Stampante HP LaserJet serie P3005

Produttività attivata grazie alla stampa monocromatica HP LaserJet
flessibile e rapida Velocità fino a 33 ppm, per una maggiore
produttività. Connettività semplice, rete con caratteristiche complete
integrata, opzioni per la manipolazione della carta e la migliore
qualità di stampa con 1200 dpi effettivi.
La stampante migliore per gruppi di lavoro (fino a 12 utenti) in piccole, medie e grandi aziende, in particolare, in settori professionali che
utilizzano grandi quantità di documenti come servizi amministrativi, risorse umane e giuridici. Rapida, flessibile ed affidabile, questa
stampante è ideale per la produzione di documenti professionali.

Stampante HP LaserJet
P3005

Gruppi di lavoro più produttivi, grazie alla rapida stampa monocromatica LaserJet.
● Velocità di stampa fino a 33 ppm e stampa rapida della prima pagina in 9,5 secondi, anche in modalità risparmio energia, grazie alla
tecnologia Instant-on
● Connessione Hi-Speed USB 2.0 e collegamento in rete con caratteristiche complete 1 per condivisione facile nei gruppi di lavoro
● Un vassoio multifunzione da 100 fogli progettato per una vasta scelta di supporti di stampa
● Stampa fronte/retro automatica 2 che offre maggiori possibilità di finizione
● Veloce processore da 400 MHz e memoria espandibile fino a 320 MB per gestire facilmente file complessi e tornare rapidamente
all'applicazione

Stampa con manutenzione facile e ridotta che consente di concentrarsi sull'attività professionale.
● Risparmio di tempo e interruzioni diminuite grazie all'incremento della capacità di alimentazione fino a 1100 fogli con un vassoio da
500 fogli 3

Stampante HP LaserJet
P3005d

Stampante HP LaserJet
P3005n

● Gestione semplificata dei lavori di stampa grazie all'intuitivo pannello di controllo a due righe ed alle cartucce di stampa con
manutenzione facile
● Gestione dinamica della stampante e risparmio di tempo prezioso per l'IT, grazie a HP Web Jetadmin: installazione, configurazione,
aggiornamento firmware in remoto e attivazione di avvisi per ridurre i tempi di interruzione
● Gestione semplice delle stampanti e dei materiali di consumo grazie al software HP Easy Printer Care 4

Creazione di documenti professionali che producono una forte impressione, grazie alla qualità di stampa di 1200 dpi effettivi.
● Le affidabili cartucce ad alta resa per HP LaserJet 5 sono un'ottima scelta, poichè forniscono qualità professionale costante e funzionano
con la stampante con processi precisi
● Garanzia di risultati uniformi a velocità elevate con il toner HP, studiato in modo specifico per la stampante e progettato per qualità di
stampa eccezionale ed alta velocità
● Creazione di documenti straordinari con HP ProRes 1200 (risoluzione effettiva di 1200 x 1200 dpi) a piena velocità della macchina
per testo nero nitido, linee fini e dettagli chiari

1 Collegamento in rete standard integrato unicamente sui modelli HP LaserJet P3005n/dn/x

2 L'unità di stampa fronte/retro automatica è disponibile unicamente sui modelli HP LaserJet P3005d/dn/x
Non può essere aggiunto agli altri modelli come accessorio opzionale

Stampante HP LaserJet
P3005dn

3 Il vassoio di alimentazione da 500 fogli è in standard sulle HP LaserJet P3005x; è un accessorio opzionale sulle HP LaserJet P3005/d/n/dn
4 Consegna su CD

5 Utilizzando i materiali di consumo HP originali si ha la certezza di avere tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa HP.

Stampante HP LaserJet
P3005x

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

Processore
Memoria
Risoluzione di stampa
Qualità di stampa
Linguaggi della stampante
Stampa economica

Caratteri di stampa/font
Ciclo operativo
Margini di stampa
Gestione dei supporti

Tipi di supporto
Interfaccia e connettività

Compatibilità con i sistemi operativi

Compatibilità con i sistemi operativi di
rete

Requisiti minimi di sistema

Software

Pannello di controllo

Gestione della stampante
Alimentazione
Dimensioni (l x p x a)

Peso
Ambiente operativo

Certificazioni del prodotto

Garanzia

Laser in bianco e nero
A4 nero: Fino a 33 ppm
Prima pagina uscita nero: Meno di 9,5 sec (in modalità economia di energia e ready)
La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
400 MHz, Motorola ColdFire® V5
P3005: 48 MB; P3005d: 64 MB; P3005n: 80 MB; P3005dn: 80 MB; P3005x: 80 MB; Espandibile fino a 304 / 320 MB
mediante 1 slot DIMM da 144 pin standard
Fino a 1200 x 1200 dpi
HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta di PDF v 1.4 (con almeno 128 MB di memoria della
stampante)
Econo-mode (per il risparmio di toner), ritorno alla modalità risparmio energia dopo i lavori di stampa grazie alla tecnologia HP
instant-on fuser (per il risparmio di energia elettrica), stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (per il
risparmio di carta)
PCL: Gruppo interno di 103 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo); PS: Gruppo interno di 93 font (più greco, ebraico, cirillico,
arabo)
Fino a 100000 pagine al mese
superiore: 5 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm, inferiore: 5 mm
Ingresso
Capacità
Peso
Dimensioni
Vassoio 1
fogli: 100
da 60 a 200 g/m² (percorso
A4, A5, B5 (JIS), buste, lettera,
diretto della carta per supporti
legale, executive, da 76 x 127 a
di stampa speciali e pesanti)
216 x 356 mm
Vassoio 2
fogli: 500
da 60 a 120 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), lettera, legale,
executive
Vassoio 3
fogli: 500
da 60 a 120 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), lettera, legale,
(Opzionale)
executive
Uscita:
Fogli:Fino a 250. Buste:Fino a 10. Lucidi per proiezioni:Fino a 75; Vassoio di raccolta da 250 fogli,
vassoio posteriore di raccolta da 100 fogli
Stampa fronte/retro: P3005: Manuale (viene fornito il supporto driver); P3005d: Automatica (standard); P3005n: Manuale
(viene fornito il supporto driver); P3005dn: Automatica (standard); P3005x: Automatica (standard)
Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti
dall'utente
P3005: Porta parallela conforme IEEE 1284-B, porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO; P3005d: Porta parallela conforme IEEE
1284-B, porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO; P3005n: Porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO, server di stampa
integrato HP Jetdirect Fast Ethernet; P3005dn: Porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect
Fast Ethernet; P3005x: Porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet; Opzionale:
Server di stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa HP wireless
Microsoft Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
Opzionale: OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, I software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono
disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support/LJP3005
Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Novell® 5.1 e versioni successive; Mac
OS 9.x, OS X v10.2 e versioni successive; RED HAT Linux 7.x e versioni successive; SUSE Linux 8.x e versioni successive; HP-UX
10.20, 11.x, 11.i; Solaris™ 2.5 e versioni successive (solo sistemi SPARC); IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive (software del
distributore di sistemi operativi di rete richiesto); MPE-iX; Server Citrix® MetaFrame; Servizi terminal di Windows®, Opzionale:
Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server Windows® 2003; Mac OS X
Processore Pentium® 166 MHz, 64 MB RAM (Windows® 98 SE, Me), processore 333 MHz, 64 MB RAM (Windows® 2000, XP),
550 MHz ,128 MB RAM (Server Windows® 2003) 200 MB di spazio disponibile sul disco duro (tutti i sistemi), Mac OS X
v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3; 200 MB di spazio disponibile sul disco duro; Porta USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) o porta
parallela conforme IEEE 1284-B; Driver per CD-ROM
Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM; Microsoft® Windows® Installer; Macintosh Installer; Driver di stampa HP
PCL 5e, HP PCL 6 per Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional; Emulazione HP Postscript livello 3 per Windows®
98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional
Display grafico che permette di visualizzare fino a due righe di testo; Pulsante per ottenere informazioni sul messaggio visualizzato
sul display; Pulsante Indietro per navigare nei menù o uscire dai menù; Pulsante Pausa/Ripresa per interrompere e riprendere la
stampa; Freccia verso l'alto per tornare all'elemento precedente nelle liste o incrementare il valore degli elementi numerici; Freccia
verso il basso per andare all'elemento successivo nelle liste o decrementare il valore degli elementi numerici; Pulsante Seleziona
per aprire e navigare nei menù, ripristinare condizioni di errore, salvare elementi selezionati e eseguire azioni evidenziate;
Pulsante Cancella lavori per eliminare lavori di stampa; Indicatori Ready, Dati e Avvisi per informazioni sullo stato
HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Server Web HP integrato, software Easy Printer Care
Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz).
Consumo: Massimo 0,2 watt (spenta), massimo 9 watt (ready), massimo 600 watt (attiva)
Senza imballaggio: P3005: 425 x 410 x 310 mm; P3005d: 425 x 410 x 310 mm; P3005n: 425 x 410 x 310 mm; P3005dn:
425 x 410 x 310 mm; P3005x: 425 x 410 x 474 mm
Imballato: P3005: 600 x 500 x 430 mm; P3005d: 600 x 500 x 430 mm; P3005n: 600 x 500 x 430 mm; P3005dn: 600 x 500
x 430 mm; P3005x: 600 x 500 x 720 mm
Senza imballaggio: P3005: 16,2 kg; P3005d: 16,2 kg; P3005n: 16,2 kg; P3005dn: 16,2 kg; P3005x: 21,3 kg
Imballato: P3005: 20,29 kg; P3005d: 20,29 kg; P3005n: 20,29 kg; P3005dn: 20,29 kg; P3005x: 26,45 kg
Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5 °C. Umidità di
funzionamento: da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 10 a 80% 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 6,5 B(A). Pressione sonora: LpAm 51 dB(A)
Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950 (internazionale), EN 60950 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL
(Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A11+A2 Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Sottocap. J (dispositivo laser/LED di
Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC con marcatura CE (Europa)
Garanzia di un anno, restituzione a un centro di assistenza HP autorizzato

Q7812A

Q7813A

Q7814A

Q7815A

Q7816A

Q7817A
J7989G

Q7551A

Q7551X

J7934G

Accessori
Vassoio per carta HP da 500 fogli
Unità disco rigido Serial ATA EIO
ad elevate prestazioni HP
Materiali di consumo
Cartuccia di stampa HP per
stampanti HP LaserJet, nero
Q7551A con tecnologia Smart
Printing
6.500 pagine calcolate in
conformità allo standard ISO/IEC
19752
Cartuccia di stampa HP per
stampanti HP LaserJet, nero
Q7551X con tecnologia Smart
Printing
13.000 pagine calcolate in
conformità allo standard ISO/IEC
19752
Connettività
Server di stampa HP Jetdirect 620n
Fast Ethernet

J7942G

Server di stampa esterno HP
Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)

J7951G

Server di stampa esterno HP
Jetdirect ew2400 802.11g
Wireless e Fast Ethernet

J7960G

Server di stampa interno HP
Jetdirect 625n (EIO,
10/100/1000TX)

J7961G

Server di stampa interno HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO,
10/100/1000TX)

CB420A

Memoria
HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin
da 32MB

CB421A

HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin
da 64MB

CB422A

HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin
da 128MB

CB423A

HP SDRAM DIMM DDR2 144 pin
da 256MB

Assistenza e supporto
U3790E HP Care Pack, sostituzione il giorno
successivo, 3 anni
U3791E HP Care Pack, assistenza sul posto
entro il giorno lavorativo successivo, 3 anni
U3792PE HP Care Pack, Servizio dopo la
garanzia, assistenza sul posto entro il giorno
lavorativo successivo, 1 anno
HC127PE HP Care Pack, Servizio dopo la
garanzia, assistenza telefonica e on-line solo
per il Belgio e il Lussemburgo, 1 anno
U6405E HP Care Pack, assistenza sul posto
entro il giorno lavorativo successivo, 4 anni
U6406E HP Care Pack, assistenza sul posto
entro il giorno lavorativo successivo, 5 anni
UC742E HP Care Pack, installazione e
configurazione rete per una stampante HP
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

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP, 2006. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie riconosciute
da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente
documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente documento.
Pubblicato in EMEA 09/06 4AA0-5304ITE

Stampante HP LaserJet P3005,
cavo di alimentazione, copertura
del pannello di controllo (inclusa
solo quando è necessario
cambiare la lingua visualizzata sul
pannello di controllo per un paese
o una regione), cartuccia di
stampa, software e
documentazione su CD-ROM,
guida all'avvio, pieghevole con
informazioni sul servizio di
assistenza
Stampante HP LaserJet P3005d
come Q7812A più stampa
fronte/retro automatica.
Stampante HP LaserJet P3005n
come Q7812A più server di
stampa integrato HP Jetdirect Fast
Ethernet.
Stampante HP LaserJet P3005dn
come Q7813A più server di
stampa integrato HP Jetdirect Fast
Ethernet.
Stampante HP LaserJet P3005x
come Q7815A più vassoio di
alimentazione da 500 fogli
(Vassoio 3).

