Serie stampanti HP LaserJet Pro P1560

Ideale per i professionisti di piccole e medie imprese che
hanno bisogno di una stampante laser desktop rapida
facile da usare e che riduca il consumo di energia e
risorse.

Stampe laser rapide ed economiche
direttamente dal desktop.

Prestazioni semplici ed affidabili.

● Stampa di documenti fino a 22 ppm in A4.

● HP Smart Install[2] semplifica l'installazione rapida
senza CD.

● Stampa della prima pagina in soli 7 secondi con
la tecnologia Instant-on.

● Configurazione e avvio immediato della stampa dal
pannello di controllo semplice e intuitivo.

● Scegliete il supporto più adatto al vostro lavoro; il
vassoio di alimentazione da 250 fogli e lo slot di
alimentazione prioritaria a 10 fogli gestiscono
molti tipi di supporti, tra cui cartoncini, lucidi,
etichette, buste e carta.

● L'interfaccia semplificata comprende quattro LED, il
tasto di annullamento e il tasto per accedere
rapidamente alle funzioni.

Stampe laser professionali ed economiche.

● Risultati uniformi ed eccezionali con le cartucce
originali HP, facili da riordinare con HP
SureSupply[3].

● Realizzazione di documenti aziendali professionali
con testo nitido e immagini definite.
● Stampe precise di qualità professionale senza
rinunciare alla velocità con HP FastRes 1200.
● Tenete sotto controllo i costi della stampa:
Risparmiate sprecando meno energia con la
tecnologia Instant-on.
● Risparmiate ancora di più con la tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off[1], che rileva le attività di
stampa e accende e spegne automaticamente la
stampante.

[1] Funzionalità HP Auto-On e Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
[2] HP Smart Install funziona soltanto con Windows.
[3] Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese. Per informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.

Specifiche tecniche

Informazioni relative all'ordine

Tecnologia di stampa

Laser

Velocità di stampa

Processore

A4 nero: Fino a 22 ppm
Tempo di stampa della prima pagina (in b/n, A4): Appena 7 secondi (dalla modalità Auto-Off)
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del
documento.
266 MHz, Tensilica®

Memoria

8 MB Non espandibile

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP FastRes 1200)

Qualità di stampa

600 dpi, HP FastRes 1200

Linguaggi della stampante

Stampa basata su host

Caratteri di stampa/font

Non applicabile (basato sull'host)

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 8000 pagine

Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 250 a 2000

Margini di stampa

superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm

Gestione dei supporti

Ingresso
Vassoio 1

CE663A

Tipi di supporto

Dimensioni
A4; A5; B5; cartoline; buste
(C5, DL, B5) da 147 x 211 a
216 x 356 mm; slot
alimentazione prioritaria: A6,
da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Uscita:
Fogli: Fino a 150 fogli. Buste: Fino a 15 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli; Vassoio di raccolta
da 150 fogli
Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)
Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, lucidi, cartoline

Interfaccia e connettività

Porta Hi-Speed USB 2.0; Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A)

Compatibilità con i sistemi operativi

Windows® 7 (a 32/64 bit), Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2008 (a 32/64 bit),
Server 2003 (a 32/64 bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vedere http://www.hplip.net per il driver di stampa corrente)
Opzionale: I driver aggiornati sono disponibili sul sito web dell'assistenza HP, all'indirizzo http://www.hp.com/support
Windows® 7 (a 32/64 bit), Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2008 (a 32/64 bit),
Server 2003 (a 32/64 bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vedere http://www.hplip.net per il driver di stampa corrente)

Compatibilità con i sistemi operativi di
rete

Capacità
fogli: 250, buste: 15; fogli: 10
(slot di alimentazione prioritaria)

Peso
da 60 a 163 g/m²

Pannello di controllo

Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit): 1 GB di RAM; Windows Vista® (a 32/64 bit), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (a
32/64 bit), Server 2003: 512 MB di RAM; tutti i sistemi: 350 MB di spazio libero su disco rigido, unità CD ROM, porta USB,
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB di RAM; 150 MB di spazio libero su disco rigido; unità CD-ROM; porta USB
Driver di stampa, software di installazione/disinstallazione, HP Usage Tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, simulatore
del pannello di controllo
4 spie LED (via, pronta, attenzione, toner in esaurimento); 2 pulsanti (via, annulla lavoro)

Gestione della stampante

HP Status and Alerts; Software HP Easy Printer Care; HP Usage tracking (solo CD di installazione)

Alimentazione

Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7 amp; da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz
(+/-2 Hz), 4,0 amp. Consumo: 420 Watt (attiva), 1,2 Watt (stand-by), 0,9 Watt (Auto-Off), 0,5 Watt (spenta); TEC (Typical
Electricity Consumption): 0,668 kWh/settimana
Senza imballaggio: 387 x 243 x 246 mm
Imballato: 485 x 300 x 330 mm
Senza imballaggio: 6,5 kg
Imballato: 7,9 kg
Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C. Umidità di
funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa.
Temperatura di immagazzinaggio: da 20 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità
ISO 9296: Potenza sonora : LwAd 6,4 B(A)
Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS License
(Europa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1,21 CFR 1040.10 e 1040.11 tranne gli scostamenti; in conformità con la notifica laser n.
50 del 24 giugno 2007 (classe 1 dispositivi laser/LED) GB4943-2001, direttiva 2006/95/CE sulla bassa tensione con marchio
CE (Europa). Altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi
Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Requisiti minimi di sistema

Software

Dimensioni (l x p x a)
Peso
Ambiente operativo

Certificazioni del prodotto

Garanzia

CE278A

CHP110

Stampante HP LaserJet Pro
P1566; cartuccia di stampa
iniziale HP LaserJet, nero
(rendimento medio: 1000
pagine standard, valore
dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19752); cavo di
alimentazione; coperchio
del vassoio per carta; CD
con software della
stampante e
documentazione; Guida
introduttiva, volantino di
supporto, volantino per
l'installazione
Materiali di consumo
Cartuccia di stampa HP
LaserJet CE278A, nero
Resa media della cartuccia
2100 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19752.
Materiali di consumo
Carta da ufficio HP Office
Paper - 500 fogli/A4/210
x 297 mm

CHP210 Carta stampante HP Printing
Paper – 500 fogli/A4210 x
297 mm
CHP310

J8021A

Carta HP LaserJet Paper 500 fogli/A4/210 x 297
mm
Connettività
Server di stampa wireless
802.11 b/g ew2500 HP
Jetdirect

Servizi & supporto
UG086E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo, 3
anni
UG206E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna
standard), 3 anni
UG289E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG289E: solo per Repubbliche
Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria. UG086E/UG206E: resto
d'Europa).
Per un elenco completo dei materiali
di consumo, degli accessori e dei
servizi, consultare il sito
http://www.hp.com

http://www.hp.com/it
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