Stampante HP Color LaserJet serie CP2025

Più stampe professionali a colori e marketing "in-house" con la potente
stampante HP Color LaserJet serie CP2020. Facile da utilizzare, con velocità di
stampa fino a 20 ppm A4 in b/n e a colori ed eccezionale qualità di stampa a
colori con il toner HP ColorSphere.
Ideale per ambienti di lavoro medio-piccoli, in cui singoli utenti e gruppi (fino a 8 utenti) con grandi consumi necessitano
di disporre di una stampante a colori rapida e affidabile che consenta loro di creare materiale commerciale e
pubblicitario dall'aspetto professionale nonché documenti d'ufficio di carattere generale.

Stampante HP Color
LaserJet CP2025

Stampante HP Color
LaserJet CP2025n

Stampante HP Color
LaserJet CP2025dn

Possibilità di promuovere la propria azienda utilizzando documenti a colori di qualità professionale e d'impatto.
Un'azienda pubblicizzata da documenti di carattere professionale, realizzati internamente grazie alla nuova formula di
toner HP ColorSphere e carta originale HP. La cartuccia all-in-one HP per risultati sempre uguali. Ecco le differenze rispetto
al toner HP ColorSphere: immagini più nitide grazie a un'ampia gamma di colori brillanti ed extra lucidi e a una qualità
fotografica realistica. HP ImageREt 3600 consente una qualità a colori eccezionale su una serie di supporti. Possibilità di
lavorare dalla scrivania grazie a un design innovativo e salvaspazio.
I risultati voluti con questa stampante rapida e potente, dall'utilizzo e dalla manutenzione semplici.
Risultati rapidi, fino a 20 ppm, sia in b/n che a colori. Tempi di attesa ridotti: La tecnologia Instant-on consente di
stampare velocemente la prima pagina, anche dalla modalità di risparmio energetico. Stampate pagine in b/n sulla
stampante laser a colori allo stesso costo della laser monocromatica1. Il software HP Print View consente di risparmiare
tempo e denaro, permettendo di controllare i documenti prima di stamparli. Sostituzione rapida e semplice delle cartucce
da un unico sportello di accesso, possibilità di monitorare lo stato della stampante e di muoversi nall'interno dell'intuitivo
pannello di controllo a due righe retroilluminato.
Questa affidabile stampante LaserJet a colori consente di ottenere, internamente e all'occorrenza, una stampa aziendale
personalizzata.
Gli strumenti HP per realizzazioni di marketing consentono di creare facilmente materiale pubblicitario ad alto impatto
senza dovere ricorrere ad agenzie specializzate o a copisterie. HP Print Cost Estimator consente di prevedere i costi in
anticipo così da avere una migliore pianificazione del progetto prima di decidere. È possibile accedere alle funzionalità
di stampa e ai report sullo stato mediante un unico driver di stampa. Possibilità di usufruire di una rete affidabile grazie a
un sistema Ethernet/Fast Ethernet integrato di facile condivisione. Risparmio di costi e carta con la stampa fronte/retro
automatica2.

1 Rispetto alla stampante HP LJ serie P2050, con HP CE505A

Si presume che almeno il 30% delle pagine totali sia stampato a colori e che la lunghezza media dei lavori di stampa sia di 3 pagine
Le rese e i costi effettivi variano notevolmente a seconda delle immagini stampate, del numero delle pagine a colori e di altri fattori

2 Standard di CP2025dn.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa
Processore
Memoria
Risoluzione di stampa
Qualità di stampa
Linguaggi della stampante
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

Tecnologia di stampa laser a colori in linea
La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
540 MHz, Motorola Coldfire® V5x
128 MB, Espandibile a 384 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, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3
84 font TrueType scalabili
Fino a 40000 pagine
da 750 a 2000
superiore: 4,23 mm, sinistro: 4,23 mm, destro: 4,23 mm, inferiore: 4,23 mm
Ingresso
Capacità
Peso
Vassoio 1
fogli: 50, lucidi: 50, buste: 10
Da 60 a 176 g/m² (fino a 220
g/m² con carte fotografiche lucide
per stampanti laser a colori HP)

Vassoio 2

fogli: 250, buste: 10

Vassoio 3

fogli: 250, buste: 10

Dimensioni
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
16K, buste (ISO DL, ISO C5, ISO
B5), cartoline (Standard #10, JIS
Single, JIS Double), da 76 x 127 a
216 x 356 mm
Da 60 a 163 g/m² (fino a 176
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
g/m² con cartoline, fino a 220
16K, buste (ISO DL, ISO C5, ISO
g/m² con carte fotografiche lucide B5), cartoline (JIS Single, JIS
per laser a colori HP)
Double), da 100 x 148 a 216 x
356 mm
Da 60 a 163 g/m² (fino a 176
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
g/m² con cartoline, fino a 220
16K, buste (ISO DL, ISO C5, ISO
g/m² con carte fotografiche lucide B5), cartoline (JIS Single, JIS
per laser a colori HP)
Double), da 100 x 148 a 216 x
356 mm
A4

Stampa fronte/retro: CP2025:Manuale (viene fornito il
supporto driver);
CP2025n:Manuale (viene fornito il
supporto driver);
CP2025dn:Automatica (standard)
Uscita:
Fogli: Fino a 150. Buste: Fino a 20. Lucidi per proiezioni: Fino a 50
Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi,
etichette, buste
CP2025:Porta USB Hi-Speed; CP2025n:Porta Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX integrato; CP2025dn:Porta
Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX integrato
Tramite connettività di rete interna onboard
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®;
Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore
Opzionale: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series

CB493A

CB494A

CB495A

Stampante HP Color
LaserJet CP2025, cavo di
alimentazione, CD (guida
per l'utente e software di
stampa), guida rapida,
estensione del vassoio di
raccolta, 4 cartucce di
stampa HP (Ciano,
Magenta, Giallo, Nero) con
toner HP ColorSphere e
rendimento massimo di
1.200 pagine (in
conformità con ISO/IEC
19798)
Stampante HP Color
LaserJet CP2025n, cavo di
alimentazione, CD (guida
per l'utente e software di
stampa), guida rapida,
estensione del vassoio di
raccolta, 4 cartucce di
stampa HP (ciano, magenta,
giallo, nero) con toner HP
ColorSphere e rendimento
massimo di 1,200 pagine
(in conformità con ISO/IEC
19798).
Stampante HP Color
LaserJet CP2025dn, cavo di
alimentazione, CD (guida
per l'utente e software di
stampa), guida rapida,
estensione del vassoio di
raccolta, 4 cartucce di
stampa HP (Ciano,
Magenta, Giallo, Nero) con
toner HP ColorSphere e
rendimento massimo di
1.200 pagine (in
conformità a ISO/IEC
19798)

Servizi & supporto
UL388E - 3 anni di assistenza
hardware HP giorno lavorativo
successivo onsite Color LaserJet
CP2025
UL382E - 3 anni di assistenza
hardware HP con restituzione al
magazzino Color LaserJet CP2025
UL392PE - 1 anno di assistenza HP
post-garanzia giorno lavorativo
successivo onsite Color LaserJet
CP2025
UL389PE - 1 anno di assistenza HP
post-garanzia con restituzione al
magazzino Color LaserJet CP2025
H4513E - Assistenza HP per
l'installazione di Inkjet/personal
LaserJet
H3110E - Assistenza HP per
l'installazione in rete di Inkjet/Personal
LaserJet. I servizi possono variare in
base al Paese, verificarne sempre la
disponibilità con lo strumento Care
Pack Central all'indirizzo
www.hp.com/go/cpc

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Compatibilità con i sistemi operativi di
rete

Requisiti minimi di sistema

Software
Pannello di controllo
Gestione della stampante
Aggiornabilità
Alimentazione

Dimensioni (l x p x a)
Peso
Ambiente operativo

Certificazioni del prodotto

Garanzia

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.28,
v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x o versione successiva; Novell® NetWare 3.2 o versione successiva (soltanto
NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Servizi terminal di Windows®; (nota: i protocolli e i sistemi operativi non sono supportati in
tutte le loro configurazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/support/net_printing), Opzionale:
Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit)
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 stampante). Microsoft® 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, unità CD-ROM, porta USB; (installazione completa). Microsoft® 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; (solo driver
stampante). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 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; (installazione completa). Windows Vista®-64: Processore a 1 GHz, 512 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;
(installazione completa)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore; Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB
di spazio libero su disco; unità CD-ROM; Porta USB
Driver di stampa (HP PCL 6), utility di configurazione Toolbox, avvisi SNP, DTSS, video formazione supporti e software di
installazione su CD-ROM.
Display retroilluminato a 2 righe e 16 caratteri sul pannello frontale, 5 tasti (Annulla stampa, Freccia a sinistra, Freccia a destra,
Seleziona, Indietro); 2 LED (Avvertimento, Pronta)
Toolbox (installazione consigliata) o SNP (installazione rapida)
Memoria espandibile fino a 384 MB, vassoio per carta da 250 fogli: è possibile aggiungere un solo vassoio
Requisiti: Tensione in entrata a seconda del prodotto da 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A o da 220 a 240 VCA
(+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Consumo: Massimo 445 watt (attiva), massimo 18 watt (pronta), massimo 6,7 watt
(sospensione), massimo 0,48 watt (spenta)
Senza imballaggio: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm
Imballato: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
Senza imballaggio: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg
Imballato: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
Temperatura di funzionamento: da 15 a 30° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27 °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: LwAd6,6 B(A) (stampa a 20 ppm), 3,1 B (A) (pronta). Pressione sonora: LpAm53 dB(A) (attiva),
impercettibile (ready)
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. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge
locali. Verificare all'indirizzo www.hp.com/go/cpc

Accessori
CB500A

Vassoio di entrata da 250
fogli HP Color LaserJet

CB423A

DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 256 MB

Materiali di consumo per
stampanti laser
CC530A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CC530A
nero
Resa media continua della
cartuccia nera 3.500
pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19798*.

CC531A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet
CC531Aciano
Resa media continua
composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
2.800 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19798*.

CC532A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CC532A
giallo
Resa media continua
composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
2.800 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19798*.

CC533A

Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CC533A
magenta
Resa media continua
composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
2.800 pagine standard.
Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC
19798*.

* Le rese effettive variano in base alle
immagini stampate e ad altri fattori.
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sitohttp://www.hp.com

http://www.hp.com/it
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