
Tutti i vantaggi della multifunzionalità: stampa, copia, scansione1,
fax analogico2 e funzione digital sending3, con una combinazione
di velocità elevate a colori e in bianco e nero e l’affidabile tecnologia
HP LaserJet. Con questo dispositivo HP multifunzione posizionato
accanto al gruppo di lavoro la produttività decolla.

HP Color LaserJet serie 4730mfp

Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp è perfetto per gruppi di lavoro di medie dimensioni (da 6 a 15 utenti) di grandi aziende
e gruppi di lavoro da 3 a 10 utenti di piccole e medie aziende con gestione informatica interna, che stampano documenti
in formato A4 in bianco e nero e a colori e richiedono i vantaggi della multifunzionalità per essere più produttivi.

Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp ad alte prestazioni incrementa la produttività dei gruppi di lavoro.

• Consolidamento delle funzionalità di stampa, copia, scansione1 e fax analogico2 in un unico dispositivo HP, pratico e integrato.
• Maggiore efficienza, con stampa e copia monocromatiche e a colori alla velocità di 30 ppm e in più scansione a colori,

stampa fronte/retro standard a piena velocità e funzione digital sending3.
• Maggiore produttività, grazie alla capacità di alimentazione massima di 1.600 fogli con vassoio per carta multifunzione

da 100 fogli e tre vassoi per carta da 500 fogli, alimentatore automatico di documenti da 50 fogli e capacità di raccolta
fino a 700 pagine con il vassoio di raccolta a 3 scomparti4.

Tutte le funzionalità necessarie e in più un prezzo d’acquisto contenuto, costi operativi ridotti e la straordinaria affidabilità HP.

• Oltre il 90% dei documenti d’ufficio viene stampato in formato A4. Perché allora spendere il doppio per un dispositivo A3,
solo per coprire quel 10% di stampe? Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp consente di eseguire stampe e copie
in formato A4 e costa sostanzialmente meno.

• Più convenienza, con un basso costo per pagina a colori e lo stesso costo per pagina monocromatica del modello
HP LaserJet 4345mfp.

• Gli utenti usufruiscono di tutti i vantaggi del colore senza costi aggiuntivi: con funzioni di blocco copia a colori,
monitoraggio e reporting, i controlli di accesso al colore consentono di scegliere come e quando utilizzare il colore.

Utenti finali e responsabili IT troveranno questo espandibile dispositivo HP multifunzione estremamente facile da utilizzare e gestire.

• Grazie all’intuitivo pannello di controllo a sfioramento dal design integrato, questo dispositivo HP è estremamente facile
da utilizzare. 

• Il server di stampa interno HP Jetdirect garantisce il miglior collegamento in rete tra tutti i prodotti della stessa categoria.
• HP Web Jetadmin consente l’installazione, la configurazione e la gestione dinamica remota del dispositivo.
• La tecnologia di stampa HP Smart5 con il nuovo toner HP ColorSphere garantisce qualità elevata, risultati uniformi

e semplifica la gestione dei materiali di consumo.
• Raccoglitore/cucitrice6 e vassoio di raccolta a 3 scomparti4 consentono di rispondere a specifiche esigenze di gestione

dei documenti.

1 Dalla scansione alla posta elettronica e dalla scansione alle cartelle.
2 Disponibile con i modelli HP Color LaserJet 4730x mfp, 4730xs mfp e 4730xm mfp.
3 Software HP Digital Sending 4.0 opzionale (non incluso, in vendita separatamente).

L’esecuzione del software richiede un server. Include versione di prova.
4 Vassoio di raccolta a 3 scomparti disponibile solo con il modello HP Color LaserJet 4730xm mfp. 
5 L’utilizzo dei materiali di consumo originali HP garantisce la disponibilità di tutte le funzioni di stampa HP.
6 Raccoglitore/cucitrice disponibile solo con il modello HP Color LaserJet 4730xs mfp.
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HP Color LaserJet serie 4730mfp
1. Il vassoio per carta multifunzione

da 100 fogli gestisce supporti
di stampa HP speciali fino
a 220 g/m2

2. Il pratico sportello laterale
consente di accedere rapida-
mente alle quattro cartucce
di stampa HP all-in-one 

3. L’alimentatore automatico di
documenti (ADF) dello scanner,
con una capacità di 50 fogli,
è in grado di elaborare docu-
menti stampati su entrambe le
facciate alla massima velocità 

4. Intuitivo pannello di controllo
a sfioramento con tastiera nume-
rica a 10 tasti per interagire
rapidamente con il dispositivo
HPmfp 

5. Raccoglitore/cucitrice da
500 fogli per cucire fino
a 30 fogli con punti metallici
per creare in pochi istanti
rapporti o presentazioni 

6. Stampa fronte/retro automatica
alla massima velocità 

7. I tre vassoi per carta regolabili
da 500 fogli possono contenere
carta con grammatura fino
a 120 g/m2

8. Connettore FIH (Foreign Interface
Harness) per il supporto
di soluzioni di gestione della
carta di terze parti 

9. Porta host e dispositivo Hi-Speed
USB 2.0

10. Porta parallela IEEE-1284 C 

11. Server di stampa integrato
HP Jetdirect Fast Ethernet 

12. Porta fax RJ-11 

13. Slot aperto EIO per l’aggiunta
di altre funzionalità, incluso il
collegamento in rete Apple 

14. Disco fisso HP integrato ad alte
prestazioni da 40 GB 

15. 320 MB di memoria totale per
gestire lavori di stampa complessi
in modo semplice e rapido

La serie in sintesi
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HP Color LaserJet 4730xs mfp
vista frontale

HP Color LaserJet 4730x mfp
vista posteriore

HP Color LaserJet 4730mfp 
[Q7517A]

Stampante, cavo di alimentazione,
copertura del pannello di controllo,
quattro cartucce di stampa HP (una
per colore: nero, ciano, magenta,
giallo), driver software e docu-
mentazione su CD-ROM, CD con
informazioni e attività di formazione,
documentazione inclusa nella con-
fezione (guida rapida, poster da
parete, pieghevole con informazioni
sul servizio di assistenza telefonica) più:
• Vassoio per carta multifunzione

da 100 fogli e tre vassoi per carta
da 500 fogli, per una capacità
complessiva di 1.600 fogli

• Vassoio di raccolta da 500 fogli

HP Color LaserJet 4730x mfp
[Q7518A]

Stesse caratteristiche del
modello base, più:
• Accessorio fax analogico

300 MFP HP LaserJet

HP Color LaserJet 4730xs mfp
[Q7519A]

Stesse caratteristiche del
modello base, più:
• Raccoglitore/cucitrice da 500 fogli

con unità di trasferimento
• Accessorio fax analogico

300 MFP HP LaserJet

HP Color LaserJet 4730xm mfp
[Q7520A]

Stesse caratteristiche del
modello base, più:
• Vassoio di raccolta a 3 scomparti da

700 fogli con unità di trasferimento
• Accessorio fax analogico

300 MFP HP LaserJet

Per ulteriori informazioni sui paesi supportati e le specifiche tecniche dell’accessorio fax analogico 300 MFP HP LaserJet, fare riferimento alla scheda dati del prodotto.



Valore che dura nel tempo
Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp garantisce un investimento a lungo
termine perché unisce a un prezzo di acquisto conveniente risparmi significativi,
ottenuti grazie a una maggiore efficienza e produttività.

Estendete le vostre potenzialità con un’ampia gamma di funzioni disponibili
in un unico dispositivo. Le funzionalità di gestione della carta consentono
di produrre internamente i documenti aziendali, eliminando i costi associati
alla stampa centralizzata. Questo dispositivo HP supporta due accessori
di raccolta: un raccoglitore/cucitrice, in grado di cucire con punti metallici
30 pagine per volta e contenere fino a 500 pagine stampate, e un vassoio
di raccolta a tre scomparti, in grado di gestire funzioni diverse, ad esempio
stampa, copia e fax. Gli scomparti possono essere assegnati a utenti
diversi e possono contenere fino a 700 pagine stampate.

Le caratteristiche standard includono un disco fisso da 40 GB, la stampa
fronte/retro automatica, che consente di risparmiare tempo, risorse e carta;
una capacità di alimentazione di 1.600 fogli, che riduce le interruzioni;
e infine la praticità della scansione alla posta elettronica e alle cartelle
e la scansione a colori. 

Affidabilità significa convenienza. Hewlett-Packard riceve da sempre
riconoscimenti per l’eccezionale livello dell’assistenza offerta e dell’affidabilità
dei suoi prodotti. L’affidabilità è un fattore determinante per migliorare
la produttività degli utenti e ridurre il costo totale di gestione.

Riduzione del costo per pagina a colori. Questo dispositivo HP multifunzione
rende la stampa a colori conveniente, grazie a un costo per pagina
inferiore rispetto alle stampanti a colori e mantenendo lo stesso costo per
pagina del dispositivo HP LaserJet 4345mfp per la stampa monocromatica.

HP Jetdirect 
Tutti i vantaggi offerti da una condivisione affidabile e da strumenti
di gestione rete facili da usare. Il dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp
è dotato di funzioni avanzate per il collegamento in rete disponibili tramite
il server di stampa interno HP Jetdirect. Tutti gli utenti della rete possono
trasferire dati in modo rapido e affidabile aumentando l’efficienza dei
gruppi di lavoro e dei sistemi informatici. HP Embedded Web Server
consente di eseguire la diagnostica remota, invia avvisi tramite e-mail
ed è dotato di funzioni di job accounting e monitoraggio. Con HP Embedded
Web Server è inoltre possibile visualizzare lo stato dei materiali di consumo
semplificando la procedura di ordinazione. HP Web Jetadmin è dotato
di funzioni remote per l’installazione, la configurazione
e la gestione dinamica. 

Controlli di accesso al colore
Oggi è possibile ottenere tutti i vantaggi della stampa a colori senza l’aggravio
di spese superflue. I controlli di accesso al colore contribuiscono alla prote-
zione dell’investimento e danno la possibilità di utilizzare la stampa a colori
solo quando serve. Il blocco copia a colori consente al reparto informatico
di proteggere il dispositivo HP, facendolo funzionare esclusivamente come
copiatrice monocromatica. In tal modo è possibile controllare la frequenza
e la modalità di utilizzo del colore nei gruppi di lavoro. In alternativa,
è possibile utilizzare lo strumento di preconfigurazione dei driver HP Driver
Preconfiguration per scaricare un driver di stampa monocromatico che
consente agli utenti di eseguire esclusivamente stampe in bianco e nero.
HP Web Jetadmin può essere inoltre utilizzato per monitorare l’utilizzo del
colore e produrre rapporti con informazioni dettagliate su applicazioni,
utenti o lavori specifici. In questo modo si risparmia sui costi senza privarsi
della possibilità di stampare documenti a colori di forte impatto.

Smart HP: i materiali di consumo intelligenti da HP
La tecnologia di stampa HP Smart1, impiegata sia nei materiali di consumo
HP che nel dispositivo HP Color LaserJet 4730mfp, interagisce con il toner
HP ColorSphere per regolare automaticamente le impostazioni di stampa
e ottimizzare la qualità di stampa per risultati affidabili e uniformi in ogni
occasione. Grazie alla risoluzione remota dei problemi, il monitoraggio
dei lavori di stampa e gli avvisi dinamici quando le cartucce di stampa
HP stanno per esaurirsi, i materiali di consumo HP sono facili da gestire
e sostituire. Il pratico servizio di richiesta online, disponibile tramite
HP SureSupply2, semplifica la gestione del magazzino .

Opzioni di protezione aggiuntive per la massima
tranquillità
HP Secure Erase offre tre diverse modalità per proteggere dalla cancellazione
i dati su disco. Ciascuna opzione, configurabile da un amministratore,
può essere protetta con una password dalle modifiche non autorizzate.

L’autenticazione LDAP integrata con crittografia SSL è stata progettata per
gruppi di lavoro e reparti con ambienti distribuiti. Si tratta di una soluzione
facile da usare e da gestire per i clienti che devono proteggere le proprie
reti verificando l’identità degli utenti.

È inoltre disponibile una funzione di protezione fax dotata di due impostazioni,
una per l’inoltro e l’altra per la stampa programmata dei fax, accessibili
tramite PIN.

1 L’utilizzo dei materiali di consumo originali HP garantisce la disponibilità di tutte
le funzioni di stampa HP.

2 Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply

Creazione versatile, funzionale e affidabile
di documenti per l’ufficio.

Personalizzate la vostra stampante multifunzione HP: con gli accessori opzionali potete
adattarla alle esigenze della vostra azienda.

(Q5691A)3

Raccoglitore/cucitrice,
per cucire fino
a 30 pagine con
punti metallici; può
contenere fino
a 500 fogli 

(Q5692A)4

Vassoio di raccolta
a 3 scomparti da
700 fogli: ciascuno
scomparto può essere
assegnato a funzioni
o utenti diversi 

(Q3701A)
Accessorio fax
analogico 300 MFP
HP LaserJet, dotato
di funzionalità fax
aziendali avanzate 

(ad es. Q2627A)
Memoria espandibile
fino a 512 MB

(T1936AA)
Software HP Digital
Sending 4.0, per
l’integrazione di
documenti cartacei
in flussi di lavoro
elettronici 

(J6072A)
Adattatore per stampanti
wireless Bluetooth®

HP bt13005, per la
stampa da telefoni
cellulari o PDA

3 Per aggiungere l’accessorio raccoglitore/cucitrice al modello base o X è necessaria l’unità di trasferimento (specificare il codice Q7521A per ordinare il raccoglitore/cucitrice più l’unità di trasferimento).
4 Per aggiungere l’accessorio vassoio di raccolta a 3 scomparti al modello base o X è necessaria l’unità di trasferimento (specificare il codice Q7523A per ordinare il vassoio di raccolta a 3 scomparti

più l’unità di trasferimento).
5 Per ulteriori informazioni e per l’elenco dei telefoni e degli altri dispositivi supportati, visitare il sito www.hp.com/support/bluetoothprinteradapter.



Caratteristiche tecniche
Velocità di stampa Fino a 30 ppm. Stampa della prima pagina (a colori): <11 sec

La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell’applicazione software e della complessità del documento.

Processore 533 MHz, MIPS 20KC

Memoria Standard: 256 MB, espandibile fino a 576 MB tramite 1 slot DIMM disponibile, 2 slot disponibili per schede font o soluzioni di terze
parti tramite tecnologia HP MEt (Memory Enhancement technology); massima: 512 MB. Slot di memoria: 2 slot DIMM SDRAM DDR
(Dual Data Rate) standard a 200 pin (uno aperto), 3 slot per schede di memoria Flash (due aperti)

Stampa Tecnologia: Laser
Risoluzione: Fino a 600 x 600 dpi
Stampa economica: Ritorno immediato alla modalità risparmio energia
Linguaggi: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF (v 1.4), 

PML (Printer Management Language)
Caratteri di stampa/font: 80 font TrueType scalabili
Carico di lavoro: Fino a 175.000 pagine al mese; volume medio di pagine al mese consigliato: 5.000 – 9.000 pagine al mese; 

durata stimata: 400.000 pagine.
Margini: Sinistro: 4,2 mm; superiore: 4,2 mm; destro: 4,2 mm; inferiore: 4,2 mm

Fax Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Parte 68
Risoluzione: Standard: 200 x 100 dpi; fine: 200 x 200 dpi; superfine: 300 x 300 dpi

Scansione Tipo: Superficie piana, ADF  Profondità bit: 30 bit
Livelli di grigio: 256
Risoluzione: Fino a 600 dpi, 600 x 600 dpi (scanner); 600 x 300 dpi (ADF)
Area di scansione:
Formato minimo documenti: 14,8 x 12,7 cm (dall’ADF)
Formato massimo dei 21,6 x 29,7 cm (da superficie piana), 21,6 x 35,6 mm (dall’ADF)
supporti di stampa:
Margini: Sinistro: 4,2 mm; superiore: 4,2 mm; destro: 4,2 mm; inferiore: 4,2 mm

Copia Velocità: Fino a 30 copie/min. Risoluzione: 600 x 600 dpi
Copie multiple: 1-999 Riduzioni/ingrandimenti: da 25 a 400%

Gestione dei supporti di stampa/input Alimentazione Capacità Grammatura Formato
Vassoio n. 1 Fogli: 100 Da 60 a 220 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, cartolina doppia (JIS),

lucidi: 100 buste (DL, C5, B5), formati personalizzati da 76 x 127 
buste: 20 a 216 x 356 mm

Vassoio n. 2, 3, 4 Fogli: 500 Da 60 a 120 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), 16K, formati personalizzati
da 148 x 210 a 216 x 356 mm

Stampa fronte/retro: Funzione di stampa fronte/retro: automatica (standard)

Area di stampa massima 205,9 x 345,6 mm

Gestione dei supporti di stampa/ Fogli: HP Color LaserJet 4730/x/xs mfp: 500, HP Color LaserJet 4730xm mfp: 700; buste 20, lucidi: 500
output (fino a n)

Interfaccia e connessione Standard: porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284C, porta USB 2.0, porta accessoria host USB, collegamento in rete
(server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet), 1 slot aperto EIO, porta ausiliaria per soluzioni di gestione della carta di terzi,
connettore FIH (Foreign Interface Harness), porta interfaccia fax
Opzionale: server di stampa interni ed esterni HP Jetdirect, server di stampa wireless HP, adattatore per stampanti wireless Bluetooth

Compatibilità con sistemi operativi Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x e versioni successive; Mac OS X 10.1 e versioni successive
OS/2, UNIX®, Linux, HP OpenVMS
Il software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all’indirizzo
http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Se non si dispone di accesso a Internet, consultare il pieghevole con informazioni sul servizio
di assistenza contenuto nella confezione.

Compatibilità con sistemi operativi di rete Supportati: Windows NT® 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP 64 bit, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS);
Mac OS 8.6 e versioni successive; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemi SPARC);
IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services
Opzionali: Windows® 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS 9.x; Mac OS X

Requisiti minimi di sistema Pentium® 90, 16 MB di RAM (Windows 98); processore a 133 MHz, 64 MB di RAM (Windows® 2000); processore a 233 MHz,
64 MB di RAM (Windows XP Home, XP Professional); Pentium 150, 32 MB di RAM (Windows Me); processore a 550 MHz, 128 MB di RAM
(Windows Server 2003); 220 MB di spazio libero su disco fisso per Windows, drive CD-ROM o connessione a Internet, porta parallela
bidirezionale conforme IEEE 1284, porta USB 1.1, porta USB 2.0
Macintosh: Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 e versioni successive, 160 MB di spazio libero su disco fisso, drive CD-ROM, porta USB

Software di serie Driver di stampa e software di installazione su CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, utility HP LaserJet,
software per Macintosh, PostScript Printer Description)

Pannello di controllo 6 tasti sul pannello frontale (Sleep, Menu, Stato, Stop, Reset, Avvio), 3 LED di stato (Avvertimento, Dati, Pronta), display grafico
a sfioramento, tastierino numerico

Gestione stampante HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, software HP Easy Printer Care (solo web), utility HP LaserJet

Requisiti di alimentazione Tensione in entrata da 115 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Assorbimento 0,5 watts (spento), fino a 24/25 watt (sleep), fino a 604/626 watt (in funzione)

Dimensioni (l x p x h) HP Color LaserJet 4730/x mfp: 788 x 639 x 1.153 mm/900 x 812 x 1.518 mm;
(senza imballo/con l’imballo) HP Color LaserJet 4730xs/xm mfp: 1.106 x 639 x 1.153 mm/900 x 812 x 1.636 mm

Peso Senza imballo: HP Color LaserJet 4730/x mfp: 124 kg; HP Color LaserJet 4730xs/xm mfp: 136 kg

Condizioni di funzionamento Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento: da 10 a 30° C; umidità in funzionamento: dal 10 all’80% di umidità relativa; umidità
in funzionamento consigliata: dal 30 al 70% di umidità relativa; temperatura di funzionamento consigliata: da 17 a 25° C; temperatura di
stoccaggio: da -20 a 40° C; umidità di stoccaggio: dal 10 al 90% di umidità relativa. Livelli di rumore in base a ISO 9296, potenza sonora
LwAd: 6,7 B(A), posizione di funzionamento LpAm: 50dB(A)

Sicurezza Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), Unione Europea (Marchio CE – Direttiva Bassa
Tensione 73/23/CEE), Germania (TÜV-EN 60950-IEC 60825-1), Ungheria (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Lituania (LS-IEC 60950-IEC
60825–1), Russia (GOST-R50377), Slovacchia (IEC 60950-IEC 60825-1), Slovenia (SQI-IEC 60950-EN 60825-1), Sud Africa (IEC 60950-
IEC 60825-1)

Certificazioni CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Classe A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15
Classe B / ICES-003, Edizione 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 89/336/CEE e Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE,
marcatura CE. Energy Star®

Garanzia Garanzia limitata di un anno con intervento sul luogo d’installazione

Informazioni
per l’ordine
Q7517A HP Color LaserJet 4730mfp

Q7518A HP Color LaserJet 4730x mfp

Q7519A HP Color LaserJet 4730xs mfp

Q7520A HP Color LaserJet 4730xm mfp

Memoria

Q2626A DIMM DDR a 100 pin
da 128 MB HP

Q2628A DIMM DDR a 100 pin
da 512 MB HP

Accessori e software

Q3701A Accessorio fax analogico
300 MFP HP LaserJet

Q7521A Raccoglitore/cucitrice e unità
di trasferimento HP 

Q7523A Vassoio di raccolta a 3 scomparti
e unità di trasferimento HP 

T1936AA Software HP Digital Sending 4.0

T1943AA HP AutoStore

Materiali di consumo HP

Q6496A Fogli mylar di sostituzione
ADF HP (confezione da 3)

C8091A Cartuccia HP da 5.000 punti

Q6460A Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, nero1

Q6461A Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, ciano1

Q6462A Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, giallo1

Q6463A Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, magenta1

1 Fino a 12.000 pagine standard
in conformità a ISO/IEC 19752

Kit manutenzione

Q5997A Kit manutenzione ADF

Q7504A Kit trasferimento immagine

Q7503A Kit fusore (220 V)

Q7502A Kit fusore (110 V) 

Connessione

J7961A Server di stampa interno
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

e Gigabit Ethernet

J7951A Server di stampa esterno
HP Jetdirect ew2400 802.11g

Wireless e Fast Ethernet

Servizio assistenza clienti

HC113A/E Intervento sul luogo
d’installazione il giorno lavorativo
successivo alla chiamata, 3 anni

HC119A/E Intervento sul luogo
d’installazione entro 4 ore

dalla chiamata, 3 anni

HC755PA/PE Intervento sul luogo
d’installazione il giorno lavorativo

successivo alla chiamata, 1 anno di
assistenza successivo alla garanzia

HC757PA/PE Intervento sul luogo
d’installazione entro 4 ore dalla
chiamata, 1 anno di assistenza

successivo alla garanzia

U2010A/E Installazione e configu-
razione di rete

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie
a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere
interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni di natura tecnica o editoriale
qui contenuti.

Published in EMEA 01/07   5983-2741ITE

http://www.hp.com   http://www.hp.com/it


