
• stampa in bianco e nero veloce ed economica

• stampa di qualità professionale

• stampa a colori rapida e conveniente

• cartucce toner hp con tecnologia
hp ultraprecise

• tecnologia hp tonergauge

• nessuna necessità di una stampante
monocromatica separata per le esigenze
generale di stampa dell’ufficio

• stampa interna di documenti di qualità
professionale per far fronte rapidamente e
professionalmente a qualsiasi esigenza

• documenti di maggiore impatto e valore

• stampa più omogenea, scala di grigi più
uniforme e nessun disturbo di stampa (strisce, ecc.)

• maggiore efficienza nell’ordinare i materiali di
consumo e stampa di altissima qualità

caratteristiche vantaggi

pensata per prestazioni sempre più competitive
La nuova famiglia di stampanti di rete per formato A3 HP Color LaserJet 8550 è progettata per
utilizzare gli stessi materiali di consumo HP delle stampanti HP Color LaserJet Serie 8500. La gamma
comprende quattro cartucce toner separate per una migliore qualità di stampa (nero, ciano, magenta e
giallo) e tre kit (tamburo, gruppo di trasferimento e fusore). Come tutti i materiali di consumo HP,
anche questi sono ottimizzati per lavorare al meglio con le stampanti HP, producendo stampe chiare
e nitide per tutta la loro durata. Il numero medio di pagine stampate con una copertura del 5% va
da 8.500 pagine per le cartucce a colori, a 75.000 pagine in quadricromia con il kit di trasferimento.

stampa a colori creativa per qualsiasi esigenza
Utilizzando i materiali di consumo originali HP, progettati per interagire tra di loro ed assicurare
qualità e risultati ai massimi livelli, la nuova famiglia di stampanti HP Color LaserJet 8550 offre una
stampa veloce e di grandi volumi, in bianco e nero e a colori e in formato A3 per soddisfare qualsiasi
esigenza aziendale. Questa stampante a colori permette a chiunque di espandere la propria creatività,
dai gruppi di lavoro nelle grandi organizzazioni fino ai professionisti del design ed agli utenti
CAD/CAM. Le cartucce toner HP ad alto rendimento unitamente ai supporti di stampa HP a basso
costo rendono conveniente e pratica la gestione interna di stampe a colori a bassa tiratura.

materiali di consumo per la stampante
hp color LaserJet 8550
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caratteristiche tecniche del prodotto

codice descrizione dimensioni (l x p x h) peso codici UPC
C4149A cartuccia toner hp, nero 511 x 184 x 245 mm 2.420 g 0 88698 22904 0

C4150A cartuccia toner hp, ciano 544 x 162 x 215 mm 1.750 g 0 88698 22905 7

C4151A cartuccia toner hp, magenta 544 x 162 x 215 mm 1.750 g 0 88698 22906 4

C4152A cartuccia toner hp, giallo 544 x 162 x 215 mm 1.750 g 0 88698 22907 1

C4153A kit tamburo hp 507 x 196 x 345 mm 3.120 g 0 88698 22908 8

C4154A kit gruppo di trasferimento hp 556 x 326 x 517 mm 9.300 g 0 88698 22909 5

C4156A kit fusore hp, 220 volt 579 x 254 x 267 mm 5.400 g 0 88698 22911 8

C2936A lucidi per proiezione per stampanti 
hp color LaserJet formato A4 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7
(confezione da 50 lucidi)

C4179B carta lucida hp “soft gloss paper” 
per stampanti hp color LaserJet 225 x 25 x 289 mm 1.570 g 0 88698 23505 8
formato A4 (risma da 200 fogli)

stampa a colori economica
Le cartucce toner HP migliorate per la nuova
famiglia di stampanti HP Color LaserJet 8550
sono utilizzabili congiuntamente ai kit per darvi
le stampe a colori migliori della categoria. Le
funzioni avanzate che caratterizzano la
famiglia di stampanti HP 8550, che includono
raccoglitore, cucitrice e realizzazione di
opuscoli, stampa diretta di file PDF, calibratura
automatica dei colori Pantone ed emulazioni di
stampa, rendono possibile gestire internamente
progetti che fino ad ora venivano affidati a
servizi esterni, quali ad esempio opuscoli a
colori a bassa tiratura, notiziari, poster e
presentazioni fino al formato A3.

fantastiche immagini a colori
La famiglia di stampanti HP Color LaserJet 8550,
le cartucce toner HP e i supporti di stampa HP
sono progettati per interagire tra di loro e con
la vostra stampante per darvi straordinarie

immagini a colori, grafica brillante e testo
nitido in bianco e nero. I risultati saranno tali
da soddisfare i creativi più esigenti e gli utenti
aziendali in generale, che cercano di gestire
internamente una maggiore quantità di progetti
impegnativi ad alto contenuto grafico e a colori,
come ad esempio grafica e immagini provenienti
da siti web, scanner e fotocamere digitali.

supporti di stampa convenienti
• La carta lucida HP “Soft Gloss Paper” per

stampanti HP Color LaserJet fornisce una
qualità di stampa elevata ad un prezzo
conveniente, dando un aspetto ed un tocco
professionale a schede tecniche, opuscoli,
notiziari ed altre applicazioni a bassa
tiratura prodotte su richiesta.

• I lucidi per proiezione per stampanti
HP Color LaserJet producono risultati a
colori brillanti e nitidi e grafica dettagliata,
per presentazioni professionali.

materiali di consumo per stampanti 
hp color LaserJet 8550



come fa il sistema di stampa della nuova famiglia di stampanti
HP 8500 Color LaserJet a rendere la stampa a colori più accessibile?
Come già le stampanti HP ColorLaserjet Serie 8500, anche la
nuova famiglia di stampanti HP Color LaserJet 8550 utilizza un
numero inferiore di materiali di consumo HP (sette invece di
undici) riducendo così i costi per pagina. Una cartuccia a colori
riesce a produrre in media 8.500 pagine, mentre i kit fusore,
trasferimento e tamburo producono rispettivamente 12.500,
75.000 e 100.000 pagine in quadricromia ciascuno, il tutto
con una copertura del 5%. Inoltre, il livello di toner rilevato
dalla tecnologia HP TonerGauge può essere letto sul pannello
frontale della stampante, eliminando così costosi tempi morti ed
assicurando una maggiore efficienza nell’ordinare i materiali di
consumo HP.

tabella dei rendimenti

codice descrizione specifiche hp (con copertura di circa il 5%)
C4149A cartuccia toner hp nero 17.000 pagine

C4150A cartuccia toner hp ciano 8.500 pagine

C4151A cartuccia toner hp magenta 8.500 pagine

C4152A cartuccia toner hp giallo 8.500 pagine

C4153A kit tamburo hp 50.000 pagine solo nero o 12.500 pagine in quadricromia

C4154A kit gruppo di trasferimento hp 150.000 pagine solo nero o 75.000 pagine in quadricromia

C4156A kit fusore hp 100.000 pagine (nero o a colori)

i materiali di consumo HP Color LaserJet sono intercambiabili?
I lucidi per proiezione per stampanti HP Color LaserJet sono
utilizzabili in tutte le stampanti HP Color LaserJet. La carta lucida
HP “Soft Gloss Paper” per stampanti HP Color LaserJet è stata
progettata per le stampanti HP Color LaserJet 8500/8550 e non
è destinata ad essere utilizzata su stampanti HP Color LaserJet 5/5M
e HP ColorLaserJet 5/5M. Con le stampanti HP Color LaserJet 8500/
8550 non è possibile utilizzare i prodotti precedenti, quali la
carta patinata lucida HP “Premium Glossy Paper” per stampanti
HP Color LaserJet 5/5M. Le cartucce e i kit di stampa HP non
sono intercambiabili.

devo usare i supporti di stampa con marchio HP nella mia
stampante HP Color LaserJet?
Le stampanti, le cartucce e i supporti di stampa HP Color LaserJet
producono i migliori risultati quando funzionano in modo con-
giunto. I supporti di stampa HP sono testati e creati per soddisfare
le esigenze più rigorose, nonché progettati per funzionare
facilmente con la stampante senza provocare inceppamenti
o sgocciolamenti.

domande più frequenti



I dati contenuti nel presente documento sono basati su recenti test interni condotti da HP con impiego di normative industriali documentate e
metodi di prova sviluppati da HP. Per quanto le specifiche possano essere soggette a modifica, misure ragionevoli sono state tuttavia adottate

per verificare l’imparzialità, la correttezza e la completezza dei dati contenuti nel presente documento. L’analisi qui esposta rappresenta le
opinioni di HP. 

Le informazioni tecniche presenti in questo documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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