che i vostri 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 implementare 
al meglio i dispositivi nella vostra azienda e trarre il massimo dai vostri investimenti IT. 

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

• Ottenere il massimo in termini di protezione dell’investimento grazie ad HP Web Jetadmin Premium 
Support. Questa opzione di servizio esteso offre al vostro 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 dispositivi mobile 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.38  

Fate ordine nel vostro computer: non più driver multipli, ma un’unica soluzione versatile. Aiutate l’IT 
riducendo sensibilmente il numero di driver da gestire e fornendo gli strumenti necessari per migliorare 
l’efficienza. Grazie ad HP Universal Print Driver (UPD), i vostri 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 tempi più 
brevi in modalità Sleep su tutto il parco dispositivi. Inoltre, i preziosi strumenti di HP UPD Printer Administrator 
Resource Kit vi aiutano a risparmiare tempo e costi, semplificando i compiti dell’IT, implementando le 
policy di stampa e monitorando l’uso in tutta l’azienda. Potete anche utilizzare HP UPD in abbinamento 
con HP Web Jetadmin per creare gli elenchi di stampanti gestite di tutto il parco dispositivi, report 
e altro ancora.  

Questa preziosa soluzione driver per tutto il parco dispositivi è scaricabile gratuitamente, così come gli 
strumenti di HP Printer Administrator Resource Kit. Per maggiori informazioni su come HP Universal 
Print Driver può aiutarvi a proteggere il vostro investimento in imaging e stampa, a semplificare la 
gestione aumentando la produttività, consultate 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://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/
http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/
http://www.hp.com/go/upd
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295ITE.pdf
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
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Appendice C: 
funzionalità 
del pannello 
di controllo 

Passate a un’interfaccia moderna 
La stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M652/M653 è dotata di firmware HP FutureSmart 4.0. 
La sua interfaccia moderna, e sovrapponibile a quella di un tablet, garantisce semplicità e intuitività 
all’interno del vostro parco dispositivi Enterprise. L’interfaccia del pannello di controllo, scalabile, migliora 
l’eventuale estensibilità futura, fornendo un set di utili applicazioni e funzionalità di gestione. Il nuovo 
HP Message Center, dotato di informazioni più dettagliate e utili animazioni, rende più semplice occuparsi 
delle possibili problematiche del dispositivo. La schermata home, semplificata, mostra per impostazione 
predefinita solo alcune applicazioni principali. Il touchscreen da 10,9 cm (serie M653) viene riportato 
di seguito. Le applicazioni aggiuntive sono facilmente accessibili scorrendo il dito da destra a sinistra, 
come con uno smartphone o un tablet. 

 

 

Risoluzione facilitata dei problemi 
La stampante HP Color LaserJet Enterprise serie M652/M653 può aiutare il reparto IT a risparmiare 
tempo prezioso, semplificando la risoluzione dei problemi. Il pannello di controllo da remoto permette 
agli utenti di utilizzare l’interfaccia utente a distanza. In questo modo il reparto IT può risolvere i problemi 
senza doversi recare alla stampante.44 Gli utenti possono anche risolvere velocemente i problemi 
tecnici grazie agli innovativi servizi HP di supporto online, basati su cloud, sempre pertinenti e 
aggiornati. Risolvete facilmente i problemi direttamente da PC o dispositivo mobile. Un codice QR sul 
touchscreen connette al servizio HP di supporto online, accessibile tramite smartphone e tablet.45 
Potete trovare questi link anche sul registro eventi di HP Embedded Web Server. 
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1 In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza delle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità 
di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l’integrità del software mediante il riavvio. 
Per un elenco di stampanti, consultare hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims. 

2 Alcune funzionalità richiedono acquisti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento dei service pack FutureSmart. 
Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printsecurity. 

3 Le soluzioni implementate mediante pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato. 
4 L’uso dell’accessorio opzionale HP Trusted Platform Module può richiedere l’aggiornamento del firmware. 
5 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all’indirizzo hp.com/go/wja. 
6 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager. L'affermazione sulla concorrenza 

è basata su una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e su Solution Report on HP JetAdvantage Security 
Manager 2.1, elaborato da Buy ers Laboratory LLC a febbraio 2015. 

7 Sulla base di una valutazione eseguita da HP sulle offerte SaaS dei produttori di stampanti all’1 settembre 2016, nessun altro produttore di materiali per la stampa offre un 
unico portale cloud per la gestione di utenti e applicazioni. 

8 È necessario un accesso Internet. I browser supportati comprendono Internet Explorer 9-11, Google Chrome™ 9 e versioni successive, Mozilla® Firefox® 4 e versioni successive, 
Safari® 5 e versioni successive. Compatibile con una selezione di dispositivi HP LaserJet, HP PageWide, HP OfficeJet Pro e HP Digital Sender Flow dotati di connessione Internet. 
Alcune applicazioni supportano ambienti multi-vendor. Potrebbe richiedere un aggiornamento del firmware. Maggiori informazioni su hp.com/go/jetadvantageondemand. 

9 HP JetAdvantage Secure Print funziona con qualsiasi stampante o multifunzione connessa in rete. L’autenticazione sul dispositivo è disponibile per un’ampia serie di 
dispositivi HP LaserJet, HP PageWide e HP OfficeJet Pro e su alcuni dispositivi non HP selezionati. Alcuni dispositivi potrebbero richiedere un aggiornamento del firmware. 
Richiede un collegamento Internet per l’archiviazione su cloud e il recupero dei lavori di stampa. Richiede un collegamento alla rete e un codice QR per lo sblocco dei documenti 
di stampa da dispositivo mobile. Per maggiori informazioni e un elenco di stampanti e multifunzione supportate, consultare hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint. 

10 Disponibile solamente in Nord America e in alcuni paesi europei. Il lettore di badge è acquistabile separatamente per alcune stampanti e multifunzione HP dotate di touchscreen. 
Maggiori informazioni su hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint. 

11 In base allo standard ISO/IEC 17629. 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. 

12 La stampa fronte/retro automatica integrata non è supportata nel modello M652n. 
13 Misurazioni effettuate in base allo standard ISO/IEC 24734 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. 
14 Misurazione effettuata in base al test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale in formato A5. La velocità varia in base al contenuto, al PC, all’orientamento dei 

supporti e alla tipologia dei supporti. La stampa orizzontale in formato A5 non supporta la stampa fronte/retro. 
15 La stampa Wi-Fi Direct è integrata nel modello HP Color LaserJet Enterprise M653x. È possibile aggiungere la funzionalità direct wireless su tutti gli altri modelli mediante 

l’acquisto dell’accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Direct Wireless opzionale. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla 
rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario disporre anche 
di un’applicazione o un driver. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. 

16 Bluetooth® Low Energy  è di serie solamente sulla stampante HP Color LaserJet Enterprise M653x, e non può essere aggiunta su altri modelli. 
17 Richiede l’acquisto di un software per il server, quale HP JetAdvantage Connect o HP Access Control Secure Pull Printing. Per maggiori informazioni, consultare 

hp.com/go/businessmobileprinting. 
18 La capacità di alimentazione massima richiede l’acquisto di un vassoio di alimentazione opzionale. 
19 Gli accessori di serie e opzionali per la gestione della carta variano a seconda del modello. Per maggiori informazioni, consultare “La serie in sintesi” a pagina 5. 
20 La porta USB deve essere preventivamente abilitata da un amministratore. 
21 La dichiarazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati su energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell’efficienza energetica delle stampanti 

laser della stessa categoria con velocità pubblicate da 50 a 60 ppm (lettera). Soggetti alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. 
22 Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dipendono dalla stampante e dalle impostazioni. 
23 Rispetto ai prodotti che utilizzano fusori tradizionali. 
24 Per la serie M652: Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali a colori ad alta capacità LaserJet HP 

647A/648A e le cartucce toner originali a colori ad alta capacità LaserJet HP 656X. Per maggiori informazioni, visitate il sito hp.com/go/learnaboutsupplies. 
25 Per la serie M653: Più pagine rispetto alle cartucce precedenti in base al confronto delle pagine prodotte tra le cartucce toner originali a colori ad alta capacità LaserJet HP 

654X e le cartucce toner originali a colori ad alta capacità LaserJet HP 656X. Per maggiori informazioni, visitate il sito hp.com/go/learnaboutsupplies. 
26 Cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 656X non incluse nella stampante; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare: 

hp.com/go/learnaboutsupplies. 
27 Le rese della cartuccia toner sono definite utilizzando gli standard dei test ISO/IEC. Le capacità e i costi effettivi variano sensibilmente in base alle immagini stampate, al numero di 

pagine a colori stampate e ad altri fattori. 
28 Tutti i modelli sono dotati di vassoio multifunzione 1 da 100 fogli e vassoio 2 da 550 fogli. In più, ai modelli M652n, M652dn e M653dn possono essere inseriti fino a due 

alimentatori aggiuntivi da 550 fogli, o uno degli altri accessori (alimentatore da 550 fogli con stand e cabinet; alimentatore con 3 cassetti da 550 fogli ciascuno con stand; 
alimentatore con 1 cassetto da 550 fogli e 1 cassetto ad alta capacità da 2.000 fogli con stand). Il modello M653x è dotato di un alimentatore da 550 fogli (vassoio 3) di serie 
ed è predisposto per un alimentatore aggiuntivo da 550 fogli; non supporta altri accessori di gestione della carta. 

29 La funzione touch-to-print è opzionale su tutti i modelli (a eccezione della serie M653X) e richiede l’acquisto dell’accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/ Direct Wireless. 
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. 

30 Tutti i modelli possono essere dotati di rete wireless con l’acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw opzionale. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico 
e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive. 

31 Misurazioni effettuate dopo 15 minuti in modalità Sleep. La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, all’applicazione software, al driver, alla complessità 
del documento e al tempo in modalità Sleep. 

32 Per ottenere dal dispositivo prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità mensile di pagine stampate, tenendo conto di fattori quali 
l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso. 

33 La produttività è definita come il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore offre un confronto tra la validità del prodotto rispetto ad altri 
dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e dispositivi multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati. 

34 La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un’applicazione o un software. Operatività wireless compatibile solo con 
operatività a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. 

35 Supporta i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o versioni successive: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versioni successive), iPod touch (terza generazione o versioni successive). 
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. 

36 Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni successive, software UPD disponibile solo per Windows 7 e versioni successive, software HP per Mac 
e Windows non più incluso nel CD, ma scaricabile da 123.hp.com, per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) si forniscono solo i driver di stampa 
e scansione con un set di funzionalità ridotte, Windows RT OS per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato in RT OS. 

37 Le dimensioni massime del dispositivo sono misurate con tutti i vassoi aperti e gli accessori di serie installati. 

 

http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect
http://www.hp.com/go/printersecurityclaims
http://www.hp.com/go/printsecurity
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/securitymanager
http://www.hp.com/go/jetadvantageondemand
http://www.hp.com/go/jetadvantageprivateprint
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
http://www.energystar.gov/
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.123.hp.com/
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti 
e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere 
interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.  

Apple, AirPrint, iPad, iPhone e iPod sono marchi registrati di Apple Inc. Android, Google Chrome e Google Cloud Print sono marchi registrati di Google Inc. 
Bluetooth è un marchio di proprietà del suo detentore ed è utilizzato da HP Inc. su licenza. ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà della 
United States Environmental Protection Agency. Microsoft e Windows sono marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti.  
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38 HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato all’indirizzo hp.com/go/upd. 
39 Stampa solo fronte a colori A4 a 48 ppm (serie M652) e 57 ppm (serie M653). I valori acustici sono soggetti a modifiche. Per i dati aggiornati, consultare hp.com/support. 
40 I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei paesi in cui la stampante è venduta. Non convertire i voltaggi operativi. Tale operazione potrebbe danneggiare la stampante 

e annullare la garanzia del prodotto. 
41 Registrato EPEAT®, ove possibile. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare epeat.net per informazioni sullo stato di registrazione per Paese. 
42 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. 
43 Le funzionalità di controllo dell’accesso al colore variano in base al dispositivo. 
44 La disponibilità dipende dagli aggiornamenti e dagli upgrade del firmware o del software. 
45 Il servizio di supporto online deve essere abilitato sulla stampante o sulla multifunzione. Il dispositivo mobile deve essere collegato a Internet per poter accedere ai servizi online. 

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-9314EEE
http://twitter.com/home/?status=HP%20Color%20LaserJet%20Enterprise%20M652,%20M653%20series.%20Product%20guide+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-9314EEE
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-9314EEE&title=HP%20Color%20LaserJet%20Enterprise%20M652,%20M653%20series.%20Product%20guide+&armin=armin
http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/support
http://www.epeat.net/
http://www.hp.com/go/cpc
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