
Scheda dati

Serie di stampanti
multifunzione a colori HP
Officejet Enterprise X585
Pronta per l'uso: velocità raddoppiata e costi dimezzati rispetto alle stampanti laser1,2.
Una rivoluzione di stampa per l'azienda. Stampante multifunzione HP Officejet per stampe a
colori con velocità raddoppiata e costi dimezzati per pagina rispetto alle stampanti laser, più
copia, scansione e fax1,2,3. Progettata per flussi di lavoro avanzati e costruita per durare nel tempo.

Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise X585dn

Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise Flow X585z con vassoio per carta

facoltativo emobiletto/piedistallo

Velocità raddoppiata e costi dimezzati rispetto alle stampanti laser1,2.
● Colori di qualità, a costi dimezzati. Risparmio dimezzato fino al 50% per pagina rispetto alle

stampanti laser a colori2.

● 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 sbavature4.

● 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 Jetadmin5.

● Implementazione di nuove funzionalità attraverso il firmware aggiornabile e l'aggiunta di
soluzioni per espandere le capacità di questa stampante multifunzione.

● Stampa diretta wireless opzionale abilitata e tecnologia Touch-to-Print senza necessità di
accedere alla rete 6,7.

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

capacità originali HP8.

● Prendere in mano l'attività – è possibile scegliere una stampante multifunzione affidabile,
progettata per i carichi di lavoro esigenti, ad alta capacità.

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

● Produttività aumentata – affrontate i lavori di stampa di volumi elevati con una capacità di un
massimo di 1.050 fogli9.

Flusso di lavoro più rapido
● Scansione senza problemi – acquisizione di ogni pagina e rilevamento di potenziali

inceppamenti prima del rallentamento10.

● Fine rapida – scansione in un solo passaggio e invio di documenti a rete, e-mail e molto altro11.

● Gestione dei processi direttamente dalla stampante multifunzione, con il touchscreen a colori
da 20,3 cm (8") con anteprima delle immagini.

● Immissione rapida e accurata – immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla
tastiera estraibile10.



Panoramica del prodotto

Stampantemultifunzione a colori HP Officejet Enterprise
Flow X585zmostrata:
1. Pannello di controllo intuitivo a colori, touchscreen e ribaltabile HP Easy Select

da 20,3 cm
2. Cavo pocket di integrazione hardware per integrazione delle soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
4. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato (solo per

modello X585z)
5. Sportello anteriore per accedere comodamente alle cartucce di inchiostro e

sostituirle
6. Vassoio per carta multifunzione da 50 fogli, con estensione per fogli lunghi
7. Stampa automatica fronte/retro integrata
8. Pulsante di accensione/spegnimento
9. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli con scansione

fronte/retro a passaggio singolo e HP EveryPage con rilevazione ultrasonica
di doppia alimentazione (solo per il modello X585z)

10. Scanner con piano in vetro per scansioni di documenti fino al formato legale
(216 x 356 mm)

11. Vassoio di raccolta da 300 fogli con estensione per fogli lunghi
12. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
13. Processore a 796 MHz e 1,75 GB
14. Disco rigido HP High Performance Secure da 320 GB
15. Due tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
16. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia
19. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
20. Porta fax, RJ-11
21. Porta USB 2.0 ad alta velocità per il collegamento di dispositivi di terze parti

La serie in sintesi

Modello Stampantemultifunzione a
colori HP Officejet
Enterprise X585dn

Stampantemultifunzione a
colori HP Officejet
Enterprise X585f

Stampantemultifunzione a
colori HP Officejet
Enterprise Flow X585z

Codice prodotto B5L04A B5L05A B5L06A

Fax analogico Opzionale Sì Sì

Stampa fronte/retro automatica Sì Sì Sì

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli Sì Sì Sì

Vassoio 2 da 500 fogli Sì Sì Sì

Vassoio 3 da 500 fogli Opzionale Opzionale Opzionale

Piedistallo prodotto conmobiletto Opzionale Opzionale Opzionale

Certificazione ENERGY STAR® Sì Sì Sì

Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure Sì Sì Sì

Funzionalità stampanti multifunzione Flow (ad
esempio: Tastiera fisica, alimentatore HP Every Page
Precision, scanner robusto, OCR)

Non disponibile Non disponibile Sì

nero/a colori (A4) nero/a colori (A4) nero/a colori (A4) nero/a colori (A4)

nero/a colori fronte-retro (A4) nero/a colori fronte-retro (A4) nero/a colori fronte-retro (A4) nero/a colori fronte-retro (A4)

nero/a colori (A4, ufficio generale/bozza) nero/a colori (A4, ufficio
generale/bozza)

nero/a colori (A4, ufficio
generale/bozza)

nero/a colori (A4, ufficio
generale/bozza)



Contenuto della confezione

Stampantemultifunzione a colori HP
Officejet Enterprise X585dn (B5L04A)
Stampante multifunzione a colori HP Officejet
Enterprise X585dn; Cartucce introduttive nero,
ciano, giallo e magenta HP Officejet (nero: circa
7800 pagine, a colori: circa 3400 pagine);
Manuale di installazione hardware; Scheda di
garanzia; CD-ROM con documentazione
elettronica e software; Cavo di alimentazione

Stampantemultifunzione a colori HP
Officejet Enterprise X585f (B5L05A)
Stampante multifunzione a colori HP Officejet
Enterprise X585f; Cartucce introduttive nero,
ciano, giallo e magenta HP Officejet (nero: circa
7800 pagine, a colori: circa 3400 pagine);
Manuale di installazione hardware; Scheda di
garanzia; CD-ROM con documentazione
elettronica e software; Cavo di alimentazione;
Fax, cavo fax

Stampantemultifunzione a colori HP
Officejet Enterprise Flow X585z (B5L06A)
Stampante multifunzione a colori HP Officejet
Enterprise Flow X585z; Cartucce introduttive
nero, ciano, giallo e magenta HP Officejet (nero:
circa 7800 pagine, a colori: circa 3400 pagine);
Manuale di installazione hardware; Scheda di
garanzia; CD-ROM con documentazione
elettronica e software; Cavo di alimentazione;
Fax, cavo fax

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero

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

CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP

L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100

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 U1PB9E - supporto hardware stampante multifunzione HP 3 anni giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
U1PC0E - supporto hardware stampante multifunzione HP 4 anni giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
U1PC1E - supporto hardware stampante multifunzione HP 5 anni giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
U1PC2E - supporto hardware stampante multifunzione HP 3 anni entro 4 ore 9x5 a colori Officejet X585
U1PE0PE - supporto hardware stampante multifunzione HP 1 anno giorno lavorativo successivo postgaranzia a colori Officejet
X585
U1PE1PE - supporto hardware stampante multifunzione HP 2 anni postgaranzia giorno lavorativo successivo a colori Officejet
X585
U1PE2PE - supporto hardware stampante multifunzione HP 1 anno postgaranzia entro 4 ore 9x5 a colori Officejet X585. U1PC2E
e U1PE2PE, verificare la disponibilità nei singoli paesi.

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



Specifiche tecniche
Modello Stampantemultifunzione a colori HP Officejet

Enterprise X585dn
Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise X585f

Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise Flow X585z

Codice prodotto B5L04A B5L05A B5L06A

Tecnologia di stampa Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati

Pannello di controllo Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 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

Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 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

Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 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; Tastiera estesa

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 del processore 796 MHz

Memoria 1792 MB di memoria di sistema

Velocità di stampa

Tempi di stampa della prima pagina

Fino a 42 ppm ; Fino a 22 ipm ; Fino a 70 ppm ; Fino a 38 ipm
Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per dettagli, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims 

Solo 8 secondi nero (A4, pronta); Solo 8 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 2000 a 6000

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)

Capacità alimentatore automatico Standard, da 50 fogli Standard, da 50 fogli Standard, da 100 fogli

Velocità di copia Fino a 44 cpm , Fino a 44 cpm

Impostazioni fotocopiatrice Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione,
opuscoli, scansione ID, creazione processi, edge-to-edge, memorizzazione dei processi; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie: Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi
(superficie piana), 300 x 600 dpi (ADF)

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device); Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione
scansione ottica: Fino a 600 dpi

Velocità di scansione Fino a 41 ppm (bianco e nero); fino a 41 ppm
(colori); duplex: Fino a 16 ipm (bianco e nero), fino a
16 ipm (colori)

Fino a 41 ppm (bianco e nero); fino a 41 ppm
(colori); duplex: Fino a 16 ipm (bianco e nero), fino a
16 ipm (colori)

Fino a 61 ppm (bianco e nero); fino a 59 ppm
(colori); duplex: Fino a 83 ipm (bianco e nero), fino a
62 ipm (colori)

Formato del file di scansione PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Testo (OCR),
Testo Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di
ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR),
CSV (OCR)

Area di scansione A superficie piana: Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm
Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 68,6 x 147,3 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm

Funzionalità avanzate dello scanner Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione
immagine;Creazione processi;Impostazione qualità
di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da
75 a 600 dpi);Rilevamento colore
automatico;Cancellazione bordi;Notifica
processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets

Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione
immagine;Creazione processi;Impostazione qualità
di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da
75 a 600 dpi);Rilevamento colore
automatico;Cancellazione bordi;Notifica
processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets

Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni
immagine; Creazione processi; Impostazione qualità
di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da
75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico;
Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica
processi automatica; Eliminazione di pagine vuote;
Orientamento automatico; Pagina di ritaglio
automatico; HP Quick Sets; Scansione a OCR,
scansione a SharePoint

Digital sending Standard: Scansione e invio tramite posta
elettronica; Salva in cartella di rete; Salva su unità
USB; Invia a FTP; Invia a fax Internet; Rubrica locale;
SMTP over SSL

Standard: Scansione e invio tramite posta
elettronica; Salva in cartella di rete; Salva su unità
USB; Invia a FTP; Invia a fax Internet; Rubrica locale;
SMTP over SSL

Standard: Scansione e invio tramite posta
elettronica; Salva in cartella di rete; Salva su
Sharepoint; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a
fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL

Fax Opzionale 33,6 kbps 33,6 kbps

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 Foreign Interface; 1
alloggiamento per integrazione hardware; 2 host
USB (interne)

2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB
2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1
alloggiamento per integrazione hardware; 2 host
USB interni; 1 porta modem fax

2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB
2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet
10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1
alloggiamento per integrazione hardware; 2 host
USB interni; 1 porta modem fax

Wireless Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware

Funzionalità di stampamobile HP ePrint, Apple AirPrint™, Applicazioni mobili, Touch-to-Print facoltativo, stampa Wireless Direct facoltativa

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); Windows Server 2012 (a 64
bit); Windows XP (SP2+); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB 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: 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 dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 1 GB di
spazio libero sul disco fisso

Sistemi operativi compatibili Windows XP (SP3 o versioni successive, a 32 bit o a 64 bit); Windows Vista (a 32 e 64 bit); Windows 7 (a 32 e 64 bit); Windows 8 (a 32 e 64 bit); Windows Server 2003 (SP2 o
versioni successive) (a 32 bit e 64 bit); Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit); Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); Windows Server 2012 (a 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



Modello Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise X585dn

Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise X585f

Stampantemultifunzione a colori HP Officejet
Enterprise Flow X585z

Codice prodotto B5L04A B5L05A B5L06A

Protocolli di rete supportati IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 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

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: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100
Valore massimo: Fino a 1050 fogli

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 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: A4; A5; B5 (JIS)
ADF: A4; B4; B5; da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm

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)

Gestione della sicurezza Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio,
lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X
(EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate
FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per
integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center

Dimensioni stampante (L x P x A) 533 x 546 x 574 mm 533 x 546 x 574 mm 533 x 546 x 574 mm

Dimensioni della confezione (L x P x
A)

709 x 638 x 742 mm 709 x 638 x 742 mm 709 x 638 x 742 mm

Grammatura stampante 36,3 kg 36,3 kg 36,3 kg

Peso della confezione 45 kg 45 kg 45 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: 6.7 B (A); Emissioni di pressione acustica

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Consumo: 67 watt (in stampa), 34 watt (pronta), 9 watt (inattiva), 0,35 watt (spegnimento manuale), 0,35 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 1,7 watt
(spegnimento automatico/funzionalità wake on LAN, disabilitata nella configurazione di spedizione predefinita); Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical
Electricity Consumption) 2,8 kWh/settimana (Energy Star); 1,9 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 come da requisiti dei singoli paesi

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 comprendono stampante multifunzione laser a colori con costo inferiore a €3.000 in base alla
quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3 2013 e test interni svolti da HP sulla stampante e relativi alla modalità colore più veloce disponibile (campione di documenti da 4-pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori
informazioni, consultare il sito Web http://www.hp.com/go/printerspeeds.
2 Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte delle stampanti multifunzioni laser a colori inferiori a €3.000, 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 al pubblico delle cartucce a inchiostro HP 980. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Funzionalità fax disponibile solo per le stampanti multifunzioni a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z e HP Officejet Enterprise X585f.
4 Indice di resistenza allo sbiadimento di Wilhelm Imaging Research, Inc., o HP Image Permanence Lab. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 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 http://www.hp.com/go/webjetadmin.
6 La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale. 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 necessari 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 http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
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 l'elenco dei dispositivi supportati, visitate
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Volume di pagine basato sulle cartucce originali di inchiostro nero HP 980.
9 È necessario acquistare un vassoio per carta opzionale aggiuntivo.
10 HP EveryPage e tastiera integrati sono disponibili solo per la stampante multifunzione HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.
11 Scansione fronte/retro con un solo passaggio disponibile solo per la stampante multifunzione HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.
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