
Stampantemultifunzione HP Officejet Pro
X576dw

Ideale per al medio-piccole dimensioni team di lavoro che hanno
necessità di avere qualità professionale, basso costo per la stampa
di pagine a velocità più elevata, con la flessibilità del/connettività
mobile wireless, copia/gestione basata su web e scan/fax della
stampante.

1Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori della modalità colore più veloce disponibile (marzo 2012) e comprende stampanti laser a colori MFP < €1.000 e stampanti laser a colori < €800 IVA esclusa, marzo 2012, in base alla quota di mercato riportata da IDC del
Q1 2012 e test interni svolti da HP nella modalità colore più veloce disponibile (documenti campione categoria 4-pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerspeeds.
2Il costo per pagina (CPP) presunto è basato sulla maggior parte delle MFP laser a colori MFP < €1.000 e stampanti laser a colori < €800, IVA esclusa nel marzo 2012, rendimento ISO basato su stampa continua in modalità predefinita in base alla quota di mercato riportata da IDC
per il 2012 Q1. Il confronto di CPP per i materiali di consumo per laser sono in base alle specifiche pubblicate delle cartucce del produttori con capacità disponibili analoghe. CPP basato sul prezzo stimato di mercato delle cartucce di inchiostro HP 970XL/971XL. Notare che i prezzi
effettivi possono variare. Le rese effettive variano in base alla stampante utilizzata, alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web
all'indirizzo www.hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di
stampa e le velocità di connessione potrebbero variare.
4Sulla base delle velocità di stampa più elevate pubblicate per i modelli HP X551dw e X576dw paragonate a stampanti MFP desktop a colori laser e Inkjet <1.000 € e stampanti <800 € verificate da WirthConsulting.org a gennaio 2013
5Volume di pagine basato sulla cartuccia di inchiostro neso HP 970XL.
6Capacità fino a 1.050 fogli con 1x500 vassoio carta accessorio fogli non incluso; da acquistare separatamente.
7Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con router a 2,4 GHz.
8Un'applicazione o driver potrebbero essere necessari per utilizzare HP wireless diretto, per ulteriori informazioni visitare www.hpconnected.com.
9È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web
all'indirizzo www.hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di
stampa e le velocità di connessione potrebbero variare.
10 La maggior parte delle stampanti laser AiO a colori a meno di € 1000 senza IVA, marzo 2012, OJ Pro con cartucce ad alta capacità. Consumo energetico basato su test HP. Costi e consumo di energia effettivi possono variare. Per ulteriori informazioni, visitare
http://www.hp.com/go/officejet.
11 La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original HP è attualmente disponibile in 47 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito www.hp.com/recycle.

Stampate fino a due volte la velocità1 e
dimezzate i costi2 dei laser.

● Produrre stampe di qualità con gli inchiostri originali HP e
risparmiare fino al 50% sui costi di stampa rispetto alle
laser a colori.2

● Stampa fino al doppio della velocita' rispetto alla stampa
laser, grazie alla tecnologia HP PageWide, la stessa
utilizzata nei sistemi di stampa digitale professionale.1

● Stampa a velocità record con la stampante desktop più
rapida al mondo.4

● Maggiore produttività con funzionalità per aumentare la
produttività, come nuova modalità generica per ufficio
(70 ppm) e la stampa fronte/retro.

Fornire gruppi la potenza per fare di più con
questa MFP. facile da gestire

● Toccare e scorrere l'ampio a sfioramento a colori di
stampare, copiare, eseguire una scansione, fax, invio
digitale file.

● Controllare le impostazioni e lo stato del monitor da
remoto con strumenti di gestione leader del settore come
HP Web Jetadmin.

● Rimanete produttivi - stampare fino a 9.200 pagine per
cartuccia5 e caricare fino a 1.050 fogli in una volta con il
vassoio per carta opzionale.6

● Scegliere HP per - i gruppi affidabile di stampa progettati
per i volumi di fino a 4.200 pagine al mese.

Collegarsi, stampare e rimanere produttivi -
in ufficio o in viaggio.3

● Aggiungi questa prestazioni elevate MFP alla rete
cablata o wireless aziendale per efficienza per i gruppi
avanzato.

● Condividere le prestazioni tra i membri dei gruppi di
lavoro utilizzando notebook, tablet e dispositivi mobili7 -
anche senza alcuna rete o router disponibili.8

● Possibilità di stampare da smartphone o tablet
praticamente ovunque con HP ePrint.9

● Documenti subito pronti per la stampa grazie alla porta
USB facilmente accessibile.

Risparmio di risorse, senza sacrificare le
prestazioni.

● Controllare i costi - un dispositivo con marchio ENERGY
STAR® utilizza energia inferiore fino al 50% rispetto alle
laser a colori.10

● Risparmiare fino al 50% sulla carta grazie alla stampa
fronte/retro automatica, e mantenere l'efficienza in
velocità più elevata.

● Riduzione dei costi grazie agli inchiostri pigmentati
originali HP che richiedono un imballo piu' piccolo
rispetto alle cartucce di toner.

● Riduzione dell'impatto ambientale e possibilita' di
riciclare gratuitamente le cartucce di inchiostro originali
HP grazie al programma HP Planet Partners.11
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SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni Stampa, copia, scansione, fax, Web

Tecnologia di stampa Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Linguaggi di stampa standard HP PCL5c 6, HP PCL6 5, emulazione HP PostScript livello 3

Velocità di stampa Nero (ISO): Fino a 42 ppm; Nero (Materiale per ufficio): Fino a 70 ppm; Stampa della prima
pagina in b/n (A4, pronta): Solo 9,5 secondi; Colore (ISO): Fino a 42 ppm; Colore (Materiale per
ufficio): Fino a 70 ppm; Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta): Solo 9,5 secondi

Risoluzione di stampa Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati con 600 x 600 dpi di ingresso; Colore
(migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati con 600 x 600 dpi di ingresso

Funzionalità di software per
stampante intelligente

HP ePrint, applicazioni, Google Mobile Cloud Stampa, HP EasyColor, anteprima di stampa,
stampa fronte/retro automatica, stampare più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), la stampa di
opuscoli, fascicolazione, copertine, selezione vassoio, scala, orientamento Verticale/Orizzontale,
grigi di alta qualità e solo inchiostro nero, Buona/Professional/presentazione/Massimo dpi
modalità di stampa, porta USB anteriore, copia/scan/fax, wireless

Numero di cartucce di stampa 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Ciclo di operatività Mensile, A4: Fino a 75.000 pagine

Volumemensile di pagine consigliato 1000-4200

Margini di stampa Superiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm

Velocità di copia Nero (ISO): Fino a 42 cpm; Colore (ISO): Fino a 42 cpm
Nero (Materiale per ufficio): Fino a 70 cpm; Colore (Materiale per ufficio): Fino a 70 cpm

Risoluzione copia Testo e grafica in bianco e nero: Fino a 600 dpi; Colore: Fino a 600 dpi

Numero massimo di copie Fino a 99 copie

Ridimensionamento della copiatrice da 25 a 400%

Tipo di scansione/Tecnologia Superficie piana, ADF; Contact Image Sensor (CIS)

Velocità di scansione Fino a 20 ipm (bianco e nero), fino a 15 ipm (colori)

Risoluzione di scansione Hardware: Fino a 1200 x 1200 dpi; Ottica: Fino a 1200 dpi

Profondità bit/Livelli di grigio Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio); 256

Formato del file di scansione Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG
(.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)

Modalità di acquisizione con scansione Applicazioni del pannello frontale: Copia, Scansione a e-mail, Salva in cartella di rete, Scansione a
USB, Salva in memoria dispositivo, applicazioni OXPd SO client Server Web incorporato e di
scansione HP applicazione

Massimo formato di scansione ADF/Flatbed: 216 x 356 mm

Funzionalità avanzate dello scanner Regolazioni immagine; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile
da 75 a 1200 dpi; Notifica lavoro; Scansione e il salvataggio in destinazioni: Cartella di rete,
Computer, unità flash USB, e-mail; OCR

Velocità fax 33,6 kbps

Risoluzione del fax Nero, Best Mode: 300 x 300 dpi ; Nero, Standard Mode: 203 x 98 dpi

Funzioni di fax Funzione fax: Sì, a colori; Composizione automatica: Sì; Trasmissione fax ritardata: Sì;
Trasmissione fax ritardata: Sì; Rilevamento anello distintivo supportato: Sì; Inoltro fax
supportato: Sì; Polling fax supportato: Sì; Barriera junk supportata: Sì, ID chiamante
obbligatorio; Velocità massima composizione dei numeri: Fino a 99 numeri; Interfaccia PC
supportata: Supporto software HP fornito; Ricevitore del telefono supportato: No

Connessione standard 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 Rete Gigabit Ethernet
1/10/100Base-TX; 1 porte modem RJ-11 2.0; 802,11 USB, 1 docking station 802,11a/b/g PoE
3Com

Funzionalità di rete Standard (Ethernet e WiFi 802.11b/g/n integrato)

Protocolli di rete supportati Configurazioni protocolli di rete supportati (IPv4, IPv6); ARP (IP predefinito legacy); BOOTP; Client
SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (IP automatico); NetBIOS/WINS; LPR(SLP LPD); Porta raw
personalizzata/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1; Rilevamento dei servizi Web; Servizi di
stampa Web; Opzioni DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS
(HTTPs); Embedded Web Server di rete protetto mediante password; Abilita/disabilita porte di
rete e funzioni del dispositivo Autenticazione 802.1X wireless (EAP-TLS, LEAP, e PEAP)

Funzionalità wireless Sì

Funzionalità di stampa mobile HP ePrint, applicazioni, Google Mobile cloud, stampa diretta wireless HP ePrint, Apple AirPrint™

Pannello di controllo 10,9 Cm (display grafico a colori) 1, schermo a sfioramento CGD spia (wireless), 6 pulsanti
retroilluminati che consentono nei

Memoria standard 768 MB

Memoria massima 768 MB

Velocità del processore 792 MHz

Tipi di supporti utilizzabili Carta comune (leggera, media, peso medio, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, fine,
altre carta normale inkjet); Carta fotografica HP Advanced (lucido, lucida, semilucide satinata,
opaca, altre stampanti a getto d'inchiostro fotografica); buste; etichette; Biglietti: Brochure opaca
E altre stampanti a getto d'inchiostro HP carta speciale (lucida per brochure, brochure opaca, per
brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti di auguri, altre stampanti a getto d'inchiostro carta
speciale)

Dimensioni supporti utilizzabili Vassoio 1: 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 (B5, , ); C5; DL Vassoio 3: A4; A5; B5 (JIS); Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); buste
(B5, , ); C5); da 102 x 210 a 216 x 298 mm

Formati dei supporti personalizzati Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3: da
102 x 210 a 216 x 356 mm

Peso dei supporti consentito 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); da 60 a 120 g/m² (carta
comune); da 125 a 250 g/m², (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); 120 A 180/m² (brochure g); da 163
a 200 g/m², (biglietti)

Gestione stampa Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli; Vassoio di raccolta da
300 fogli faccia in giù; Vassoio opzionale da 500 fogli; Opzioni fronte/retro: Automatica
(standard); Alimentatore buste: No; Vassoi per alimentazione carta standard: 2; Capacità di
input: Massima capacità di input: Fino a 1050 fogli (con vassoio per carta opzionale da 500 fogli)
note legali, Fino a 225 fogli carta fotografica, Fino a 225 biglietti, Fino a 37 buste; Capacità di
output: Massima capacità di output: Fino a 300 fogli note legali, Fino a 50 fogli carta fotografica,
Fino a 35 buste

Contenuto della confezione CN598A HP Officejet X576dw MFP Installazione cartuccia d'inchiostro HP Officejet 970, nero
Installazione cartucce HP 971 (ciano, magenta, giallo); software della stampante e manuale
utente su CD-ROM; guida introduttiva; poster installazione; cavo di alimentazione

Accessori CN595A Vassoio da 500 fogli serie X HP Officejet Pro

Materiali di consumo C6818A Carta lucida HP Professional Inkjet da 50 fogli/A4/210 x 297 mm
CHP210 Carta stampante HP Printing Paper – 500 fogli/A4210 x 297 mm
CN621AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 970
Rendimento medio della cartuccia di stampa 3.000 pagine
CN622AE Cartuccia originale inchiostro ciano HP 971
Rendimento medio della cartuccia di stampa 2500 pagine
CN623AE Cartuccia originale inchiostro magenta HP 971
Rendimento medio della cartuccia di stampa 2500 pagine
CN624AE Cartuccia originale inchiostro giallo HP 971
Rendimento medio della cartuccia di stampa 2500 pagine
CN625AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 970XL
Rendimento medio della cartuccia di stampa 9.200 pagine
CN626AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 971XL
Rendimento medio della cartuccia di stampa 6.600 pagine
CN627AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 971XL
Rendimento medio della cartuccia di stampa 6.600 pagine
CN628AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 971XL
Rendimento medio della cartuccia di stampa 6.600 pagine
Q6593A Carta opaca per getto d'inchiostro HP Professional - 200 fogli/A4/210 x 297 mm
Media conforme alla normativa ISO/IEC 24711 o basata sulla metodologia di test HP e sulla
stampa continua. Le rese effettive variano in base al contenuto delle pagine stampate e ad
altri fattori. Parte dell'inchiostro delle cartucce incluse è utilizzato per avviare la stampante.
Per dettagli vedere ww.hp.com/go/learnaboutsupplies

Software compreso Windows Installer e 6 driver discreto PCL; Mac OS X , ; HP Update; Studio di partecipazione HP;
Bing Toolbar; HP Smart stampa; IRIS OCR Pro

Sistemi operativi compatibili Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, (32 bit), Mac OS X, v10.6Mac OS X
Lion, Mac OS X montagna Lion, Linux (hplip.net)

Requisiti minimi di sistema PC: Windows® 8, Windows 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio
su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows
Vista: Processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio su disco, unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP3) o
versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o
compatibile, almeno 233 MHz, 750 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a
Internet, porta USB, Internet Explorer 6 o versioni successive. Linux: For more information, see .
SAP: Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims.
Mac: Mac OS X v10.6, , OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processore Intel® Core™; 1 GB di spazio
disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Porta USB

Acustica Emissioni acustiche: 6,8 B(A)

Alimentazione Tipo di alimentazione: Alimentatore universale integrato
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento: 100 watt (stampa), 70 watt (copia), 10 watt (pronta), 4,8 watt (inattiva), 1,0
watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spenta).
Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption): 0,60
kWh/settimana

Ambiente operativo Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30°C
Intervallo umidità non in funzione: da 5 a 90% di umidità relativa
Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH

Certificazioni del prodotto UE (Direttiva EMC) 2004/108/EC (CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007,
Classe B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009+A2:2009; EN
61000-3-3: 2008; EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Europa): FCC
CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003 Parte 5 Classe B VCCI-2 (Giappone); KCC (Corea) C-tick
(Australia/Nuova Zelanda); BSMI Parte 68; altre approvazioni Telecom sono richieste dai singoli
Paesi; Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1: 2005 (seconda edizione)+ A1: 2009
(Internazionale); EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011, conformità marchio
CE a LVD 2006/95/EC, disposizione 1999/519/EC, IEC 62311:2007 / EN62311:2008, EN
62479: 2010; Licenza GS (Europa); altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti per i
singoli paesi; ENERGY STAR: Sì

Dimensioni del prodotto L x p x a: 517 x 399 x 517 mm

Peso del prodotto 24 kg

Garanzia Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di supporto
variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Paese di origine Prodotto in Cina

Opzioni di assistenza e supporto U6Z44E - 3 Anni di assistenza HP Care Pack con il giorno lavorativo successivo on Site
Exchange per dispositivi Officejet Pro X476/X576 stampanti multifunzione
U6Z47PE - 1 anno di assistenza HP Care Pack con post-garanzia entro giorno lavorativo
successivo on Site Exchange per dispositivi Officejet Pro X476/X576 multifunzionale
Stampanti. U6Z44E/U6Z47PE: Verifica la disponibilità a livello di paese)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro
ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro
business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato
in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it

Stampante multifunzione HP Officejet Pro X576dw CN598A
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