
Scheda dati

Stampante HP PageWide
Managed P75050dw
Una nuova era di stampe a colori a costi contenuti, produttività elevata e massima
sicurezza
Le stampanti e i dispositivi
multifunzione HP Managed sono
ottimizzati per ambienti gestiti. Con
un maggior volume di pagine mensili
e un minor numero di interventi,
questa linea di prodotti consente di
ridurre i costi di stampa e copia.
Consultare il rivenditore autorizzato
HP per ulteriori informazioni.

Stampante con funzionalità di sicurezza
dinamica. Da utilizzare solamente con
cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce
con un chip non HP potrebbero non
funzionare, quelle che attualmente
funzionano potrebbero non funzionare in
futuro. Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Stampa a colori a costi contenuti adatta alle necessità di ogni ufficio
● Affidatevi a un valore impareggiabile che dura nel tempo. Ottenete i risultati attesi, grazie
a costi di di stampa per pagina a colori incredibilmente ridotti.

● Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce di
inchiostro ad alta capacità HP opzionali.1

● Stampate ancora più velocemente, con un maggiore risparmio per pagina, impostando la
stampante sulla modalità General Office.2

● Contribuite a contenere i costi: questa stampante HP PageWide utilizza meno energia
rispetto alle stampanti laser della sua categoria.3

Minime interruzioni. Massima produttività.
● Riducete al minimo le interruzioni con la stampante HP PageWide, progettata per essere
soggetta a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua
categoria.4

● Riducete i tempi di attesa, producendo un maggiori numero di stampe con le più elevate
velocità della categoria: 70 ppm al minuto a colori e in bianco e nero.5

● Stampate file Microsoft® Word e PowerPoint® con una porta USB che riconosce
rapidamente i file, li formatta e li stampa.6

● Dotate questa stampante HP PageWide con un'ampia gamma di accessori per soddisfare
le esigenze del vostro ufficio.

Sicurezza avanzata progettata per rilevare e bloccare gli attacchi
● Una suite di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante
impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.

● Contribuite a garantire la sicurezza delle informazioni riservate. Immettere un PIN sul
dispositivo per recuperare i processi di stampa.

● Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le
impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.7

● Prevenite potenziali attacchi, intraprendendo immediate azioni correttive, grazie alla
notifica immediata dei problemi che minacciano la sicurezza.

Progettati pensando all'ambiente
● Minor consumo di risorse con HP PageWide Pro, progettata per l'utilizzo di meno energia
rispetto alle stampanti laser della sua categoria.3

● Certificazione per camere bianche ISO classe 5, ideale per ambienti sensibili.

● Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Riciclo delle cartucce semplice e
gratuito grazie al programma HP Planet Partners.8

● Mantenete il rumore ai livelli minimi, grazie a questa stampante progettata per essere
silenziosa. Può essere posizionata vicino alle persone senza interromperne il lavoro.
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Panoramica del prodotto
Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Managed P75050dw

1. Touchscreen a colori da 10,9 cm
2. Porta USB easy-access
3. Memorizzazione dei processi di stampa con PIN
4. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, supporta formati fino ad A3
5. Sportello singolo di accesso alle cartucce facili da sostituire.
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, supporta formati fino ad A3
8. Vassoio di raccolta da 500 fogli
9. Funzionalità di rete wireless, Wi-Fi Direct®, NFC touch-to-print, Bluetooth® Low
Energy

10. Porta Ethernet, 2 porte host USB 2.0 ad alta velocità, porta dispositivo USB 2.0 ad
alta velocità

Accessori, materiali di consumo e supporto
Accessori P1V16A Vassoio carta 550 fogli HP PageWide Managed.

P1V17A Vassoio carta da 550 fogli HP PageWide con schedario.
P1V18A Vassoio carta da 3x550 fogli HP PageWide Managed con supporto.
P1V19A Vassoio carta ad alta capacità da 4000 fogli HP PageWide Managed con supporto.
W1B43A Kit di pulizia testina di stampa HP PageWide
W1B44A Contenitore liquidi servizio HP PageWide
W1B45A Kit rulli HP PageWide
W1B49A Modulo memoria HP 128 GB
W1B54A Pannello di controllo con pocket di integrazione hardware HP da 4,3"

Materiali di consumo M0J86AE Cartuccia nero originale PageWide HP 991A (~10.000 pagine)
M0J74AE Cartuccia ciano originale PageWide HP 991A (~8.000 pagine)
M0J78AE Cartuccia magenta originale PageWide HP 991A (~8.000 pagine)
M0J82AE Cartuccia giallo originale PageWide HP 991A (~8.000 pagine)
M0K02AE Cartuccia nero originale ad alta capacità PageWide HP 991X (~20.000 pagine)
M0J90AE Cartuccia ciano originale ad alta capacità PageWide HP 991X (~16.000 pagine)
M0J94AE Cartuccia magenta originale ad alta capacità PageWide HP 991X (~16.000 pagine)
M0J98AE Cartuccia giallo originale ad alta capacità PageWide HP 991X (~16.000 pagine)
M0K29XC Cartuccia contrattuale nero originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (~22.000 pagine)
M0K06XC Cartuccia contrattuale ciano originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (~16.000 pagine)
M0K10XC Cartuccia contrattuale magenta originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (~16.000 pagine)
M0K25XC Cartuccia contrattuale giallo originale ad alta capacità PageWide HP 991XC (~16.000 pagine)

Assistenza e supporto U9LL6EServizio HP di supporto di 1 anno entro il giorno lavorativo successivo solo parti per per stampanti PageWide Managed P75050 tramite canale
autorizzato
U9LL7E Servizio HP di supporto di 3 anni entro il giorno lavorativo successivo solo parti per stampanti PageWide Managed P75050 tramite canale
autorizzato
U9LL8E Servizio HP di supporto di 4 anni entro il giorno lavorativo successivo solo parti per stampanti PageWide Managed P75050 tramite canale
autorizzato
U9LL9E Servizio HP di 5 anni entro il giorno lavorativo successivo solo parti per stampanti PageWide Managed P75050 tramite canale autorizzato
U9LM4PE Servizio HP di 1 anno post garanzia solo parti per le stampanti PageWide Managed P75050 tramite canale autorizzato
U9LM5PE Servizio HP di 2 anni post garanzia solo partiper le stampanti PageWide Managed P75050 tramite canale autorizzato
U9PS4E Servizio HP di supporto di 4 anni solo per parti della barra di stampa per le stampanti multifunzione PageWide Managed P750xx
U9PS5E Servizio HP di supporto di 5 anni solo per parti della barra di stampa per le stampanti multifunzione PageWide Managed P750xx
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Caratteristiche tecniche
Modello Stampante HP PageWide Managed P75050dw

Codice prodotto Y3Z47B

Funzionalità Stampa

Pannello di controllo Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,9 cm

Stampa
Tecnologia di stampa Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Velocità di stampa Nero (A4, ISO): Fino a 50 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 35 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a
35 ipm; Nero (Materiale per ufficio): Fino a 70 ppm; Colore (Materiale per ufficio): Fino a 70 ppm

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,5 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 7,5 secondi

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati e da 600 x 600 dpi di alimentazione (su carta non specificata comune, carta HP Premium
Inket Presentation opaca e carta opaca HP Inkjet Brochure); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte
fotografiche professionali HP Advanced).

Ciclo di produttività mensile1 Fino a 200.000 (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato2: 2.500-40.000

Funzionalità di software per
stampante intelligente

Applicazioni HP Mobile, Google Cloud Printv2, Apple AirPrint™, HP EasyColour, anteprima di stampa, stampa fronte/retro automatica, stampa di più
pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, stampa di opuscoli, copertine, selezione del vassoio, riduzione e ingrandimento in scala, orientamento
verticale/orizzontale, grigi di alta qualità e solo inchiostro nero, modalità di stampa General Office/Professional/Presentation e dpi max, scelta rapida
dal pannello di controllo

Linguaggi di stampa standard HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, Office nativo, PJL, JPEG, PCLM

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 296,5 x 448,7 mm

Stampa senza bordi No

Codice della cartuccia di stampa 4 (1 nero, ciano, magenta, giallo)

Compatibilità scheda memoria Unità a stato solido (SSD) eMMC per la memorizzazione dei lavori di stampa

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Velocità del processore 1,5 GHz

Connettività
Standard 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet 10/100/1000 Base-T; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; 802.11 b/g/n -

stazione dual band; NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct

Opzionale Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A

Wireless Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato - dual band

Funzionalità della stampa da
mobile

Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, plug-in Android, stampa Wi-Fi Direct, Google Cloud Print 2.0, Mobile App, Windows 8/10, Windows 10 Mobile,
Chromebook

Protocolli di rete supportati 802.1 x (PEAP, EAL-TLS, LEAP), ARP, ARP ping, Auto-IP (APIPA), CIFS v1 Client, DHCPv4/BOOTP, opzione DHCP 81 (FQDN), DNS Resolver, eSCL, HTTP,
HTTPS, ICMPv4, ICMPv6, IPP, IPP, IPv4, IPv6, LPD, LLMNR, mDNS, Microsoft WSD Discovery, Stampa, Scansione, NetBIOS, porta di stampa 9100, SLP,
client SMTP, SNMP v1, v2, v3, Syslog, TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP, WINS, WPA-Personal, WPA-Enterprise

Funzionalità di rete Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato - dual band

Memoria Standard: 1,5 GB; Massimo : 1,5 GB

Gestione della carta
Numero dei vassoi della carta Standard: 2; Massimo: Fino a 5

Tipi di supporti carta comune, HP EcoFFICIENT, carta opaca HP Premium Presentation 120 g, carta opaca HP per brochure 180 g, carta lucida HP per brochure, carta
fotografica HP Advanced, carta leggera 60-74 g, carta intermedia 85-95 g, carta con grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, extra
pesante 131-175 g, cartoncino 176-220 g, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta
elevata qualità, carta riciclata, carta ruvida

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): Il vassoio 1 supporta dimensioni di 99,06 mm-304,8 mm x 148,08 mm-457,2 mm, i vassoi doppi supportano dimensioni di
210,05 mm-297,18 mm x 148,08 mm-215,9 mm, i vassoi universali supportano dimensioni di 210,05 mm-297,18 mm x 148,08 mm-431,8 mm
Supportata (in cm): RA3, A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, B4 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, C4; SRA4, RA4 - R, Arch A-R, A4/3, A4 -
R, 16K, 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R, Executive - R, A5 - R, 16K: 184 x 260 mm - R, B5 (JIS) - R, Arch A, Statement, RA4; A4; 16K: 197 x 273
mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A5; A6; supporti di formato personalizzato, buste, buste B5, buste n.10;
buste C5, buste n. 9, buste DL, buste Monarch, buste C6, cartoline, cartoline A6, supporti di formato personalizzato, supporti fotografici, 10 x 15 cm

Gestione dei supporti Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli
Uscita standard: Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli
Alimentazione opzionale: Vassoio da 550 fogli (TT), vassoio da 550 fogli (FS), vassoio con 3 cassetti da 550 fogli ciascuno (FS), vassoio con 2 cassetti
da 2.000 fogli ciascuno (FS)

Capacità di alimentazione Standard: Fino a un massimo di 550 fogli
Massimo: Fino a 4.000 + 550 + 100 fogli

Capacità di raccolta Standard: Fino a 500 fogli
Buste: Fino a 50 buste
Lucidi per proiezioni: No
etichette: Fino a 200 fogli
Cartoline: Fino a 200 cartoline
Massimo: Fino a 500 fogli
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Modello Stampante HP PageWide Managed P75050dw

Codice prodotto Y3Z47B

Software compreso Windows Installer per driver PCL 6 discrete con strumenti Printer Assistant, installer di Mac per PS con HP Utility, studio di partecipazione HP

Gestione stampante HP Web Jetadmin, server Web integrato, Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver, HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager
opzionale

Dimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x
h)

Minimo: 598 x 531 x 457 mm; Massimo: 1524 x 891 x 532 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x
A)

790 x 760 x 619 mm

Peso della stampante3 50,20 kg

Peso dell'imballaggio 56,58 kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 30 ºC; Umidità: Da 20 a 80% RH

Memorizzazione dati Temperatura: Da -40 a 60 ºC Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa

Acustica Emissioni di potenza sonora: 7.0 B(A);

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz); Consumo: 644 watt (max), 67,5 watt (in stampa), 15,91 watt (modalità
Ready), 1,87 watt (modalità Sleep), 0,23 watt (inattiva).; Consumo tipico di energia (TEC)4: 1,223 kWh/settimana; Blue Angel (modalità di risparmio
energetico): 1,95 W; Blue Angel (modalità normale): 15,89 W; Tipo di alimentazione: Alimentatore universale interno (integrato)

Tecnologia di risparmio
energetico

Accensione/spegnimento programmati

Certificazioni CISPR 32:2015/EN 55032:2012 (Classe B), EN 301 489-1 V1.9.2: 2011, EN 301 489-17 V2.2.1: 2012, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC parte 15 Regole classe B (USA), ICES-003 :2016 Classe B (Canada), VCCI V-3 (2015.04), CISPR 24: 2010 /
EN 55024: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2: 2011, EN 301 489-17 V2.2.1: 2012, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC
61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11:2004, direttiva 2014/30/UE EMC, con marchio CE (Europa)
Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Compatibile con Blue Angel: Sì; Blue Angel RAL-UZ 205

Sistemi operativi compatibili Windows 10 (32/64 bit), Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32 bit), Windows XP SP3 (32-bit), Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (vedere http://www.hp.com/go/linuxprinting), UNIX (vedere
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione
Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: processore a 800 MHz, 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità
CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): tutti i processori
Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibili con 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft®
Internet Explorer 8;
Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1,2 GB min. di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet
richiesta, porta USB

Paese di origine Fabbricata nei Paesi Bassi

Contenuto della confezione Stampante HP PageWide Managed P75050dw, cartuccia HP Setup contrattuale nero originale PageWide XC (circa 10.000 pagine), cartuccia HP Setup
contrattuale ciano PageWide (circa 8.000 pagine), cartuccia HP Setup contrattuale giallo PageWide (circa 8.000 pagine), cartuccia HP Setup contrattuale
magenta PageWide (circa 8.000 pagine), cavo di alimentazione, guida all'installazione

Garanzia Garanzia di 90 giorni solo sulle parti
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Note a piè di pagina
1 Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad alta
capacità PageWide HP serie 990 e cartucce originali PageWide HP serie 990. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.
3 L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov a novembre 2016. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti laser A3 a colori della stessa
categoria con velocità pubblicate da 20 a 80 ppm, a esclusione di altri prodotti HP PageWide. In base alle impostazioni dei dispositivi. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni.
4 L’affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata sull'analisi BLI sulle multifunzione A3 leader di categoria condotta ad agosto 2016; i calcoli utilizzano i rendimenti stimati dei materiali di consumo a lunga
durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/pagewideclaims.
5 Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori sulla modalità a colori più veloce di tutte le stampanti A3 aziendali a colori con prezzo da € 900 a € 2.300 Euro e delle multifunzione con prezzo da € 2.000
a € 4.500 Euro ad agosto 2016; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2016. Le velocità HP PageWide sono
basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerspeeds.
6 Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.
7 Deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/securitymanager.
8 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ai dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di
implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
2 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del
dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
3 Con inchiostro installato e nessun supporto nei vassoi.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 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
costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA6-9236ITE, Marzo 2018
AD

5/5

http://hp.com/go/learnaboutsupplies
http://energystar.gov

