Stampante HP Color LaserJet serie CP1510

Creazione rapida ed economica di documentazione aziendale con questa
veloce e affidabile stampante HP Color LaserJet. Ottimi risultati in-house con
immagini di qualità fotografica e colori intensi con la nuova formula del toner
HP ColorSphere e HP ImageREt 3600.
Ideale per singoli utenti di uffici domestici o gruppi di lavoro di piccoli uffici e persino per ambienti gestiti di grandi
aziende che richiedono una stampante a colori per desktop, rapida e affidabile, per creare internamente materiali
marketing di qualità elevata.

Stampante HP Color
LaserJet CP1515n

Comunicazioni aziendali più efficaci con il colore di qualità professionale a portata di mano.
Creazione di materiale marketing in casa accattivante e mirato e grande qualità in modo semplice: la modalità
fotografica ottimizza automaticamente, con la semplice pressione di un pulsante, la qualità della stampa in base ai
supporti selezionati. Dai ai tuoi documenti uno stile diverso, semplicemente scegliendo nella gamma di supporti HP, da
semplici a lucidi.
Colori intensi, foto realistiche e risultati con qualità da centro di stampa con il toner HP ColorSphere
Immagini di qualità fotografica dal colore incredibilmente intenso e testo nitido con la nuova formula del toner HP
ColorSphere, capace di creare una gamma di colori brillanti e realistici e dettagli definiti con precisione. Stampa a colori
eccezionale senza compromessi: grazie a HP ImageREt 3600 la stampante realizza immagini, testo e grafica di alta
qualità su una varietà di supporti.
Stampa a colori e in b/n rapida ed economica con questa stampante LaserJet compatta e facile da usare.
Stampa rapida fino a 12 ppm in b/n e 8 ppm a colori e pagine solo in nero allo stesso prezzo di una HP LaserJet
monocromatica. Tempi di attesa nulli con la Tecnologia HP Instant-on che consente l'avvio rapido del lavoro di stampa
dalla modalità di risparmio energetico. Incredibile facilità di configurazione e utilizzo con la nuova e intuitiva interfaccia
driver e il pratico sportello ad accesso frontale per la sostituzione dei materiali di consumo. Il collegamento in rete con
funzionalità di base per un massimo di 5 utenti offre buone prestazioni, sicurezza e funzionalità di gestione in remoto.

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 (mensile, A4)
Volume mensile di pagine stampate
consigliato
Margini di stampa
Gestione dei supporti

Tipi di supporto
Interfaccia e connettività
Funzionalità di rete
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

Tecnologia di stampa laser a colori in linea
A4nero: Fino a 12 ppm, colore: Fino a 8 ppm
Prima pagina uscitaNero: < 25,5 secondi (pronta), colore: < 31,5 secondi (pronta)
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del
documento.
450 MHz, Motorola Coldfire® V5x
96 MB, Espandibile a 352 MB mediante l'aggiunta di 256 MB di DDR2 nel solo slot disponibile.
Nero: Fino a 600 x 600 dpi
Colore: Fino a 600 x 600 dpi
HP ImageREt 3600
HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3
Risparmio della carta: stampa fronte/retro manuale, stampa miniature (più pagine sullo stesso foglio).
80 font TrueType scalabili
Fino a 30000 pagine
da 250 a 1000
superiore: 3,5 mm, sinistro: 3,5 mm, destro: 3,5 mm, inferiore: 3,5 mm
Ingresso
Capacità
Peso
Dimensioni
Vassoio 1
fogli: 1
Da 60 a 176 g/m² (fino a 200
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), da 76 x
g/m² con carte per copertine, fino 127 a 216 x 356 mm
a 220 g/m² con carte fotografiche
lucide per laser a colori HP)
Vassoio 2
fogli: 150, lucidi: 50 cartoline: 50, Da 60 a 176 g/m² (fino a 200
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), da 76 x
buste: 10
g/m² con carte per copertine, fino 127 a 216 x 356 mm
a 220 g/m² con carte fotografiche
lucide per laser a colori HP)
Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto
driver)
Uscita:
Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 50
Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi,
etichette, buste, cartoncini
Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX con connettore RJ45
Mediante collegamento di rete interno On-board, mediante server di stampa esterni HP Jetdirect
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4
o superiore
Opzionale: OS/2, UNIX, Linux, I driver aggiornati per Windows® e Mac sono disponibili all'indirizzo
http://www.hp.com/support/ljcp1510series
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4
o superiore, Opzionale: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003
(32/64 bit), Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 e 64 bit): 512 MB di RAM, 350 MB
di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB disponibile, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 e superiore: 256 MB di
RAM, 150 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB
Driver di stampa (HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3), utility di configurazione Barra HP, software In-House Marketing
Resource
Display a 16 caratteri su 2 righe sul pannello frontale, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione,
inversione); 2 LED (attenzione, pronta)
Barra HP, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server
Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3
Hz). Consumo: massimo 295 watt (attiva/stampa), massimo 11,4 watt (pronta), massimo 4,7 watt (inattiva), massimo 0 watt
(spenta); Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,04 kWh/settimana
Senza imballaggio: CP1515n:399 x 453 x 254 mm
Imballato: CP1515n:598 x 498 x 367 mm
Senza imballaggio: CP1515n:18,2 kg
Imballato: CP1515n:23,5 kg
Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 27º C. Umidità di
funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 70% di umidità relativa.
Temperatura di immagazzinaggio: da 20 a 40° C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 95% di umidità relativa. Rumorosità
ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,2 B(A) (stampa a 12 ppm), 3,1 B (A) (pronta). Pressione sonora: LpAm48,5 dB(A)
(attiva/stampa), impercettibile (pronta)
Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione
UL/cUL (US/Canada), GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla
bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi
Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN
55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva
EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi
Garanzia limitata di un anno, restituzione a un centro di assistenza autorizzato. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in
base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

http://www.hp.com/uk

CC377A

Stampante HP Color
LaserJet CP1515n, cavo di
alimentazione, CD (guida
per l'utente e software di
stampa), guida rapida, 4
cartucce di stampa HP
LaserJet (ciano, magenta,
giallo, nero) con toner HP
ColorSphere e rendimento
massimo di 750 pagine (in
conformità a ISO/IEC
19798)

CB421A

DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 64 MB

CB422A

DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 128 MB

CB423A

DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 256 MB

Accessori

Materiali di consumo per
stampanti laser
CB540A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CB540A,
nero
Resa media continua della
cartuccia nera 2.200
pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19798*

CB541A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CB541A,
ciano
Resa media continua
composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
1.400 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19798*

CB542A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CB542A,
giallo, con Toner
ColorSphere
Resa media continua
composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
1.400 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19798*

CB543A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CB543A,
magenta, con Toner
ColorSphere
Resa media continua
composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
1.400 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19798*

Q6264A

Cavo USB 2.0 ad alta
velocità HP (1,8 m)

Connettività

Servizi & supporto
Europa:
UM133E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo, 3
anni
UM137E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempo di risposta
standard), 3 anni
UM139E HP Care Pack, restituzione al
magazzino, 3 anni. (UM139E: solo
per Repubbliche Baltiche, Grecia,
Polonia, Turchia, mercati emergenti
(EEM), Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria.
UM133E/UM137E: resto d'Europa)
Africa/Mema:
UM139E: HP Care Pack, restituzione al
magazzino, 3 anni
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sitohttp://www.hp.com
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