
eDatasheet
Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw (4ZB97A)Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw (4ZB97A)

Le prestazioni di una stampante multifunzione laser a colori a unLe prestazioni di una stampante multifunzione laser a colori a un
prezzo contenutoprezzo contenuto

Ottenete prestazioni eccellenti.
Producete stampe, scansioni, copie e fax
a colori di qualità professionale, eseguite
stampe e scansioni dal vostro
smartphone[2] con la stampante
multifunzione più piccola al mondo della
sua categoria.[1]

Qualità straordinaria a un prezzo contenutoQualità straordinaria a un prezzo contenuto
Questa stampante laser estremamente compatta offre una qualità eccezionale, pagina dopo
pagina.

Progettata pensando ai vostri spaziProgettata pensando ai vostri spazi
Lavorate in assoluta efficienza con una stampante multifunzione compatta: la più piccola al
mondo della sua categoria.[1]

Eseguite facilmente stampe e scansioni da mobile con l'applicazione HP SmartEseguite facilmente stampe e scansioni da mobile con l'applicazione HP Smart
Con una semplice impostazione è possibile eseguire stampe e scansioni dal vostro smartphone,
grazie all’applicazione HP Smart.[2]

CaratteristicheCaratteristiche

Qualità laser senza compromessi

Testi neri nitidi, colori di qualità professionale

Il giusto prezzo

Tutta l'efficienza della tua stampante nel palmo della mano [4]

Il tuo dispositivo, la tua scelta [5]

Ampliate il raggio d'azione della stampa [6]
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SpecicheSpeciche

Tecnologie di risoluzione di stampaTecnologie di risoluzione di stampa ReCP

Qualità di stampa in b/n (migliore)Qualità di stampa in b/n (migliore) Fino a 600 x 600 dpi 4 bit

Qualità di stampa a coloriQualità di stampa a colori
(migliore)(migliore)

Fino a 600 x 600 dpi 4 bit

Velocità di stampa nero (ISO, A4)Velocità di stampa nero (ISO, A4) Fino a 18 ppm

Velocità di stampa a colori (ISO)Velocità di stampa a colori (ISO) Fino a 4 ppm

Velocità di stampaVelocità di stampa Velocità di stampa no a 19 ppm (in bianco e nero) e 4 ppm (a colori)

FunzionalitàFunzionalità Stampa, copia, scansione, fax

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

Fronte/retro manuale e stampa di opuscoli, stampa N-up, ignora pagine vuote, stampa di poster, ligrana

Smart feature software dellaSmart feature software della
fotocopiatricefotocopiatrice

alimentazione automatica di documenti; regolazione automatica dello sfondo; layout esteso (2-up, 4-up, copia ID);
regolazioni ampliate del contrasto (11 impostazioni diverse); possibilità di cambiare automaticamente formato di
carta (A4, AutoFit)

Funzionalità avanzate delloFunzionalità avanzate dello
scannerscanner

Scansione WSD (solo con supporto di rete); scansione di libri; unione poster per scansione multipla; conversione
del testo; scansione verso E-Book; le esistente a E-Book

Funzionalità avanzate delFunzionalità avanzate del
software del faxsoftware del fax

Backup memoria fax permanente, fax a colori, riduzione automatica dei fax, ricomposizione automatica, invio
posticipato, inoltro dei fax, fax su PC, ricezione sicura

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

Cartucce sostitutiveCartucce sostitutive
Cartuccia toner nero originale Laser HP 117A (1.000 pagine) W2070A; cartuccia toner ciano originale Laser HP 117A
(700 pagine) W2071A; cartuccia toner giallo originale Laser HP 117A (700 pagine) W2072A; cartuccia toner
magenta originale Laser HP 117A (700 pagine) W2073A;

Connettività, standardConnettività, standard Porta USB 2.0 Hi-speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-Tx; wireless 802.11 b/g/n

ModemModem 33,6 kbps

Capacità di reteCapacità di rete Tramite connettività di rete 10/100 Base-TX integrata

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

Funzionalità della stampa daFunzionalità della stampa da
mobilemobile

Apple AirPrint™; Mobile App; Google Cloud Print™; stampa Wi-Fi® Direct; certicazione Mopria™

Protocolli di rete, supportatiProtocolli di rete, supportati
Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto
raw queue), WSD; Rilevamento: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Congurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual),
IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1/v2/v3, HTTP

Software inclusoSoftware incluso Common Installer, V3 Print Driver con SM Lite, Driver TWAIN / WIA, scansione stampante multifunzione HP, HP LJ
Network PC-FAX, programma OCR

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili
Windows® 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server;
macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan[8]

(Windows 7 o superiore)
Speciche ambientaliSpeciche ambientali Privo di mercurio

Energy star certiedEnergy star certied No

Efficienza energeticaEfficienza energetica CECP[16]

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

Velocità di copia (nero, qualitàVelocità di copia (nero, qualità
normale, A4)normale, A4)

Fino a 14 cpm

Velocità di copia (a colori, qualitàVelocità di copia (a colori, qualità
standard, A4)standard, A4)

Fino a 4 cpm

Funzionalità standard di invioFunzionalità standard di invio
digitaledigitale

Scansione WSD; scansione su PC

Risoluzione fax bianco e neroRisoluzione fax bianco e nero
(migliore)(migliore)

Fino a 300 x 300 dpi

Funzione faxFunzione fax Sì

Velocità di scansione (normale,Velocità di scansione (normale,
A4)A4)

Fino a 15 ipm (bianco e nero), no a 6 ipm (a colori)
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Formato del le scansionatoFormato del le scansionato PDF, JPG, TIFF

Modalità di alimentazione per laModalità di alimentazione per la
scansionescansione

Scansione e copia dal pannello frontale, software di scansione per stampanti multifunzione HP, applicazione utente
tramite TWAIN o WIA

Tecnologia di scansioneTecnologia di scansione Contact Image Sensor (CIS)

Tipo di scannerTipo di scanner Supercie piana, alimentatore automatico di documenti

Area display (sistema metrico)Area display (sistema metrico) 65,5 x 14,8 cm

SchermoSchermo LCD a 2 righe

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 406 x 363 x 344,1 mm
(Le dimensioni variano in base alla configurazione)

PesoPeso 14,08 kg[10]

(Il peso varia in base alla configurazione)
Consumo energeticoConsumo energetico 300 watt (in stampa), 38 watt (modalità Ready), 1,9 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento manuale)[11]

Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione 1 alimentatore integrato

Contenuto della confezioneContenuto della confezione

Stampante multifunzione HP Color Laser 179fnw; cartuccia Introductory nero originale HP Laser (700 pagine)
preinstallata; cartuccia ciano originale HP Laser (500 pagine); cartuccia giallo originale HP Laser (500 pagine);
cartuccia magenta originale HP Laser (500 pagine); rullo di trasferimento immagine; unità di raccolta del toner;
guida all'installazione; guida di riferimento; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; senza CD-ROM; cavo di
alimentazione; cavo USB; cavo linea telefonica[13]

Servizi (Care Pack)Servizi (Care Pack)

UB4X3E 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per la stampante multifunzione HP Color LaserJet serie
17x; UB4X0E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per la stampante
multifunzione HP LaserJet serie 17x; UB4X6E 3 anni di assistenza HP con restituzione al deposito per la stampante
multifunzione HP LaserJet serie 17x; (UB4X3E - disponibile in tutta l'area EMEA ad eccezione di ME, Africa,
Sudafrica, Israele, Turchia, UB4X0E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria,
Polonia, Slovacchia, UB4X6E - disponibile in ME, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

GaranziaGaranzia Un anno di garanzia limitata sull'hardware; per maggiori informazioni consultare https://www.support.hp.com
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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

[1] L'ingombro minore della sua categoria, confrontato esclusivamente con le dimensioni della maggior parte delle stampanti personali laser a colori della concorrenza a livello mondiale
(denite come stampanti e multifunzione laser a colori in commercio con prezzo inferiore rispettivamente a € 200 e a € 300); in base a una ricerca interna condotta da HP sulle speciche
tecniche pubblicate dai produttori di stampanti (4 settembre 2018) e a uno studio di Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 commissionato da HP. Quota di mercato riportata da Hardcopy
Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2018. L'ingombro della stampante HP Color Laser serie 150 è pari a 1180,6 centimetri quadrati, per la stampante multifunzione HP Color Laser
serie 170 è pari a 1476,1 centimetri quadrati. Per maggiori informazioni consultare keypointintelligence.com/HPColorLaser.

[2] Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita http://www.hp.com/go/mobile printing.

[4] Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita http://www.hp.com/go/mobile printing.

[5] Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di
Wi-Fi Alliance®.

[5] Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di
Wi-Fi Alliance®.

[6] 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®.

[6] 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

[8] Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del rmware, scaricabile dalla pagina http://www.hp.com/go/support

[10] Il peso varia in base alla congurazione.

[11] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla
la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

[13] Cartucce Introductory incluse; Resa: 500 pagine a colori compositi (C/Y/M) e 700 pagine in bianco e nero. Resa media dichiarata della cartuccia sostitutiva colori compositi (C/Y/M) di 700
pagine e resa media nero di 1.000 pagine basate sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla 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.

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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