
Scheda dati

Stampantemultifunzione HP
LaserJet Pro serie M227
Un passo avanti

Più pagine, prestazioni e protezione1

dalla stampante multifunzione HP
LaserJet Pro con cartucce toner
JetIntelligence. Un ritmo più veloce
per il vostro business: eseguite
stampe fronte/retro, scansioni, copie e
fax; gestite le vostre attività per
contribuire ad ottimizzare la vostra
efficienza.

Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M227sdn/

Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M227fdn

Stampante multifunzione HP
LaserJet Pro M227fdw

In evidenza
● Stampa, scansione, copia e fax (M227fdn/fdw)

● Elevata velocità di stampa (28 ppm A4)

● Stampa fronte/retro automatica standard

● Invio delle scansioni a e-mail USB e cartelle di
rete (M227fdw)

● Touchscreen LCD a 2 righe (M227sdn/fdn) a
colori da 6,9 cm (M227fdw)

● Alimentatore automatico di documenti da 35
fogli

● HP ePrint, Apple AirPrint

● Stampa WiFi Direct e NFC Touch-to-Print
(M227fdw)

● JetIntelligence

Velocità elevate, basso consumo energetico
● Eseguite stampe, scansioni, copie e fax con una stampante multifunzione laser compatta, pensata

per l’utilizzo in spazi di lavoro ristretti.

● Stampate alla stessa velocità del vostro business, grazie alla stampa rapida fronte/retro: le prime
pagine sono pronte in soli 7 secondi. 2

● Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology3.

● Completate le attività e inviate i documenti acquisiti a e-mail, USB e cartelle di rete dal touchscreen a
colori da 6,9 cm.4

Stampa da dispositivi mobili semplificata
● Stampate da un iPhone® o un iPad® con AirPrint®, adattando automaticamente i processi al formato

della carta corretto.5

● Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct® e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno di
una rete.6,7

● Stampate direttamente da smartphone, tablet o notebook con la stessa facilità con cui inviate e-mail
utilizzando HP ePrint.8

● Inviate i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale, utilizzando Google
Cloud Print™ 2.0.9

Gestite la stampa aziendale con sicurezza
● Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza

aziendale.10

● Identificate nuovi dispositivi e ottenete informazioni sulla stampa con HP Web Jetadmin mediante il
rilevamento e il monitoraggio da remoto.10

● Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy per tutto il parco dispositivi, grazie ad HP
JetAdvantage Security Manager opzionale.11

Qualità HP, stampa dopo stampa
● Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.

● Non lasciatevi ingannare dalle cartucce che imitano le originali HP. Contribuite a mantenere la qualità
garantita.

● Stampate oltre il doppio delle pagine rispetto alle cartucce standard, con cartucce toner originali ad
alta capacità HP opzionali.12

● Ottenete ancora più pagine1, tenendo traccia di quelle restanti a garanzia di un prodotto in linea con le
vostre aspettative.13
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Panoramica del prodotto
Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro M227fdw (nell'illustrazione
con vassoio della carta aperto)

1. ADF da 35 fogli
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 216 x 297 mm
3. Touchscreen a colori da 6,9 cm
4. Porta USB easy-access
5. Stampa fronte/retro automatica
6. Porta fax, porta USB Hi-Speed 2.0, porta di rete Fast Ethernet, porta di accesso per

lucchetto opzionale
7. Vass. raccolta da 100 fogli
8. Stampa Wi-Fi Direct e NFC touch-to-print
9. Sportello superiore per l'accesso alle cartucce toner

10. Vassoio di alimentazione prioritario da 10 fogli
11. Vassoio di alimentazione da 250 fogli (nell'illustrazione aperto)
12. Connessione in rete wireless integrata (802.11b/g/n)

La serie in sintesi

Modello Stampantemultifunzione HP LaserJet
Pro M227sdn

Stampantemultifunzione HP LaserJet
Pro M227fdw

Stampantemultifunzione HP LaserJet
Pro M227fdn

codice prodotto G3Q74A G3Q75A G3Q79A

Funzioni Stampa, copia, scansione Stampa, copia, scansione, fax Stampa, copia, scansione, fax

Fax No Sì Sì

Velocità di stampa Fino a 28 ppm, fino a 18 ipm fronte/retro Fino a 28 ppm, fino a 18 ipm fronte/retro Fino a 28 ppm, fino a 18 ipm fronte/retro

Stampa fronte/retro automatica Automatica (standard) Automatica (standard) Automatica (standard)

Pannello di controllo LCD a 2 righe Touchscreen da 6,9 cm, LCD (grafica a colori) LCD a 2 righe con tastierino alfanumerico

ADF Sì, 35 fogli Sì, 35 fogli Sì, 35 fogli

Rete Ethernet integrata Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrati Ethernet integrata

Funzionalità di stampamobile HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensore di
presenza di supporti; Google Cloud Print™

2.0

HP ePrint; Stampa Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5
con sensore di presenza di supporti; Google

Cloud Print™ 2.0, NFC touch-to-print
abilitato

HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensore di
presenza di supporti; Google Cloud Print™

2.0

Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo CF230A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A 1.600 pagine

CF230X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 30X 3.500 pagine
CF232A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A 23.000 pagine
CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
CHP310 Confezione da 500 fogli carta LaserJet HP A4/210 x 297 mm

Servizio Assistenza
Clienti

UH764E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito
UH757E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione entro giorno successivo per stampanti LaserJet
UH764E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito per stampanti LaserJet
(UH764E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UH757E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UH764E: Medio Oriente, Africa,
Sudafrica, Israele, Turchia)
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Caratteristiche tecniche
Modello Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro

M227sdn
Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro
M227fdw

Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro
M227fdn

codice prodotto G3Q74A G3Q75A G3Q79A

Funzionalità Stampa, copia, scansione Stampa, copia, scansione, fax

Pannello di controllo Display LCD con testo a 2 righe, pulsanti (OK,
Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di
copie, Scuro/Chiaro, Menu Copia, Avvia copia,
Impostazioni principali); 2 spie LED (Ready,
Attention)

Touchscreen da 6,9 cm (2,7 pollici), LCD (grafica
a colori)

Display LCD con testo a 2 righe, pulsanti (OK,
Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di
copia, Scuro/Chiaro, Menu copia, Avvia copia,
Configurazione principale, Ripetizione,
Tastierino numerico, Avvio fax), 2 spie LED
(modalità Ready, Attention)

Stampa
Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa1 Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 28 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm

prima pagina uscita2 nero (A4, pronta): Solo 6,4 secondi; Bianco e
nero (A4, modalità Sleep): In soli 7,7 secondi

nero (A4, pronta): In soli 6,8 secondi; Bianco e
nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,1 secondi

nero (A4, pronta): In soli 6,6 secondi; Bianco e
nero (A4, modalità Sleep): In soli 6,8 secondi

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Ciclo di produttività mensile3 Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato4: 250-2.500

Funzionalità di software per
stampante intelligente

AirPrint 1.5 con sensore di presenza di
supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence,
stampa fronte/retro

AirPrint 1.5 con sensore di presenza di
supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence,
certificazione Mopria, stampa Wi-Fi Direct,
stampa fronte/retro

AirPrint™, tecnologia Instant-on, tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence.
stampa fronte/retro

Linguaggi di stampa standard PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; QUALUNQUE; PWG

Font e caratteri 84 font TrueType scalabili

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Areamassima di stampa: 206 x 348 mm

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Copia
Velocità di copia5 Bianco e nero (A4): Fino a 28 cpm

Specifiche della fotocopiatrice Numero di copie, più chiaro/più scuro, Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Modalità bozza; Numeromassimo di copie: Fino a 99
copie; Risoluzione copia: 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Scansione
Velocità di scansione6 Solo fronte (A4): Fino a 15 ppm Solo fronte (A4): Fino a 12 ppm

Formato file di scansione JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Specifiche dello scanner Tecnologia di scansione: CIS; Versione Twain: Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); Scansione fronte/retro con ADF: No;
Dimensionemassima per la scansione (superficie piana, ADF): 215,9 x 297 mm

Funzionalità avanzate dello
scanner

Invio delle scansioni a e-mail e cartelle di rete

Area di scansione Dimensioneminima dei supporti (superficie piana): No; Dimensionemassima dei supporti (superficie piana): 215,9 x 297 mm; Dimensione
minima dei supporti (ADF): 148,5 x 210 mm; Dimensionemassima dei supporti (ADF): 215,9 x 355,6 mm

Livelli di profondità bit/scala di grigi 24 bit / 256

Invio digitale Standard: Scansione su e-mail; Scansione in
cartella di rete

Fax
Fax No Sì, 33,6 kbps

Specifiche fax Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Fine: 203 x 196 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni);
composizione veloce: Fino a 120 numeri (119
gruppi di selezione); Conformità alle norme
per i prodotti di telecomunicazione:
Telecomunicazioni wireless: direttiva UE R&TTE
1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301
489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893
V1.8.1, fax/telecomunicazioni: ES 203 021,
direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con
marchio CE (Europa)

Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Fine: 203 x 196 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni);
composizione veloce: Fino a 120 numeri (119
gruppi di selezione); Conformità alle norme
per i prodotti di telecomunicazione:
Fax/telecomunicazioni: ES 203 021; direttiva
1999/5/CE sulle apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione
e il reciproco riconoscimento della conformità
(appendice II) con marcatura CE (Europa), altre
omologazioni per gli impianti di
telecomunicazione richieste dai singoli paesi

Caratteristiche del software
intelligente per fax

Rubrica del fax, composizione rapida, codici di fatturazione del fax, archiviazione e inoltro fax, blocco
dei fax in arrivo

Velocità del processore 800 MHz

Connettività
Standard 1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX 1 USB Hi-Speed 2.0, 1 USB Hi-Speed 2.0 (host),

1 Ethernet 10/100Base-TX, 1 linea telefonica
(ingresso), 1 linea telefonica (uscita) wireless,
NFC

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet
10/100Base-TX, 1 linea telefonica (ingresso), 1
linea telefonica (uscita)

Wireless No Wi-Fi 802.11b/g/n integrato No
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Modello Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro
M227sdn

Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro
M227fdw

Stampantemultifunzione HP LaserJet Pro
M227fdn

codice prodotto G3Q74A G3Q75A G3Q79A

Funzionalità della stampa da
mobile

HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza
di supporti, Google Cloud Print™ 2.0

HP ePrint, stampa Wi-Fi Direct, AirPrint 1.5 con
sensore di presenza di supporti, Google Cloud
Print™ 2.0, NFC touch-to-print abilitato

HP ePrint, AirPrint®, Google Cloud Print™ 2.0

Protocolli di rete supportati TCP/IP: IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS

Memoria Standard: 256 MB;massimo : 256 MB

Gestione dei supporti
Numero dei vassoi della carta Standard: 1 vassoio principale più vassoio prioritario da 10 fogli;massimo: 1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli

Tipi di supporto Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline

Formato dei supporti Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS)
ADF: A4

Gestione dei supporti Alimentazione standard: Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli
Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli
ADF: 35 fogli

Peso dei supporti da 60 a 163 g/m²; ADF: da 60 a 163 g/m²

Capacità di alimentazione vassoio 1: Fogli: 10; buste: 10
vassoio 2: Fogli: 250; buste: 10
massimo: Fino a 260 fogli
ADF: 35 fogli

Capacità di raccolta Standard: Fino a 150 fogli
Buste: Fino a 10 buste
massimo: Fino a 150 fogli

Sistemi operativi compatibili Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB,
Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet
Explorer 8; Apple SO X EI Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione
Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); UNIX (per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Sistemi operativi di rete
compatibili

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB,
Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet
Explorer 8; Apple SO X EI Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione
Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); UNIX (per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta
USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB,
Internet Explorer 8;
Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB

Software compreso Per SO Windows: Programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP
PCL6, HP Device Experience (DXP), configurazione del dispositivo e software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente
online, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1); Per SO Mac: schermata di benvenuto
(reindirizza gli utenti a http://www.hpcom o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)

Gestione stampante HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager

Dimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x
h)7

Minimo: 403 x 407,4 x 311,5 mm;massimo: 403 x 624,4 x 455,6 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x
A)

490 x 392 x 490 mm

Peso della stampante 9,4 kg

Peso dell'imballaggio 13,2 kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 15 a 32,5 °C; Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: Da -20 a 60 ºC; Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa

Emissioni di rumore Emissioni pressione acustica: 52 dB(A)

Alimentazione requisiti: Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 3,3 A; consumo: 475 watt (modalità stampa); 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt
(modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione
manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel, 0,941 kWh/settimana, Energy Star: 0,926 kWh/settimana;
tipo di alimentatore: Interno

Tecnologia di risparmio
energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

Certificazioni CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Contenuto della confezione8 Stampante multifunzione HP LaserJet Pro
M227sdn cartuccia toner nero HP LaserJet
(1.600 pagine), rullo di trasferimento
immagine HP LaserJet (23.000 pagine),
cavo di alimentazione, guida introduttiva,
guida all'installazione, pieghevole di
supporto, documentazione e software della
stampante su CD-ROM,

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro
M227fdw, cartuccia toner nero HP LaserJet
(1.600 pagine), rullo di trasferimento
immagine HP LaserJet (23.000 pagine),
cavo di alimentazione, guida introduttiva,
guida all'installazione, pieghevole di
supporto, documentazione e software della
stampante su CD-ROM, cavo USB, cavo
telefonico

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro
M227fdn, cartuccia toner nero HP LaserJet
(1.600 pagine), rullo di trasferimento
immagine HP LaserJet (23.000 pagine),
cavo di alimentazione, guida introduttiva,
guida all'installazione, pieghevole di
supporto, documentazione e software della
stampante su CD-ROM

Garanzia Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare
http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
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Note a piè di pagina
1 In base alla capacità delle cartucce secondo lo standard ISO/IEC 19752 per cartucce toner nero originali LaserJet HP 30A rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet HP 83A e alle cartucce toner nero originali LaserJet
ad alta capacità HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 83X. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.
3 Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.
4 Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, visitate
hpconnected.com.
5 Il dispositivo mobile deve disporre di iOS v7.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6 Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco di dispositivi mobile abilitati alla stampa tramite NFC, consultare http://www.hp.com/go/nfcprinting.
7 Funzionalità disponibile con alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una stampante multifunzione. A
seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio
registrato di Wi-Fi Alliance®.
8 La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un’applicazione o di un software. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
9 Richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
10 Non tutte le funzionalità di HP Web Jetadmin sono supportate sulle stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M227. HP Web Jetadmin può essere scaricato dal sito Web http://www.hp.com/go/webjetadmin senza costi
aggiuntivi.
11 In base al report sui dati interni HP protetti (Device Security Comparison, gennaio 2015) e sulle soluzioni HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborato da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. Da acquistare
separatamente. Per maggiori informazioni, consultare see http://www.hp.com/go/securitymanager.
12 Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 riferito alle cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP
30A. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hphp.com/go/learnaboutsupplies.
13 Rispetto alla gestione delle cartucce dei precedenti prodotti HP.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
2 Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software,
del driver e della complessità del documento.
3 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di
implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
4 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato 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.
5 Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
6 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17991, con l’esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims.La velocità esatta può variare a seconda
della configurazione del sistema e della complessità dei documenti
7 Le dimensioni variano in base alla configurazione.
8 Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A (23.000 pagine). I rendimenti effettivi possono variare considerevolmente in base alle immagini
stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

http://www.hp.com/it
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