
Scheda dati

Multifunzione HP PageWide Pro
477dw
Valore imbattibile. Velocità senza pari.

Una soluzione estremamente
vantaggiosa e veloce: HP PageWide
Pro garantisce il minor costo totale
di proprietà e velocità più elevate
rispetto ai prodotti della stessa
categoria.1,2 Scansione fronte/retro
rapida e prestazioni eccellenti in
termini di protezione ed efficienza
energetica.3,4

Sicurezza dinamica: Le cartucce con chip non
HP potrebbero non funzionare attualmente o in
futuro. Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza
● Stampa fronte/retro in un solo passaggio

● Stampa Wi-Fi Direct e touch to print NFC

● Stampa PIN UPD con memoria
on-board/off-board

● Pannello di controllo personalizzabile

Colori di qualità professionale, costo totale contenuto
● Ottenete i risultati desiderati e un valore duraturo a un costo totale di proprietà contenuto, il più
basso della categoria.2

● Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo
in ufficio.

● Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce originali ad
alta capacità HP PageWide.5

● Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide
semplificata.6

Lamultifunzione più veloce della sua categoria1

● Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza pari1, fino a 55 pagine/minuto
e la stampa della prima pagina più veloce della categoria.7

● Scansione rapida fronte/retro direttamente verso e-mail e su cloud con questa stampante
multifunzione con supporto LDAP.8

● Gestite le attività da un touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Stampa di file Microsoft® Word e
PowerPoint® da dispositivo USB.9

● Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno
di una rete.10,11

Tecnologia comprovata. Efficienza energetica superiore.4

● Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni
affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.

● Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a
qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.4

● Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre
aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.

Funzionalità di sicurezza3 e gestionemigliori della categoria
● Un'ampia gamma di soluzioni pensate per proteggere il vostro investimento e ampliare le
funzionalità a vostra disposizione in base alle vostre esigenze.12

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

● Regolate l'uso del colore e riducete i costi di stampa con HO Colour Access Control.13

● Contribuite alla sicurezza della vostra stampante, con l'avvio sicuro e la convalida di integrità del
codice di sicurezza.
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Caratteristiche tecniche
Funzionalità Stampa, copia, scansione, fax

Velocità di stampa Fino a 40 ppm ISO nero (A4); Fino a 40 ppm ISO a colori (A4); Fino a 21 ipm duplex
(A4)
Modalità Office generale (nero) Fino a 55 ppm; Modalità Office generale (colore)
Fino a 55 ppm
prima pagina uscita: Solo 6,5 secondi nero (A4, pronta); Solo 7 secondi a colori (A4,
pronta)

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non
specificata comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP)
Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte
fotografiche professionali HP Advanced). Colore

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

Linguaggi di stampa HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3

Capacità di stampa Stampa senza bordi: No; Stampa diretta supportata: Dispositivi di storage non
supportati

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

Funzionalità della stampa damobile HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Google
Cloud Print 2.0, Mobile App

Ciclo di produttività mensile Fino a 50,000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 750
a 4.500

Sensore automatico della carta Sì

Velocità del processore 1,2 GHz

Schermo Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")

Funzionalità wireless Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Connettività Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet
10/100 Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; Stazione 802.11 b/g/n;
Punto di accesso 802.11b/g; Opzionale: Supporta i seguenti server Jetdirect esterni;
Solo stampa: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di
stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche di rete Hi-Speed
USB 2.0 e 3.0 (J7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g
wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di
stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori
supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time
Capsule; Wi-Fi Direct

Memoria Standard: 768 MB; massimo: 768 MB

Impostazioni fotocopiatrice Copia ID; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Copia fronte/retro;
Selezione del vassoio; Fascicolazione; Margine per la rilegatura; Anteprima della
copia e funzione di ritaglio e ridimensionamento; Caratteristiche avanzate;
Attivazione/disattivazione copia; Attivazione/disattivazione copia a colori; Colour
Access Control; Autorizzazione e autenticazione native; Imposta come nuovi
predefiniti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie: Risoluzione copia: Fino a
600 dpi

Velocità di copia Fino a 40 cpm nero ISO (A4), Fino a 40 cpm colore ISO (A4)

Caratteristiche del software
intelligente della copiatrice

Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione;
Copia fronte/retro; Regolazioni dell'immagine (toni scuri, nitidezza)

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti;
Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con
scansione: Applicazioni del pannello frontale: Copia, scansione verso e-mail con
ricerca indirizzo LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione
scansione su SharePoint, scansione nel computer con software; Applicazioni client:
EWS, HP Scan App, compatibile con HP Capture and Route; Versione Twain:
Versione 1.9; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la
scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione:
Fino a 1200 dpi

Formato file di scansione Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile
(.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Velocità di scansione Fino a 25 ipm (in b/n e a colori); Fino a 26 ipm (in b/n e a colori); duplex: Fino a 26
ipm (in b/n e a colori)

Area di scansione dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm; dimensione massima del
supporto: 216 x 356 mm ADF

Livelli di profondità bit/scala di grigi Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio)/ 256

invio digitale Standard: Scansione verso e-email con ricerca di indirizzo LDAP; Scansione in
cartella di rete; Scansione su USB; Scansione in SharePoint; Scansione sul computer
con software; Archivio fax in cartella di rete; Archivio fax verso e-mail; Da fax a
computer; Attivazione/disattivazione fax; Attivazione/disattivazione fax a colori,
controllo di accesso colore; Autenticazione e autorizzazione native

Fax Sì, a colori, 33,6 kbps

Specifiche fax Memoria del fax: Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori); Risoluzione
del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; composizione veloce: Fino a
199 numeri

Caratteristiche del software
intelligente per fax

Fax digitale - La funzione da fax a computer è disponibile con Windows e
Macintosh, consultare il sito http://www.hp.com/support per scaricare la versione
più recente del software.

Compatibilità schedamemoria No

Funzionalità di software per stampante
intelligente

HP ePrint; HP Mobile App; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor;
Anteprima di stampa; Stampa fronte/retro automatica; Stampa di più pagine per
foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Stampa di opuscoli; Frontespizi; Selezione del
vassoio; Scalabilità; Orientamento verticale/orizzontale; Solo scala di grigi di alta
qualità e inchiostro nero; Modalità di stampa generali
Ufficio/Professionale/Presentazione/DPI massimi; Porta USB frontale;
Copia/scansione/fax; Shortcut del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP
Color Access Control; Opzionale: Soluzioni espandibili HP e di terze parti; Wireless

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

Gestione della sicurezza Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; Soluzioni di autenticazione opzionali HP e
di terze parti (ad es. lettori di badge) IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise;
Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave
precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco pannello
di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio
inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Controllo
dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori
nativo Time-out di autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy
tramite stampa PIN UPD; Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager
opzionale

Contenuto della confezione D3Q20B Stampante multifunzione HP PageWide Pro 477dw; Cartuccia Setup
inchiostro nero HP PageWide 913 (circa 3.000 pagine); Cartuccia Setup inchiostro
ciano HP PageWide 913, cartuccia Setup inchiostro magenta HP PageWide 913,
cartuccia Setup inchiostro giallo HP PageWide 913: rendimento dei colori compositi
(circa 1.500 pagine); Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Guida all'installazione;
CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente)

Accessori D3Q23A Vassoio carta 500 fogli HP PageWide Pro
P0V04A Vassoio carta e supporto HP PageWide Pro 2x500-sheet
*È possibile aggiungere una sola opzione di gestione della carta: un vassoio di
alimentazione da 500 fogli aggiuntivo o un vassoio da 2x500-sheet e supporto.

Materiali di consumo L0S07AE Cartuccia nero ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 10.000
pagine
F6T81AE Cartuccia ciano ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000
pagine
F6T82AE Cartuccia magenta ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa
7.000 pagine
F6T83AE Cartuccia giallo ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000
pagine

Sistemi operativi compatibili Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB,
Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco
rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1
GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB

Software compreso Windows Installer e driver PCL 6 discreto; Mac Installer e PS driver; Studio di
partecipazione HP; IRIS OCR Pro

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 per getto
d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per
brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri,
altra carta speciale per getto d'inchiostro)

formati dei supporti di stampa Vassoio 1: Oficio, 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);
personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a
216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm

gestione dei supporti Input standard: Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50
fogli; Massimo schede: Fino a 100 biglietti; Fino a 25 fogli carta fotografica;
Massimo buste: Fino a 37 buste
Output standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù; massimo: Fino a 300
fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
ADF: Standard, da 50 fogli

peso del supporto Vassoio 1: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 300 g/m² (carta fotografica),
da 75 a 90 g/m² (buste), da 120 a 180 g/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 (carta
fotografica), da 75 a 90 g/m² (buste), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200
g/m² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m² (carta comune), da 125 a 250 g/m²
(carta fotografica), da 120 a 180 g/m² (brochure), da 163 a 200 g/m² (biglietti)
Peso dei supporti consigliato: 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, (biglietti)

Dimensioni della stampante (l x p x h) 530 x 407 x 467 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 600 x 495 x 594 mm

Peso della stampante 22,15 kg

Peso dell'imballaggio 26,39 kg

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

Emissioni di rumore Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A); Emissioni pressione acustica: 56 dB(A)
(stampa in bianco e nero/a colori), 54 dB(A) (copia in bianco e nero alimentatore
automatico documenti - ADF), 54 dB(A) (copia a colori ADF), 45 dB(A) (scansione a
colori ADF), 45 dB(A) (scansione in bianco e nero ADF), inudibile (inattività)

Corrente requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) 
consumo: 100 watt (stampa), 70 watt (copia), 10 watt (pronta), 4,8 watt (modalità 
standby), 0,2 watt (spenta).; 
Consumo tipico di energia (TEC): 0,839 kWh/settimana
Alimentatore: Alimentatore integrato

certificazioni CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Direttiva EMC
2004/108/CE con marcatura CE (Europa); Certificazione ENERGY STAR®

Paese di origine Fabbricata in Cina

Garanzia Un anno di garanzia on-site, servizio e assistenza; Un anno di assistenza tecnica
telefonica, chat ed e-mail

Servizio Assistenza Clienti U8ZW7E Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477per 3 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U8ZW8E Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 4 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U8ZW9E Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 5 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U8ZY4PE Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 1 anno
post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
U8ZY5PE Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 2 anni post
garanzia entro il giorno lavorativo successivo
U8ZX8E Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 3 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U8ZX9E Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 4 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U8ZY0E Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 5 anni di
assistenza entro il giorno lavorativo successivo
U8ZY8PE Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 1 anno
post garanzia entro il giorno di lavoro successivo



Note a piè di pagina
1 Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce disponibile e per tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre
2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità Ufficio generale ed
escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds. 2 Confronto del costo totale di proprietà basato su 90.000 pagine, specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito a rendimento in termini di pagine e consumo
energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi medi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce di più alta
capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e stampanti multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla
base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies. 3 Dichiarazione di miglior livello di sicurezza e gestione
della flotta del settore basata sul confronto tra funzionalità integrate di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a
1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersecurityclaims. 4 L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati
normalizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; confronti sulla base delle quote di
mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims. 5 Le cartucce originali HP 970X PageWide ad alta capacità non sono incluse nella stampante; da acquistare
separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce di inchiostro ad alta capacità originali serie HP 970 PageWide e cartucce di inchiostro originali serie HP 970 PageWide. Le cartucce ad alta capacità sono
compatibili solo con le stampanti e multifunzione HP PageWide Pro serie 400 e 500. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies. 6 Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e dei
confronti pubblicati in merito alla maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione laser a colori con prezzo da € 400 a €1.000 della categoria a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre)
del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims. 7 Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in merito alla stampa della prima pagina in modalità pronto e di sospensione di tutte le stampanti business a colori con
prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3
(secondo trimestre) del 2015. Soggetto a impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds. 8 Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la
registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare hpconnected.com. 9 Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i
caratteri latini. 10 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o stampante multifunzione. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o
un'applicazione. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. 11 Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla
stampa tramite NFC, consultare http://www.hp.com/go/nfcprinting. 12 Altre soluzioni per il workflow disponibili tramite il programma partner di terzi e il software di HP. Per maggiori informazioni sulle soluzioni, consultare hp.com/go/gsc. 13 Controllo di accesso colore
HP disponibile solo su dispositivi HP PageWide Pro con touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/pagewidebusiness.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e 
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