
Scheda dati

Serie di stampanti X555 a
colori HP Officejet Enterprise

Affidabilità di qualità laser alla velocità e al prezzo dell'inchiostro
Una rivoluzione di stampa per l'azienda. Documenti a colori fino a due volte la velocità e la metà
del costo per pagina delle stampanti laser a colori 1,2. Progettata con sicurezza avanzata e
gestione completa, questa stampante aziendale è costruita per durare nel tempo.

Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise

Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise

Velocità raddoppiata e costi dimezzati rispetto alle stampanti laser1,2
● Colori di qualità, costo dimezzato – fino al 50% in meno di costi per pagina rispetto alle
stampanti laser a colori2.

● Una marcia in più stampe professionali e produttività elevata: stampa fino a due volte più
veloce delle stampanti laser1.

● Affidatevi a inchiostri pigmentati per documenti di lunga durata resistenti all'acqua, allo
sbiadimento e alle sbavature3.

● Progettata per la velocità – consente una stampa a pagina intera a velocità elevate grazie alla
tecnologia HP PageWide.

Una stampante performante per l'azienda
● I dati aziendali riservati sono protetti con soluzioni avanzate per la sicurezza.

● Monitoraggio e controllo centralizzato delle stampanti con HP Web Jetadmin4.

● Resta al passo con i tempi. Aggiorna facilmente questa stampante come soluzione avanzata
– grazie al Firmware HP FutureSmart.

● Sfruttate i vantaggi di semplici soluzioni software e hardware che aumentano le capacità di
stampa.

Prestazioni su cui fare affidamento
● Volumi elevati, valore elevato – valore eccezionale da cartucce originali inchiostro nero ad alta

capacità originali HP5.

● Riduzione dei tempi e del consumo della carta con stampa fronte/retro automatica.

● Durata su cui contare – questa stampante è progettata per una manutenzione ridotta, con
materiali di consumo minimi.

● Soddisfa le esigenze di lavori di stampa elevati – questa stampante è dotata di una capacità
fino a 1.050 fogli6.

Connettività semplice e comodo controllo
● Operazioni di stampa di facile accesso grazie a pochi semplici tocchi – tutto in un touchscreen
a colori da 10,9 cm (4,3").

● Garantisce stampa sicura con un semplice tocco da tablet e smartphone abilitati per NFC alla
stampante7.

● I lavori di stampa direttamente in tasca – non fermarti e stampa dall'unità USB.

● Garantisce stampa mobile ad accesso diretto peer-to-peer sicura senza collegamento alla
rete aziendale8.



Panoramica del prodotto

Bundle HP Officejet Enterprise Color X555xhmostrato:

1. Pannello di controllo touchscreen a colori da 10,9 cm inclinabile per una visualizzazione
facilitata

2. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
4. Sportello singolo di accesso per rimuovere gli inceppamenti
5. Sportello frontale per un comodo accesso alle cartucce HP
6. Vassoio multifunzione da 50 fogli per il supporto di un'ampia varietà di formati e
grammature

7. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
8. Pulsante di accensione/spegnimento
9. Vassoio 3 da 500 fogli (accessorio sul bundle dn)
10. Vassoio di raccolta da 300 fogli
11. Vassoio di raccolta con estensione
12. Stampa automatica fronte/retro integrata
13. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Porta USB 2.0 host ad alta velocità (per stampare dal computer)
15. Porta USB 2.0 host ad alta velocità (per stampare dal computer)
16. Disco rigido HP High-Performance Secure da 320 GB (solo in bundle xh)
17. 2 tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
18. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per la connessione di dispositivi di terzi)

La serie in sintesi

Modello Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise

Codice prodotto C2S11A C2S12A

Stampa fronte/retro automatica Sì Sì

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli Sì Sì

Vassoio 2 da 500 fogli Sì Sì

Vassoio 3 da 500 fogli Opzionale Sì

Piedistallo prodotto conmobiletto Opzionale Opzionale

Certificazione ENERGY STAR® Sì Sì

Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure Non disponibile Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto
Accessori B5L07A Vassoio di entrata da 500 fogli HP Officejet Enterprise

B5L08A Cabinet e supporto stampante HP Officejet Enterprise

B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise

Connettività J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w*

J8029A Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless*

Materiali di consumo D8J07A Cartuccia originale inchiostro ciano HP 980 6.600 pagine

D8J08A Cartuccia originale inchiostro magenta HP 980 6.600 pagine

D8J09A Cartuccia originale inchiostro giallo HP 980 6.600 pagine

D8J10A Cartuccia originale inchiostro nero HP 980 10.000 pagine

Assistenza e supporto U1UL9E - 3 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
U1UM0E - 4 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
U1UM1E - 5 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
U1UM2E - 3 anni di assistenza hardware HP 9x5 entro 4 ore per Officejet X555 a colori
U1XL3PE- 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
U1XL4PE - 2 anni di assistenza hardware post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Officejet X555 a colori
U1XL5PE - 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia 9x5 entro 4 ore per Officejet X555 U1UM2E e U1XL5PE, verificare la disponibilità nei
singoli paesi.

*HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w non possono essere installate contemporaneamente.



Specifiche tecniche

Modello Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise

Codice prodotto C2S11A C2S12A

Tecnologia di stampa Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Pannello di controllo Schermo grafico a colori (CGD) da 10,92 cm con touchscreen; display rotante (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare
rapidamente al menu principale); Porta USB 2.0 ad alta velocità; Alloggiamento per integrazione hardware

Funzioni Stampa

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

Velocità di stampa Fino a 42 ppm nero ISO (A4); Fino a 42 ppm ISO a colori (A4); Fino a 22 ipm duplex nero (A4); Fino a 22 ipm duplex a colori (A4)
Modalità di stampa da ufficio generale: Fino a 70 ppm nero (A4); Fino a 70 ppm a colori (A4)
Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per ulteriori informazioni visitare il sito
hp.com/go/printerclaims

Tempi di stampa della prima pagina Solo 10 secondi nero (A4, pronta); Solo 10 secondi a colori (A4, pronta)

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Ciclo di produttività mensile Fino a 75000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 1500 a 5000

Area della stampa Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm; Area di stampa massima: 201,6 x 347,1 mm

risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte e HP Inkjet
Brochure Paper Matte e dpi di alimentazione 600 x 600) Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte
fotografiche HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600) colore

Linguaggi di stampa HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)

Velocità del processore 796 MHz

Memoria 1280 MB

Connettività standard 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 alloggiamento per integrazione
hardware; 2 Host USB interni

Wireless Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware

Funzionalità di stampamobile HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa diretta wireless (opzionale)

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bit);
Windows Server 2012 (64 bit); Windows XP (SP2+); unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB di serie universale dedicata (USB 1.1 o 2.0) o
connessione di rete; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, vedere:
http://www.microsoft.com
Mac: OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB di serie universale dedicata (USB 1.1 o
2.0) o connessione di rete; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido

Sistemi operativi compatibili Windows XP (SP3 o versioni successive) (32 bit o 64 bit); Windows Vista (32 e 64 bit); Windows 7 (32 e 64 bit); Windows 8 (32 e 64 bit); Windows Server
2003 (SP2 o versioni successive) (32 bit e 64 bit); Windows Server 2008 (32 e 64 bit); Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit);
Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print
(http://support.apple.com/kb/ht4356); Android; Citrix® e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Driver software HP ePrint
(http://www.hp.com/go/eprintsoftware); Linux (http://www.hplip.net); Novell (http://www.novell.com/iprint); Tipi di dispositivo SAP
(http://www.hp.com/go/sap/drivers); Stampa SAP (http://www.hp.com/go/sap/print); UNIX (http://www.hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect
(http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Script modello Unix (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

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

Software incluso Driver della stampante separato HP PCL 6 Collegamento software Mac al Web (Mac Installer) Windows Installer

Capacità di alimentazione Vassoio 1: fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25
Vassoio 2: fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100

Vassoio 3 opzionale: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette:
100

Vassoio 3: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100

Peso (grammatura) Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m²
(foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 120 a 180/m² (brochure); da 163
a 200 g/m² (biglietti). Vassoio 2: da 60 a 120 g/m² (carta comune);
da 125 a 250 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 120 a 180/m²
(brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti). Vassoio 3 opzionale: da 60
a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250 g/m² (foto); da 120 a
180/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 300 g/m²,
(foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 120 a 180 g/m² (brochure); da
163 a 200 g/m² (biglietto) Vassoio 2: da 60 a 120 g/m² (carta
comune); da 125 a 250 g/m², (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 120
a 180 g/m² (brochure); da 163 a 200 g/m² (biglietto) Vassoio 3: da
60 a 120 g/m² (carta comune); da 125 a 250 g/m², (foto); da 120 a
180 g/m² (brochure); da 163 a 200 g/m², (biglietti)

Formato della carta Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; buste (B5; C5; C6; DL); Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); buste (DL; B5; C5); Vassoio 3 (incluso con C2S12A,
opzionale per C2S11A): A4; A5; B5 (JIS)

Capacità di uscita Fino a 300 fogli, Fino a 35 buste
Valore massimo: Fino a 300 fogli

Tipi di supporto Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro),
fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali
(lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)

Gestione della stampante HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)

http://hp.com/go/printerclaims


Modello Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise

Codice prodotto C2S11A C2S12A

Gestione della sicurezza Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione
con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos;Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec

Contenuto della confezione Stampante X555dn a colori HP Officejet Enterprise; Cartucce
introduttive HP Officejet nero, ciano, giallo e magenta (nero: ~7800
pagine, a colori: ~3400 pagine); Manuale di installazione hardware;
Scheda di garanzia; CD-ROM con documentazione elettronica e
software; Cavo di alimentazione; Unità di stampa fronte/retro
automatica (integrata)

Stampante X555xh a colori HP Officejet Enterprise; Vassoio per carta
da 500 fogli; Cartucce introduttive HP Officejet nero, ciano, giallo e
magenta (nero: ~7800 pagine, a colori: ~3400 pagine); Manuale di
installazione hardware; Scheda di garanzia; CD-ROM con
documentazione elettronica e software; Cavo di alimentazione;
Unità di stampa fronte/retro automatica (integrata); Vassoio di
alimentazione da 500 fogli 3; disco rigido HP High Performance
Secure; Minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore

Dimensioni stampante (L x P x A) 533 x 399 x 470 mm (con vassoio multifunzione vero l'alto) 533 x 399 x 610 mm (con vassoio multifunzione)

Dimensioni della confezione (L x P x
A)

600 x 495 x 577 mm 600 x 495 x 802 mm

Grammatura stampante 23,1 kg 28.5 kg

Peso della confezione 28 kg 34,5 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 15 a 30°C, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): Da -40 a 60 °C; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): Da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della
temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura operativa approvata (HP consiglia di attendere 24 ore alla
temperatura operativa approvata prima di utilizzare la stampante)., Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa

Acustica Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A)
Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A) (stampa a 43 ppm)

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Consumo: 54 watt (in stampa), 17 watt (pronta), 0,4 watt (spegnimento manuale), 10 watt (inattiva), 0,4 watt (spegnimento automatico/accensione
manuale), 2 watt (accensione automatica/funzionalità wake on LAN); Consumo energetico standard (TEC): 2,1 kWh/settimana (Energy Star); 1,2
kWh/settimana (Blue Angel)

Certificazioni CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC
2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi; Certificazione Energy Star, certificazione Blue Angel

Garanzia Un anno di garanzia limitata on-site, con intervento il giorno lavorativo successivo. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli
Paesi. Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.

1 Confronto basato sulle specifiche dei produttori pubblicate relative alla modalità colore più veloce disponibile (dicembre 2013) e comprende le stampanti multifunzioni laser a colori con costo
inferiore a €1.200 in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3 2013 e test interni svolti da HP sulla stampante alla modalità colore più veloce disponibile (campione di documenti
da 4-pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web hp.com/go/interspecifico.
2 Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte dei dispositivi laser a colori inferiori a €1.200 a partire dal dicembre 2013, in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3
2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predefinita. I confronti CPP per forniture laser sono basati su specifiche pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori.
Per maggiori dettagli, consultare il sito Web hp.com/go/officejet. CPP basato sul prezzo stimato al pubblico delle cartucce a inchiostro HP 980. Per ulteriori informazioni, vedere
hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Indice di resistenza allo sbiadimento di Schelmo Immagina Resecare, In o HP Magie Permanente Ab. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printpermanence.
4 Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
5 Volume di pagine basato sulle cartucce originali di inchiostro nero HP 980.
6 è necessario acquistare un vassoio per carta opzionale aggiuntivo.
7 La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei
dispositivi supportati, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting.
8 Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del
dispositivo mobile in uso, potrebbero essere richiesti un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante
multifunzione. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/businessmobileprinting. La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale.

http://www.hp.com/it

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie
applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente
documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 04/14 4AA5-0623ITE

http://hp.com/support
http://hp.com/go/interspecifico
http://hp.com/go/officejet
http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://hp.com/go/printpermanence
http://hp.com/go/webjetadmin
http://hp.com/go/mobileprinting
http://hp.com/go/businessmobileprinting

