Stampante HP LaserJet P1005

Questa affidabile LaserJet soddisfa le esigenze di budget come quelle di spazio
senza sacrificare la qualità di stampa. Velocità di stampa fino a 14 ppm. Facile da
installare, usare e gestire, ha un design compatto ed elegante che non sottrae
spazio sulla scrivania.

Ideale per utenti aziendali attenti ai costi con l'esigenza di una stampante laser compatta per la creazione di tutti i
documenti abitualmente utilizzati da una piccola azienda da buste ed etichette fino a fogli di calcolo, report e fatture.

Stampante HP LaserJet
P1005

Senza compromessi: qualità e affidabilità HP LaserJet a un prezzo incredibilmente basso.
Creazione di eccezionali documenti professionali con testo preciso e immagini nitide e qualità pari a 1.200 dpi effettivi
(risoluzione 600x600 dpi). L'intelligenza integrata della cartuccia di stampa originale HP interagisce con la stampante
per ottimizzare qualità e affidabilità di stampa per risultati sempre omogenei e semplifica l'ordine dei materiali di
consumo1. Processore a 133 MHz e 2 MB di memoria garantiscono il livello prestazionale che ci si aspetta.
Una stampante laser elegante, compatta e veloce che consente di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania.
Dimensioni contenute, design salvaspazio e funzionamento silenzioso la rendono ideale per la collocazione sulla
scrivania. Pronta quando serve, la tecnologia HP Instant-on consente di stampare la prima pagina in modalità risparmio
energetico in metà tempo 2. Velocità fino a 14 ppm (A4), perfetta per le esigenze di un singolo utente aziendale.
Incredibilmente facile da installare, usare e gestire.
La connessione Hi-Speed USB 2.0 semplifica l'installazione e l'utilizzo. La cartuccia di stampa HP è facile e pratica da
installare e sostituire. La stampante HP LaserJet P1005 è dotata di un vassoio di alimentazione standard da 150 fogli, che
soddisfa ampiamente le esigenze di un singolo utente.

1 Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese
Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/learn/suresupply
2 Gli studi di Quality Logic evidenziano che il tipico lavoro di stampa va dalle tre alle cinque pagine
La tecnologia HP Instant-on utilizza l'avanzata tecnologia dell'unità di fusione per stampare la prima pagina più velocemente quando la
stampante è in modalità risparmio energetico.

Specifiche tecniche

Informazioni relative all'ordine

Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

CB410A

Laser
A4 nero: Fino a 14 ppm
Prima pagina uscita nero: < 9 sec
Specifiche di velocità in base ai metodi di prova standard utilizzati nel settore
266 MHz, Tensilica®
Processore
2 MB
Memoria
Fino a 600 x 600 dpi (output a 1200 dpi effettivi)
Risoluzione di stampa
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Qualità di stampa
Stampa basata su host
Linguaggi della stampante
Econo-mode (fino al 50% di toner in meno a 600 dpi), ritorno immediato alla modalità risparmio energia dopo
Stampa economica
ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia HP Instant-on (risparmio di energia elettrica), stampa di più
miniature e stampa fronte/retro manuale (risparmio di carta)
Nessuno
Caratteri di stampa/font
Fino a 5000 pagine
Ciclo operativo (mensile, A4)
superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm
Margini di stampa
Ingresso
Capacità
Peso
Dimensioni
Gestione dei supporti
Vassoio 1
fogli: 150
da 60 a 163 g/m²
A4, A5, B5, cartoline, buste
(B5, C5, DL), da 147 x
211 a 216 x 356 mm
Uscita:
Fogli: Fino a 100. Buste: Fino a 15. Lucidi per proiezioni: Fino a 100; Vassoio di raccolta
da 100 fogli
Stampa
Manuale (viene fornito il supporto driver)
fronte/retro:
Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, lucidi, cartoline
Tipi di supporto
Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), Opzionale: Nessuno
Interfaccia e connettività
Compatibilità con i sistemi operativiMicrosoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit);
certificazione per Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 o versioni successive
Opzionale: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server®
2003 (32/64 bit), funziona con Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 o
superiore, I driver più recenti sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com
Compatibilità con i sistemi operativi Nessuno
di rete
Microsoft® Windows® 2000, XP Home o XP Professional, processore a 1 GHz, 512 MB di RAM (Windows
Requisiti minimi di sistema
Vista® Ready, controllare la guida per l'utente per lo spazio minimo richiesto sul disco rigido), 120 MB di
spazio libero su disco rigido, unità CD-ROM, porta USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 o versioni
successive; Computer Macintosh con processore PowerPC G3, G4, G5 oppure Intel® Core; 128 MB di RAM
(256 MB consigliati); 120 MB di spazio libero su disco; unità CD-ROM; porta USB
Basata su host
Software
2 led (Avvertimento, Pronta)
Pannello di controllo
Stato e avvisi HP, tracciamento dell'utilizzo HP
Gestione della stampante
Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 VCA (+/- 10%); 60 Hz (+/- 2 Hz); 7 amp; Da 220 a 240 VCA
Alimentazione
(+/- 10%); 50 Hz (+/- 2 Hz); 4 amp. Consumo: massimo 315 watt (attiva/stampa), massimo 3 watt
(ready/risparmio energetico), massimo 0,6 watt (spenta)
Senza imballaggio: 347 x 224 x 194 mm
Dimensioni (l x p x a)
Imballato: 400 x 250 x 300 mm
Senza imballaggio: 4,7 kg
Peso
Imballato: 6,35 kg
Temperatura di funzionamento: da 10 a 32,5º C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 10 a 32,5º C.
Ambiente operativo
Umidità di funzionamento: da 20 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 20 a
80% 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 6,2 B(A) (attiva/stampa),
impercettibile (pronta). Pressione sonora: LpAm 49,5 dB(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta)
Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC
Certificazioni del prodotto
60825-1+A1+A2, omologazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada), licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2
Classe 1, 21 CFR Cap. 1/Sottocap. Comunicazione #50 J & Laser (26 luglio 2001) (dispositivo laser/LED di
Classe 1) GB4943-2001, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EEC con marcatura CE (Europa). Altre
omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi
Garanzia limitata di un anno
Garanzia

Accessori
Q6302A Server di stampa wireless G
HP 2101nw
CB435A

CHP110

Materiali di consumo
Cartuccia di stampa HP
LaserJet, nero CB435A
1500 pagine standard.
Rendimento dichiarato 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
CHP810

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

Q6275A

Connettività
Scheda stampante di rete
USB HP

C6518A

Cavo USB HP, 2 m

Servizi & supporto
UG086E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata, 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
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Stampante HP LaserJet
P1005, cartuccia di stampa
iniziale HP LaserJet (la
cartuccia media ha una
resa di 700 pagine
standard), Guida
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della stampante su
CD-ROM, pieghevole
dell'assistenza, cavo di
alimentazione

