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Stampante HP LaserJet Pro M404dw (W1A56A)Stampante HP LaserJet Pro M404dw (W1A56A)

Grazie alla stampante HP LaserJet Pro M404 potreteGrazie alla stampante HP LaserJet Pro M404 potrete
concentrarvi su ciò che contribuisce alla reale crescita del vostroconcentrarvi su ciò che contribuisce alla reale crescita del vostro
businessbusiness
Un business di successo è frutto di un
modo di lavorare intelligente. La
stampante HP LaserJet Pro M404 è
progettata per consentirvi di
concentrarvi su ciò che fa crescere
efficacemente il vostro business e restare
sempre un passo avanti rispetto alla
concorrenza.

Realizzata per consentirvi di stare sempre un passo avantiRealizzata per consentirvi di stare sempre un passo avanti
La stampa fronte/retro vi consente di ridurre la quantità di carta utilizzata in ufficio.

Le più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria contribuiscono a rilevare e bloccare gliLe più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria contribuiscono a rilevare e bloccare gli
attacchi[6]attacchi[6]
Una serie di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante
impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.[6]

Semplicemente pensata per facilitare il vostro lavoroSemplicemente pensata per facilitare il vostro lavoro
Congurazione rapida e gestione semplice delle impostazioni del dispositivo per aumentare
l'efficienza di stampa nel suo complesso.

CaratteristicheCaratteristiche

Flussi di lavoro ottimizzati

Wi-Fi Dual-band

Sicurezza avanzata

Bluetooth Low-Energy (BLE) per HP Roam

Nuova interfaccia utente

Risparmio energetico
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SpecicheSpeciche

Tecnologie di risoluzione diTecnologie di risoluzione di
stampastampa

HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600 dpi

Qualità di stampa in b/n (migliore)Qualità di stampa in b/n (migliore) HP FastRes1200 (potenziato no a 4800 x 600 dpi)

Velocità di stampa nero (ISO, A4)Velocità di stampa nero (ISO, A4) Fino a 38 ppm

Velocità di stampaVelocità di stampa Velocità di stampa no a 38 ppm

FunzionalitàFunzionalità Stampa

Stampa fronte/retroStampa fronte/retro Automatica (predenito)

Ciclo operativo (mensile, A4)Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 80.000 pagine

Funzionalità avanzate dellaFunzionalità avanzate della
stampantestampante

Apple AirPrint™, certicazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, stampa Wi-Fi Direct, funzionalità Roam per la
stampa semplicata, HP ePrint, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, memorizzazione dei processi con la stampa con
PIN, stampa N-up, fascicolazione

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on

Cartucce sostitutiveCartucce sostitutive Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (3.000 pagine) CF259A; cartuccia toner nero originale LaserJet HP
59X (10.000 pagine) CF259X

Funzionalità materiali di consumoFunzionalità materiali di consumo
HPHP

Cartuccia HP JetIntelligence

Connettività, standardConnettività, standard 1 USB Hi-Speed 2.0, 1 USB host posteriore; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.11b/g/n/2.4/5 radio
GHZ Wi-Fi

Capacità di reteCapacità di rete Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; autenticazione tramite 802.1X

Funzionalità wirelessFunzionalità wireless Sì, dual band Wi-Fi integrato; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; crittograa tramite AES o
TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy

Funzionalità della stampa daFunzionalità della stampa da
mobilemobile

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; applicazione HP Smart; applicazioni mobile; certicazione
Mopria™; funzionalità ROAM per stampa semplicata stampa Wi-Fi® Direct

Protocolli di rete, supportatiProtocolli di rete, supportati

TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web,
HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa IPP; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services
Discovery; Congurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router,
Statefull tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certicati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3,
HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download

Software inclusoSoftware incluso La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com,
http://www.123.hp.com/laserjet

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

SO Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7
Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO Mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS
High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa Discrete PCL6; per maggiori informazioni sui
sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com, immettere il nome del prodotto ed effettuare
la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale
dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi
operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare
http://www.hp.com/go/upd

Speciche ambientaliSpeciche ambientali Senza mercurio

Certicazione ENERGY STAR®Certicazione ENERGY STAR® Sì

Efficienza energeticaEfficienza energetica EPEAT® Silver; CECP; certicazione ENERGY STAR®; Blue Angel RAL-UZ 205[10]

Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel RAL-UZ 205

Area display (sistema metrico)Area display (sistema metrico) 4,55x1,35 cm

SchermoSchermo Display LCD graco retroilluminato a 2 righe

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 381x357x216 mm
(Senza vassoi e coperchi non estesi)

PesoPeso 8,56 kg

Consumo energeticoConsumo energetico
495 watt (in stampa); 5,5 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento
automatico/accensione con LAN, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione
manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale)[8]

Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione 1 alimentatore interno (integrato)

Contenuto della confezioneContenuto della confezione
Stampante HP LaserJet Pro M404dw; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A preinstallata (resa: 3.000
pagine); guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa;
cavo di alimentazione; cavo USB[11]

Servizi (Care Pack)Servizi (Care Pack) UB9T8E 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP LaserJet Pro M404; UB9U3PE HP 1 anno di
assistenza post garanzia entro giorno lavorativo successivo per LaserJet Pro M404
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GaranziaGaranzia

Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. le opzioni di supporto e garanzia
variano in base al prodotto, al paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate
http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili
nella zona specica.
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Accessori e serviziAccessori e servizi

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

[6] In base a una verica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di
funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il
riavvio. Per un elenco di stampanti consultare http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

[8] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire i voltaggi operativi. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la
garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

[10] Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare http://www.epeat.net.

[11] Resa della cartuccia inclusa nella confezione: 1.500 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IWC 19752 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare
considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Il numero di pagine può variare in base
alle condizioni di stampa e all'utilizzo da parte del cliente.

Per saperne di più visitarePer saperne di più visitare
http://www.hp.com/ithttp://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 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 può costituire una garanzia addizionale. HP
declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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