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Stampante laser HP Neverstop 1001nw (5HG80A)Stampante laser HP Neverstop 1001nw (5HG80A)

Stampa laser di elevati volumi di documenti a un costoStampa laser di elevati volumi di documenti a un costo
estremamente contenuto e qualità straordinaria, ovunque[4]estremamente contenuto e qualità straordinaria, ovunque[4]

Risparmiate subito no al 60% sul toner,
[1] incluso nella confezione per stampare
5.000 pagine.[2] Ricaricate il toner con
assoluta semplicità e senza stress,
bastano 15 secondi.[3] Eseguite stampe e
scansioni ovunque vi troviate con
l’applicazione HP Smart.[4]

Fino al 60% di risparmio sul toner a ogni ricarica[1]Fino al 60% di risparmio sul toner a ogni ricarica[1]
Risparmiate toner già dal primo utilizzo:[1] no al 60% di toner risparmiato a ogni ricarica.[1]

Toner ricaricabile facilmente, bastano 15 secondi[3]Toner ricaricabile facilmente, bastano 15 secondi[3]
Assoluta semplicità e senza stress[3] con il kit di ricarica toner.[7]

Risparmiate tempo, stampando ovunque vi troviate[4]Risparmiate tempo, stampando ovunque vi troviate[4]
Eseguite stampe, scansioni e copie ovunque vi troviate. Inoltre, ricevete notiche direttamente
su smartphone, grazie all’applicazione HP Smart.[4]

CaratteristicheCaratteristiche

Fino al 60% di risparmio sul toner[1]

Stampa di migliaia di pagine con l'inchiostro contenuto nella confezione [3,6]

La libertà di lavorare ovunque [5]

Ricarica semplice e senza stress[4] [4,7]

Ampliate il raggio d'azione della stampa

Nessuna rete, nessun problema [9]
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SpecicheSpeciche

Tecnologie di risoluzione diTecnologie di risoluzione di
stampastampa

600 x 600 dpi

Qualità di stampa in b/n (migliore)Qualità di stampa in b/n (migliore) Fino a 600 x 600 x 2 dpi

Velocità di stampa nero (ISO, A4)Velocità di stampa nero (ISO, A4) Fino a 20 ppm  

Velocità di stampaVelocità di stampa Velocità di stampa no a 21 ppm (bianco e nero)

FunzionalitàFunzionalità Stampa

Stampa fronte/retroStampa fronte/retro Manuale (viene fornito il supporto driver)

Ciclo operativo (mensile, A4)Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 20,000 pagine

Funzionalità avanzate dellaFunzionalità avanzate della
stampantestampante

Apple AirPrint™, certicazione Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, applicazione HP Smart, HP Smart Task

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

Cartucce sostitutiveCartucce sostitutive

Kit di ricarica toner nero originale Neverstop HP 143A per stampanti laser (2.500 pagine); Kit di ricarica Dual-Pack
toner nero originale Neverstop HP 143AD per stampanti laser (2 x 2.500 pagine); Rullo di trasferimento immagine
nero originale HP 144A per stampanti laser (nella confezione è incluso il toner necessario per stampare 5.000
pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine)

Funzionalità materiali di consumoFunzionalità materiali di consumo
HPHP

Tecnologia laser HP Neverstop

Connettività, standardConnettività, standard Porta Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/n/g integrato; Fast Ethernet 10/100 Base

Capacità di reteCapacità di rete Connettività di rete 10/100/1000 Base-TX e Wi-Fi 802.11 b/g/n

Funzionalità wirelessFunzionalità wireless Sì

Funzionalità della stampa daFunzionalità della stampa da
mobilemobile

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; app HP Smart e altre applicazioni mobile; certicazione Mopria™; stampa Wi-
Fi® Direct

Software inclusoSoftware incluso

Per il sistema operativo Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del
software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist
(HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Product Improvement
Study; Per il sistema operativo Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App
Source del sistema operativo per il software LaserJet)

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione
Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple®OS X EI Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v
10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria, USB; Linux: per maggiori
informazioni consultare https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing[11]

(Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit); non tutti i "sistemi operativi compatibili"
sono supportati dal software in dotazione; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e
versioni più recenti; per Windows Server 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit, 2016 a 64 bit è
installato solo il driver di stampa. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver
di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; i sistemi operativi Linux utilizzano il software
HPLIP integrato nel sistema.)

Speciche ambientaliSpeciche ambientali Senza mercurio

Certicazione Energy StarCerticazione Energy Star Sì

Efficienza energeticaEfficienza energetica Certicazione ENERGY STAR®

Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP

SchermoSchermo LED

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 380,5 x 293,4 x 211 mm
(Le dimensioni variano in base alla configurazione)

PesoPeso 7 kg[4]

(Il peso varia in base alla configurazione)
Consumo energeticoConsumo energetico 307 watt (in stampa), 5,3 watt (modalità Ready), 0,93 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale)[7]

Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione 1 alimentatore interno (integrato)

Contenuto della confezioneContenuto della confezione

Stampante laser HP Neverstop M1000w; rullo; di trasferimento immagine nero originale HP preinstallato (resa di
circa 5.000 pagine, ciclo di vita di circa 20.000 pagine); guida di riferimento; guida all'installazione; pieghevole
sulla conformità normativa; pieghevole di supporto; pieghevole di dichiarazione EU (solo in UE); guida alla
garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB[9]

Servizi (Care Pack)Servizi (Care Pack)
UB4Z7E 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per la stampante laser HP Neverstop serie 1000;UB4Z4E
3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per la stampante laser HP serie 1000;
UB5A0E 3 anni di servizio di reso al deposito HP per stampanti laser Neverstop serie 1000
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GaranziaGaranzia Un anno di garanzia limitata standard sull'hardware e no a 3 anni di garanzia estesa al momento della
registrazione su http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
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Schermi, accessori e servizi consigliatiSchermi, accessori e servizi consigliati

Nessun display, accessorio e servizio consigliato
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Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

[1] In base al confronto condotto internamente da HP del prezzo di vendita al pubblico consigliato dal produttore e del costo per pagina della stampante HP LaserJet Pro M15 e della
multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard, a luglio 2019. Per maggiori informazioni consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[3] La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per
maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per
maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] Ricerca interna HP e studio di Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 commissionato da HP. Per maggiori informazioni consultare http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

[4] Ricerca interna HP e studio di Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 commissionato da HP. Per maggiori informazioni consultare http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

[5] Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcuni software e
funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.

[5] Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcuni software e
funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.

[6] In riferimento alla stampante HP LaserJet Pro M15 e alla multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard con resa ISO
pari a 500 pagine. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa
continua. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[6] In riferimento alla stampante HP LaserJet Pro M15 e alla multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard con resa ISO
pari a 500 pagine. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa
continua. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] Il kit di ricarica toner originale HP non è in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.

[7] Il kit di ricarica toner non è in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.

[9] Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori
informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

[9] Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori
informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

[4] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specicato 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.

[7] Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare
hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™ 2.0: richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz.
Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting.

[9] Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP (resa del toner nero fornito per la stampa di 5.000 pagine, con ciclo di vita del rullo di 20.000 pagine). 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.

[11] Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit). Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software INBOX; soluzione software completa disponibile
solo per Windows 7 e versioni più recenti; per Windows Server 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit, 2016 a 64 bit è installato solo il driver di stampa. il sistema operativo
Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplicato integrato nel sistema operativo RT; i sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.

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

© Copyright 2020 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 come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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