
Scheda dati

Stampante multifunzione HP Laser
432fdn
Una stampante multifunzione di facile utilizzo per aumentare la produttività in ufficio

Contribuite a mantenere elevata la produttività del vostro business senza ripercussioni sul budget. La
stampante multifunzione HP Laser è di facile utilizzo: offre qualità affidabile e contribuisce a contenere i costi.

Stampante con funzionalità di sicurezza
dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce
dotate di chip HP originale. Le cartucce con un
chip non HP potrebbero non funzionare e
quelle che attualmente funzionano potrebbero
non funzionare in futuro. Per saperne di più
visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza

Supporto per ulteriori tipi di carta con il vassoio multifunzione

Sistema a due componenti dei materiali di consumo che
contribuisce a ridurre i costi

Stampa e scansione fronte/retro integrate con funzionalità di copia
e fax

Soluzione PrinterOn (stampa cloud)

Velocità elevata, costi ridotti

Completate le attività velocemente grazie alle funzionalità di stampa, scansione, copia e
fax che assicurano velocità elevate.

Affidatevi a una qualità di stampa costante.

Ulteriori opzioni di stampa sono disponibili per i vostri documenti professionali.

Contenete i costi, grazie a un sistema a due componenti dei materiali di consumo.

Contribuite a migliorare la produttività con funzionalità versatili

Completate le attività velocemente e in assoluta efficienza, risparmiando tempo e carta,
grazie alla funzionalità di stampa e scansione fronte/retro.

Semplificate le attività, grazie al design di facile utilizzo.

Date più impulso al business, grazie a una stampante multifunzione che necessita un
minor numero di interventi.
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Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP Laser 432fdn

1. LCD a 4 righe

2. vassoio di raccolta da 150 fogli

3. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)

4. Il vassoio multifunzione 1 da 50 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356
mm

5. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x
356 mm

6. L’ADF da 50 fogli con inversione gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm

7. Scanner piano in grado di gestire supporti di dimensioni fino a 216 x 297 mm

8. Porta USB easy-access

9. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)

10. Stampa fronte/retro automatica

11. Porta USB hi-speed 2.0, porta LAN Gigabit Ethernet

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo W1331A Cartuccia toner nero originale Laser HP 331A (5.000 pagine)

W1331X Cartuccia toner nero originale Laser HP 331X ad alta capacità (15.000 pagine)

W1331XH Cartuccia toner contrattuale nero originale Laser HP W1331XH ad alta capacità (15.000 pagine)

W1332A Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP 332A (30.000 pagine)

W1332AH Rullo di trasferimento immagine contrattuale nero originale Laser HP W1332AH; (30.000 pagine)

Accessori 5PJ81A Kit memoria di espansione HP Laser 5PJ81A da 512 MB

7YG00A Vassoio della carta HP 7YG00A Laser da 550 fogli

Assistenza e supporto UD3H7E Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
UD3H8E Servizio HP per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
UD3H9E Servizio HP per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432
UD3G9PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP Laser 432

2/5



Scheda dati | Stampante multifunzione HP Laser 432fdn

Specifiche tecniche

Modello Stampante multifunzione HP Laser 432fdn

Codice prodotto 7UQ76A

Funzionalità Stampa, copia, scansione, fax

Pannello di controllo LCD a 4 righe: tastierino a 10 tasti, 18 pulsanti (accensione, annullamento, risparmio energetico, avvio, rubrica, ricomposizione/pausa, composizione immediata,
navigazione, indietro, menu, OK, copia, fax, scansione, copia documento d'identità, contrasto, scala, informazioni); spie LED (accensione, stato, fax, copia, scansione)

Stampa

Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm;
Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 17 ppm;

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): 8,2 secondi;
Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 16 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi;
Tecnologia: Normale (600 x 600 dpi) ad alta risoluzione (1200 x 1200 dpi);

Ciclo di lavoro mensile Fino a 100.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 1.500 a 3.500

Funzionalità avanzate della stampante Fronte/retro automatico, stampa N-up, fascicolazione, filigrana, modalità di risparmio dei toner, supporta un'ampia gamma di tipi e formati di carta

Linguaggi standard di stampa PCL 5, PCL XL, PS, PCL6

Font e caratteri
Carattere PCL: PCL1 ~ PCL60; Font: simbolo PCL (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL,
VNMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBA0LT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN,
PC850, PC852, PC8TK, CIRILLICO, CP866, 15Q, 8H, 0H, GRECO, PC8-GRECO, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)

Area di stampa Margini di stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa : 216 x 356 mm

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Copia

Velocità di copia Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm

Specifiche della fotocopiatrice
Copie; luminosità; modalità colore; tipo originale; fronte/retro; riduzione/ingrandimento; formato originale; alimentazione della carta; fascicolazione; 2-Up; 4-Up; copia
di documenti d'identità; copia di libri; regolazione dello sfondo; rimozione dei bordi; timbro; filigrana; adattamento automatico copia;; Numero massimo di copie: Fino a
99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Scansione

Velocità di scansione Solo fronte (A4): Fino a 24 ipm (bianco e nero), fino a 12 ipm (a colori) ;Fronte/retro (A4): Fino a 10 ipm (bianco e nero), fino a 8 ipm (a colori)

Formato del file scansionato PDF, JPG, TIFF, XPS

Specifiche dello scanner
Tipo di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la
scansione: Scansione, copia, e-mail dal pannello frontale, applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Dimensione massima per la
scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi (superficie piana); fino a 600 dpi (ADF)

Funzionalità avanzate dello scanner Scansione WSD (solo con supporto di rete); scansione di libri; unione poster per scansione multipla; scansione verso E-Book; file esistente verso E-Book

Area di scansione Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm ;Dimensione minima dei supporti (ADF): 145 x 145 mm Dimensione massima dei supporti (ADF):
216 x 356 mm

Livelli di profondità bit/scala di grigi 24 bit (colore); 8 bit (bianco e nero) / 256

Invio digitale Standard: Scansione verso e-mail; scansione su cartella (SMB, FTP); scansione su disco rigido; scansione su unità USB; scansione su WSD; scansione con WSD;
scansione su PC; scansione con PC; autenticazione LDAP

Fax

Fax Sì, bianco e nero e a colori (solo invio), 33,6 kbps

Specifiche del fax Memoria del fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino
a 200 numeri; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: EBR21

Funzionalità avanzate del software 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

Velocità del processore 600 MHz

Connettività

Standard Porta USB 2.0 ad alta velocità; Host USB; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata

Opzionale No

Wireless No

Funzionalità della stampa da mobile stampa PrinterOn

Protocolli di rete supportati TCP/IP

Memoria Standard: 256MB ;Massimo: 512 MB

Gestione dei supporti

Numero dei vassoi della carta Standard: Vassoio aggiuntivo 1 da 50 fogli ;Massimo: Vassoio aggiuntivo 2 da 50 fogli

Tipi di supporti Comune, spessa, sottile, Cotton, colorata, prestampata, riciclata, etichette, cartoncino, elevata qualità, archivio, busta

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio 3: da 98 x 148 a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, busta (DL, C5, C6); Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Vassoio 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5
(JIS), Oficio
ADF: A4, A5, B5, (JIS), Executive, Oficio 8.5 x 13, Statement
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Modello Stampante multifunzione HP Laser 432fdn

Codice prodotto 7UQ76A

Gestione dei supporti

Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli, stampa fronte/retro automatica
Uscita standard: vassoio di raccolta da 150 fogli
Alimentazione opzionale: 1 vassoio opzionale da 520 fogli (520 fogli 80 /m², 550 fogli 75 g/m²)
ADF: Standard, da 50 fogli

Peso del supporto Vassoio 1: 60 - 220 g/m²; Vassoio 2: 60 - 163 g/m²; Vassoio 3: 60 - 163 g/m²; Fronte/retro: 60 - 120 g/m²

Capacità di alimentazione

Vassoio 1: Fogli: 50; buste: 5
Vassoio 2: Fogli: 250
Vassoio 3: Fogli: 520 (520 fogli 80 g/m², 550 fogli 75 g/m²)
Massimo: Fino a 820 fogli (vassoio 1: fino a 50 fogli; vassoio 2: fino a 250 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli)
ADF: Standard, da 50 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Standard: Fino a 150 fogli
Buste: Fino a 5 buste
Lucidi per proiezioni: No
Massimo: Fino a 150 fogli

Sistemi operativi compatibili Windows 7 (32/64 bit),Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8,1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows Server 2012, Windows Server
2016

Sistemi operativi di rete compatibili Windows 7 (32/64 bit),Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8,1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows Server 2012, Windows Server
2016

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

Software incluso Common Installer, driver di stampa con Lite SM V3, driver TWAIN/WIA, HP MFP Scan, HP Scan a PC Lite

Gestione della stampante HP Web Jetadmin Aware Level

Dimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo 469 x 444,3 x 482,1 mm;
Massimo: 469 x 479,5 x 628,7 mm

Dimensioni della confezione (l x p x h) 589 x 542 x 626 mm

Peso della stampante 16,91 kg

Peso della confezione 21,28 kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 32° C
Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa

Condizioni di conservazione Temperatura: da -20 a 40 °C

Acustica Emissioni di potenza sonora: 7,0 B(A) (stampa a 40 ppm)

Alimentazione

Requisiti: Alimentatore integrato;
Consumo: 700 watt (stampa in corso), 10 watt (pronta), 1,100 watt (inattività), 0,100 watt (spegnimento automatico), 0,100 watt (spenta);
Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,956 kWh/settimana Energy Star: 0,623 kWh/settimana;
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 220 V;

Tecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-Off

Certificazioni EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, EN 55032:2012/CA: 2013 (altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi).
Compatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP

Paese di origine Fabbricata in Cina

Contenuto della confezione
Stampante multifunzione HP Laser 432fdn; cartuccia toner nero preinstallata originale HP (resa 3.000 pagine); rullo di trasferimento immagine (resa 30.000 pagine);
cavo di alimentazione; cavo del fax; scheda di garanzia; foglio di errata corrige; pieghevole sull’assistenza; guida all'installazione, pieghevole sulla conformità
normativa

Garanzia Garanzia on-site limitata di un anno; assistenza tecnica standard in orario d’ufficio; assistenza telefonica standard nei giorni lavorativi
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© 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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