
Scheda dati

Multifunzione HP PageWide
Enterprise Color serie 586

Rendimento, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende1,2,3

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate1 e protezione
completa2 ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria.3 Ottima produttività grazie alle
funzionalità per un flusso di lavoro senza interruzioni.

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

Colori di qualità professionale, costo totale contenuto
● Ottenete i risultati attesi e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa
contenuti, i più bassi della categoria.3

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

● Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore4; con le opzioni ad alta capacità sostituite le
cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard5.

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

Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate1

● Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza paragoni1 (fino a 75
pagine/minuto) e stampa ultraveloce della prima pagina.

● La scansione fronte/retro rapida (fino a 70 ipm) e HP EveryPage consentono ai gruppi di
lavoro di acquisire i dati con la massima sicurezza.

● Inserite i dati rapidamente grazie alla tastiera estraibile e trasferite le scansioni in testo
modificabile, utilizzando la funzione OCR integrata.7

● Mettete in coda i processi, incorporate soluzioni e utilizzate più funzioni
contemporaneamente, eseguendo scansioni, copie o fax mentre un altro utente è impegnato
con la stampa.

Gestione e sicurezza senza paragoni2

● Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e proteggono il prodotto
multifunzione dall'avvio all'arresto.8

● Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le
funzionalità di sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.8

● Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin9 ed eseguite la distribuzione su
dispositivi HP e su oltre 180 soluzioni di terze parti.

● Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP
JetAdvantage Security Manager opzionale.10

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

● Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 20.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a
lungo prima di effettuare sostituzioni.4

● Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per un minore consumo energetico
rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.11

● Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre
aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.
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Scheda dati | Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586

Panoramica del prodotto
Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow 586z:

1. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli con scansione
fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage (solo 586z)

2. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 20,3 cm
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato (solo per modello
586z)

7. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli

10. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
11. Vassoio di raccolta da 300 fogli
12. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
13. Porta per fax
14. Slot per blocco di sicurezza con cavo
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Gigabit Ethernet integrato
17. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni

La serie in sintesi

Modello Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow
586z

codice prodotto G1W39A G1W40A G1W41A

Fax Opzionale Sì Sì

Stampa fronte/retro automatica Sì Sì Sì

Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2
da 500 fogli

Sì Sì Sì

Vassoio della carta 1x500-sheet Opzionale Opzionale Opzionale

Supporto e vassoio della carta 3x500-sheet Opzionale Opzionale Opzionale

Supporto e cabinet stampante Opzionale Opzionale Opzionale

Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP
Secure

Sì Sì Sì

Stampa direct wireless/NFC Opzionale Opzionale Opzionale

Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate,
inclusa tastiera estraibile

Non disponibile Non disponibile Sì
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Scheda dati | Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586

Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo J3M68A Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine

J3M69A Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
J3M70A Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
J3M71A Cartuccia nero originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
L0R09A Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
L0R10A Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
L0R11A Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
L0R12A Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 11.000 pagine
L0R13A Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
L0R14A Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
L0R15A Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
L0R16A Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 20.000 pagine

Accessori B5L28A Porte USB interne HP

B5L31A Connettore HP FIH
G1W43A Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise
G1W44A Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise
G1W45A Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli
E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet
B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise
W5U23A Kit sostituzione rullo ADF HP 200

Servizio Assistenza Clienti U9CY4E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il
giorno lavorativo successivo
U9CY5E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il
giorno lavorativo successivo
U9CY6E Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colore PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il
giorno lavorativo successivo
U9CZ6PE Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il
giorno lavorativo successivo
U9CZ7PE Servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise 586 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il
giorno lavorativo successivo
H2872E Servizio HP di installazione di rete per la stampante a colori LaserJet

Opzioni di configurazione: aggiungete l'alimentatore 1x500-sheet o il supporto e il cabinet stampante; oppure l'alimentatore 1x500-sheet e il supporto con il cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet
e il supporto.

Caratteristiche tecniche
Modello Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow

586z

codice prodotto G1W39A G1W40A G1W41A

Funzionalità Stampa, copia, scansione Stampa, copia, scansione, fax Stampa, copia, scansione, fax

Pannello di controllo Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile);
pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di
integrazione hardware

Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con
touchscreen; display orientabile (angolazione
regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare
rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed
2.0; pocket di integrazione hardware Tastiera estesa

Stampa

Tecnologia di stampa Tecnologia HP PageWide

Velocità di stampa1 Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 25 ipm

prima pagina uscita2 nero (A4, pronta): Solo 7,1 secondi; a colori (A4, pronta): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 14 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 15
secondi

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (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); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con
carte HP Advanced Photo e dpi di alimentazione 600 x 600); Tecnologia: Tecnologia HP PageWide

Ciclo di produttività mensile Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato3: 2.000-7.500

Funzionalità di software per stampante
intelligente

Anteprima stampa; Stampa fronte/retro; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Filigrane; Memorizzazione lavori di stampa: Porta USB di facile
accesso; HP Easy Color

Linguaggi di stampa standard HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v1.7)

Font e caratteri 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale
Monochrome WorldType); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); ulteriori 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

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Areamassima di stampa: 215,9 x 355,6 mm

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Copia

Velocità di copia4 Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm; A colori (A4): Fino a 50 cpm

Specifiche della fotocopiatrice Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del
contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; ID Scan; Creazione dei processi; Senza bordo; Memorizzazione del processo; Numeromassimo di copie: Fino a 9.999 copie; Risoluzione
copia: Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana), 600 x 450 dpi (alimentatore automatico documenti, ADF); Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%
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Scheda dati | Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586

Modello Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow
586z

codice prodotto G1W39A G1W40A G1W41A

Scansione

Velocità di scansione Solo fronte (A4): Fino a 44 ppm/44 ipm (monocromatica), fino a 40 ppm/40 ipm (a colori); duplex (A4): Fino a 44
ipm (b/n), fino a 40 ipm (a colori)

Solo fronte (A4): Fino a 45 ppm/70 ipm
(monocromatica), fino a 45 ppm/70 ipm (a colori);
duplex (A4): Fino a 70 ipm (b/n), fino a 70 ipm (a colori)

Formato file di scansione PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Invio digitale: 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); Scansione per facile accesso
USB: 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); Stampa da USB indipendente dal computer: File
pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Versione Twain: Versione 2.1; Scansione
fronte/retro con ADF: Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; Dimensionemassima per la scansione (superficie piana, ADF):
216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 dpi

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/immagine; Regolazioni immagine;
Creazione processi; Impostazione qualità di stampa;
Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi;
Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo;
Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick
Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico;
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato;
Ritaglio automatico pagina; Toni automatici

Volume mensile di scansioni consigliato5 4.150-6.900 8.350-13.900

Area di scansione Dimensionemassima dei supporti (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensioneminima dei supporti (ADF): 105 x 127 mm; Dimensionemassima dei supporti (ADF):
216 x 356 mm

Livelli di profondità bit/scala di grigi 24 bit / 256

invio digitale Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete;
Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet;
Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota;
Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico;
Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto

Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete;
Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a
fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione
pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore
automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF
compatto

Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete;
Unità Save-to-USB; Invia a Sharepoint; Invio a FTP; Invio
a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP
over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo;
Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al
contenuto; PDF compatto; Scala di toni automatica;
Orientamento automatico; Rilevamento Multi-Pick;
Correzione automatica dell'inclinazione; Ritaglio
automatico pagina

Fax

Fax Opzionale Sì, 33,6 kbps

Caratteristiche del software intelligente
per fax

Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma
numero fax; Programmazione fax festività, 33,6 kbps

Velocità del processore 1,2 GHz

Connettività

Standard 2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed
2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di
integrazione hardware

2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di
integrazione hardware, 1 porta modem fax

Opzionale Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A

Wireless Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware

Funzionalità della stampa da mobile HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0

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

Memoria Standard6: 2048 MB;massimo : 2816 MB

Gestione della carta

Numero dei vassoi della carta Standard: 2;massimo: 5

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)

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76x127 a 216x356 mm; Vassoio 2: da 102x210 a 216x297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm;
Vassoio 4 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale da 500 fogli: da 102x210 a 216x356 mm
Supportata (in cm): 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 opzionale: A4, A5, B5
(JIS); Vassoio 4 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 5 opzionale: A4, A5, B5 (JIS)
ADF: A4, B4, B5, da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm

gestione dei supporti Alimentazione standard: vassoio di alimentazione da 500 fogli; vassoio multifunzione da 50 fogli
Uscita standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù
Alimentazione opzionale: vassoio 3 opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno
ADF: Standard, da 100 fogli
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Scheda dati | Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586

Modello Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow
586z

codice prodotto G1W39A G1W40A G1W41A

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); Vassoio 4: 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); Vassoio 5: 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); ADF: 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); Vassoio 4: 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); Vassoio 5: 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)

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
massimo: Fino a 2.050 fogli
ADF: Standard, da 100 fogli

Capacità di raccolta Standard: Fino a 300 fogli
Buste: Fino a 35 buste
etichette: Fino a 100 fogli
Cartoline: Fino a 100 biglietti
massimo: Fino a 300 fogli

Sistemi operativi compatibili7 Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le
versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium,
Professional, ecc.); sistema operativo Windows compatibile con driver di stampa universali (da HP.com), Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo
RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni
a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks,
OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18,
19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); altri SO: UNIX

Sistemi operativi di rete compatibili Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008
(32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services);
Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e
Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003
R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus
Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su
Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise
Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1
consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+

Requisiti minimi di sistema Windows: Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; per i requisiti
hardware del sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com;
Mac: Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; hardware compatibile con SO; consultare http://www.apple.com

Software compreso Per SO Windows: programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product
Registration Assist, HP Connected, manuali utente online; Per SO Mac: la schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il
software sella stampante

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 badge); 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, lista per il controllo dell'accesso; Dati: archiviazione crittografata, e-mail e PDF crittografati (utilizza librerie crittografiche
convalidate FIPS 140-2), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB, pocket di
integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza, HP Sure Start, soluzioni di rilevamento delle intrusioni, whitelisting, Trusted Platform Module opzionale; Gestione della
sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale

Dimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo: 530 x 564 x 529 mm;massimo: 934 x 752 x 786 mm (con sportello sinistro aperto, vassoio principale aperto, alimentatore documenti sollevato)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 705 x 628 x 692 mm

Peso della stampante 32,3 kg

Peso dell'imballaggio 40,4 kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 30 ºC; Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: prima dell'avvio iniziale (non eliminato): da -40 a 60 ºC; dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 ºC. Se posta al di sotto della temperatura di esercizio minima
specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della temperatura di
esercizio approvata prima di utilizzare la stampante); Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa

Emissioni di rumore Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm

Corrente8 requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz); tipo di alimentatore: Alimentatore integrato

Tecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-Off

certificazioni CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi

Contenuto della confezione Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn;
Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la
configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida
all'installazione; Flyer informativo; Driver software e
documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586f;
Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la
configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida
all'installazione; Flyer informativo; Driver software e
documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color Flow
586z; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità
dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK);
Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver
software e documentazione su CD-ROM; Cavo di
alimentazione

Garanzia 1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina
http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.
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Scheda dati | Multifunzione HP PageWide Enterprise Color serie 586

Note a piè di pagina
1 Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce per multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono
esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima
pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.
2 In base a un'analisi condotta nel 2015 da HP sui dati pubblicati relativi alle funzionalità di protezione incorporate in stampanti concorrenti della stessa categoria. Solo i dispositivi HP di livello Enterprise con FutureSmart
offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità, fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di
aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersthatprotect e hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Confronto del costo totale di proprietà Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito alle rese in termini di pagine e consumo energetico, sui prezzi al pubblico dei
produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su resa ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce ad alta capacità,
materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 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.
4 Rendimento basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 per cartucce ad altissima capacità originali PageWide HP 981Y, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare
separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità PageWide HP 981Y e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 Confronto basato sulle capacità delle cartucce come da standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali PageWide serie HP 981 e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6 Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati sulla maggior parte delle stampanti laser a colori e multifunzione A4 con prezzo da € 1.000 a €
3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.
7 L'OCR integrato è destinato all'uso occasionale. Se si desidera utilizzare la funzione OCR per volumi elevati, considerare il componente opzionale basato su server HP Digital Sending Software.
8 Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/printsecurity.
9 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web http://www.hp.com/go/webjetadmin.
10 In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborate da Buyers Laboratory LLC,
febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/securitymanager.
11 L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi
multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1000 a € 3000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1249, a novembre 2015, 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.
12 La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di
connessioni VPN attive.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.
2 La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
3 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.
4 Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
5 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
6 Aggiornabile con 1GB di DIMM.
7 Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. I sistemi operativi Windows legacy (Vista e server
equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Modelscript UNIX
disponibili su HP.com (i modelscript sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema. Il Software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato
dal sito hp.com. I driver di stampa Mac vengono installati per i sistemi operativi Mac.
8 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA6-4024ITE, Dicembre 2016
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