Stampante multifunzione HP LaserJet serie M1120

Maggiore produttività con questo dispositivo HP LaserJet MFP veloce, affidabile e
facile da usare, che offre funzionalità di stampa, copia e scansione ad un prezzo
assolutamente conveniente.

HP LaserJet serie M1120 MFP è perfetto per piccole e medie aziende con l'esigenza di un dispositivo MFP di base, facile
da usare, che offre più delle stampanti a funzione singola ed è incredibilmente affidabile e conveniente.

Stampante multifunzione
HP LaserJet M1120

Stampante multifunzione
HP LaserJet M1120n

Stampa, copia e scansione - più funzionalità ad un prezzo eccezionale con questo dispositivo multifunzione HP LaserJet
MFP.
Velocità di stampa professionali fino a 19 ppm. La tecnologia HP Instant-on stampa la prima pagina in modalità di
risparmio energetico in meno di 7 secondi, metà del tempo delle stampanti che ne sono sprovviste1. Prestazioni rapide e
affidabili con un processore a 230 MHz e fino a 32 MB di memoria. Stampa efficiente basata su host e potenza di
elaborazione e memoria del PC host consentono di portare a termine lavori di stampa anche complessi senza dover
acquistare memoria aggiuntiva.
Più tempo da dedicare al business - le funzioni intuitive di questo dispositivo MFP di HP semplificano il lavoro più che mai.
Più facile che mai da utilizzare e gestire, grazie all'intuitivo display a due righe, ad alta risoluzione e retroilluminato,
posto sul pannello frontale. La connessione Hi-Speed USB semplifica e velocizza l'installazione e l'utilizzo. L'MFP può
essere facilmente condiviso in rete 2. Stampa senza inconvenienti: la cartuccia HP originale integrata assicura affidabilità
e migliore qualità di stampa. La cartuccia di stampa HP LaserJet è progettata per funzionare semplicemente, è pulita ed è
pratica da installare a da sostituire.
Migliore produttività in azienda con tutte le funzionalità che servono riunite in un solo dispositivo.
Multitasking efficiente: stampa, copia e scansione con un unico dispositivo. Pratica copia di vario materiale, tra cui
documenti rilegati come libri e report, grazie allo scanner a superficie piana. Realizzazione di documenti aziendali
professionali con testo nitido e immagini definite: il toner sferico brevettato HP è progettato proprio per produrre sempre
stampe di qualità eccellente a velocità elevate. Gestione flessibile della carta grazie a un vassoio da 250 fogli, ad un
vassoio di alimentazione prioritaria da 10 fogli e ad un vassoio di raccolta da 125 fogli.
1 Gli studi di Quality Logic hanno rilevato che un tipico lavoro di stampa va dalle tre alle cinque pagine

La tecnologia HP Instant-on, che utilizza un procedimento di fusione all'avanguardia, stampa la prima pagina in modalità risparmio energetico in tempi rapidissimi

2 Funzione disponibile solo su stampanti HP LaserJet serie M1120n MFP.
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Alimentazione
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Certificazioni

Garanzia

Laser in bianco e nero
A4 nero: Fino a 19 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n: < 7 sec. Tempo di riscaldamento: meno di 13 sec. La
velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del
documento.
230 MHz. Tensilica®
32 MB (interna fissa)
Qualità
Tecnologia HP REt (Resolution Enhancement technology ) e FastRes 1200
Risoluzione
A4 nero: Fino a 600 x 600 dpi (output a 1200 dpi effettivi)
Linguaggi della stampante
Basata su host
Stampa economica
La stampa econo-mode utilizza una minore quantità di toner. Stampa di più miniature sullo stesso
foglio (risparmio di carta)
Caratteri di stampa/font
Assente (basato su host)
Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 5000 pagine
Margini di stampa (mm)
Superiore: 4 mm. Sinistro: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm
Tipo
A superficie piana. Scansione a colori: Sì
Risoluzione di scansione
Ottica: Fino a 1200 dpi. Potenziata: Fino a 19200 dpi
Profondità in bit
24 bit
Livelli scala di grigi
256
Versione Twain
Compatibile TWAIN Versione 1.9
Area di scansione
Dimensione minima del supporto: 2,5 x 2,5 cm. Dimensione massima del supporto: 21,6 x 29,7
cm
Margini per gli elementi
Sinistro: 4 mm. Superiore: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm
digitalizzati
Velocità di copia
Nero: Fino a 14 cpm
Risoluzione di copia
Fino a 600 x 600 dpi
Copie multiple
Fino a 99
Riduzioni/Ingrandimenti
da 25 a 400%
Ingresso:
Capacità
Peso
Dimensioni
Vassoio 1
fogli: 250, buste: 10, da 60 a 163 g/m²
A4, A5, A6, B5, cartoline, buste
lucidi: 100
(B5, C5, DL), da 76 x 127 a 216 x
356 mm
Vassoio 2
fogli: 10, buste: 10,
da 42 a 260 g/m²
A4, A5, A6, B5, cartoline, buste
lucidi: 10
(B5, C5, DL), da 76 x 127 a 216 x
356 mm
Uscita:
Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 65
Stampa fronte/retro:
Manuale (viene fornito il supporto driver)
Carta (comune, laser), buste, lucidi, etichette, cartoncini, cartoline
M1120 MFP: Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0); M1120n MFP: porta di rete Ethernet 10/100Base-T, USB
Hi-Speed (compatibile le specifiche USB 2.0)
No
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certificato per Windows Vista™;
Mac OS 10.3 o successivo. I driver più recenti sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: qualsiasi processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di spazio su
disco, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM,
porta USB (solo driver di stampa, driver di scansione); Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: qualsiasi processore
Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800 x 600 con display a
colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows® XP-x64:
qualsiasi processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco, SVGA 800
x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione completa), unità CD-ROM, porta USB;
Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale dell'utente lo spazio
minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore (installazione
completa), unità CD-ROM, porta USB; Windows Vista™-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, controllare sul manuale
dell'utente lo spazio minimo su disco richiesto, SVGA 800 x 600 con display a colori a 16 bit, Internet Explorer 5.5 o superiore
(installazione completa), unità CD-ROM, porta USB. Mac OS X v10.3 o versione successiva; Processore PowerPC G3, G4 o G5;
128 MB di RAM; Da 30 a 50 MB di spazio libero su disco; porta USB; Unità CD-ROM
Driver di stampa basati su host, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, applicazione di scansione, programma di
installazione/disinstallazione, software di tracciabilità dell'utilizzo HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder, font video,
software di riconoscimento del testo I.R.I.S. Readiris PRO (non installato con altri programmi, da installare a parte), driver di
stampa e di scansione per Mac.
Display a 16 caratteri, su due righe, menu e pulsanti di navigazione (Setup/Enter, Left, Right, Cancel), pulsanti per il controllo
della copia (Number of copies, Lighter/Darker, More copy settings, Start Copy)
Requisiti: Tensione di ingresso da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 amp; Da 220 a 240 V CA (+/-10%),
50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 amp. Consumo: 370 watt max. (attiva), 7 watt max. (ready/sleep). 0 watt (spenta)
Senza imballaggio: 457 x 369 x 322 mm. Imballato: 600 x 400 x 390 mm
Senza imballaggio: 8,6 kg. Imballato: 11,8 kg
Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 27° C. Umidità di
funzionamento: Da 20 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 70% di umidità relativa.
Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Da 10 a 80% di umidità relativa. Rumorosità
ISO 9296: potenza sonora: LwAd 6,5 dB(A) (attiva), impercettibile (ready). Pressione sonora: LpAm 52,2 dB(A) (attiva),
impercettibile (ready)
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 2/ICES-003, Punto 3; GB9254-1998. Certificazioni: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1:
2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Prodotto Laser/LED di
classe 1); GB4943-1996. ENERGY STAR: Sì
Garanzia limitata di un anno

http://www.hp.com/uk
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CB537A

CC459A

HP LaserJet M1120 MFP,
cavo/i di alimentazione,
cartuccia HP LaserJet starter
nera (resa media per
cartuccia di 1.000 pagine
standard), guida
introduttiva, opuscolo del
supporto, CD contenente il
software per il dispositivo e
la guida per l'utente
elettronica e la copertura
per il pannello di controllo,
scheda di registrazione Iris,
CD con il software di
riconoscimento del testo
Readiris PRO, vassoio di
alimentazione da 150 fogli
e vassoio di raccolta
Come HP LaserJet M1120
MFP con collegamento di
rete integrato

Materiali di consumo
CB436A

Cartuccia di stampa HP
LaserJet, nero CB436A
2000 pagine standard.
Rendimento dichiarato in
conformità con ISO/IEC
19752.

CHP110

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

CHP810

Carta riciclata HP 80
g/m²-500 fogli/A4/210 x
297 mm

C6518A

Cavo USB HP, 2 m

C6520A

Cavo USB HP 2.0 (a-b) 3
metri

Materiali di consumo

Connettività

Servizi & supporto
UH757E HP Care Pack, servizio di
sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo, 3 anni
UH761E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di evasione
standard), 3 anni
UH764E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UH764E: solo per Repubbliche
Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria. UH757E/UH761E: resto
d'Europa)
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sito http://www.hp.com

