Stampante multifunzione HP Color LaserJet serie
CM3530

HP Color LaserJet MFP assicura stampa di qualità elevata ad una velocità fino a 30
ppmA4. Facile da usare e gestire, assicura prestazioni elevate in un compatto
design salvaspazio e può essere integrata senza problemi nell'ambiente di rete.

Scelta eccellente per piccoli gruppi di lavoro da 3 a 10 utenti in aziende piccole e grandi con l'esigenza di un dispositivo multifunzione
compatto, affidabile e facile da usare per la realizzazione di un'ampia gamma di documenti aziendali di alta qualità.
Maggiore produttività grazie a questo dispositivo MFP a colori, compatto e rapido, ideale per gruppi di lavoro piccoli e medi.
Grande produttività grazie alla velocità di stampa fino a 30 ppm in formato A4 in b/n e a colori e stampa fronte/retro e copia alla
massima velocità. Risparmio di spazio grazie al design compatto. Condivisione facilitata grazie al collegamento in rete integrato.
Stampa rapida della prima pagina dalla modalità di risparmio energetico grazie alla tecnologia HP Instant-on. Invio di documenti
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cartacei a indirizzi e-mail, cartelle di rete, stampanti e fax1 direttamente dal dispositivo. Eccezionale qualità di stampa grazie alla
tecnologia HP ImageREt 3600 e al toner HP ColorSphere migliorato.
Risparmia tempo e riduci i costi totali pur garantendo maggiore valore per la tua azienda.

Tieni sotto controllo l'utilizzo di consumabili grazie alla nota2 tecnologia HP Color Access Control: attivi e disattivi la funzione di copia
a colori con una password di sistema impostata dal server Web integrato, oppure limiti l'uso del colore in base all'applicazione.
Riduci gli sprechi e utilizza efficientemente il colore con Auto Color Sensing, che regola le impostazioni a seconda che il documento
sia a colori o in bianco e nero. Non è piu' necessario affidare il lavoro a societa' esterne: questo dispositivo MFP consente di creare
documenti dall'aspetto professionale in autonomia, con grande risparmio di denaro.
Risultati migliori e flussi di lavoro semplificati con questo affidabile dispositivo MFP a colori dotato di tutte le funzionalità.
Migliora i flussi di lavoro: La capacita' di carta in ingresso può essere aumentata di 500 fogli a partire da quella base di 250 fogli,
mentre l'utilizzo del vassoio per supporti pesanti consente di stampare fogli di varie qualita' e dimensioni. Semplificazione della
comunicazione e condivisione delle informazioni via fax1. Protezione dei dati mediante l'accesso sicuro al disco rigido3 e

l'alloggiamento per lettore di badge 4. Nessun inconveniente di stampa grazie alle cartucce HP Color LaserJet intelligenti. Facile
creazione e finitura di documenti professionali grazie alla pratica cucitrice5.

1 Standard su HP CLJ CM3530fs MFP e opzionale sul modello base, da acquistare separatamente

2 Nel dicembre 2007 Buyer's Lab ha assegnato ad HP il riconoscimento "Outstanding Achievement" per le numerose funzioni di controllo dell'utlizzo del colore di cui
le sue stampanti laser e i dispositivi multifunzione sono dotati

3 Il disco rigido da 80 GB è standard

Dischi rigidi da 80 GB crittografati interni ed EIO sono opzionali

4 Slot integrati standard per lettori di badge
La soluzione completa e' opzionale

5 Disponibile solo su HP CLJ CM3530fs MFP.

Stampante multifunzione HP Color LaserJet serie CM3530
La serie in sintesi

Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530
● HP Color LaserJet CM3530 MFP: velocità di stampa e copia fino a 30 ppm
in bianco e nero e a colori in A4
● Qualità di stampa HP ImageREt 3600
● 512 MB di memoria espandibile a 1 GB
● Microprocessore a 515 MHz
● Porta Hi-Speed USB 2.0
● Collegamento in rete 10/100BaseT
● Display grafico a colori
● Scansione a colori
● Invio a e-mail
● Invio a cartella di rete
● LDAP
● Vassoio di alimentazione da 250 fogli

Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530fs
● HP Color LaserJet CM3530fs MFP: come il modello base più fax e pratica
cucitrice

Accessori consigliati

CE522A

Vassoio supporti pesanti HP
LaserJet/500 fogli

J8018A

CC521A

HP Printer Cabinet

Disco rigido EIO sicuro ad elevate
prestazioni HP

J8019A

J7997G

Server di stampa HP
Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni
HP

J7961G

Server di stampa HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec

CC411A

J7972G

Scheda parallela HP 1284B

DIMM HP DDR2 a 200 pin da 512 MB

J7934G

T1936AA

Software HP MFP Digital
Sending 4.0

Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet

Specifiche operative e di garanzia
Temperatura di funzionamento:da 10° a 30°C. Temperatura di funzionamento consigliata:da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento:Da 10 a 70% di umidità relativa.
Umidità in funzionamento consigliata:Da 20 a 60% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio:da 0° a 35°C. Umidità di immagazzinaggio:Dal 10 al 90% di
umidità relativa. Rumorosità ISO 9296:potenza sonora:LwAd7,0 B(A) (attiva/stampa, copia o scansione), 4,8 B(A) (pronta). Pressione sonora:LpAm55 dB(A) (attiva/stampa,
copia o scansione), 34 dB(A) (pronta)
CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A
(USA), ICES-003, Edizione 4, (Canada), GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi.
Certificazioni: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. ENERGY STAR:Sì
Standard 1 anno con intervento onsite il giorno lavorativo succ. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Ambiente operativo

Certificazioni

Garanzia

Informazioni relative all'ordine

Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530 (CC519A)

HP Color LaserJet CM3530 MFP, guida all'installazione per l'invio digitale,
opuscolo assistenza, cavo di alimentazione, mascherina per pannello di
controllo, CD amministratore, CD utente, guida introduttiva, poster da parete,
cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250A capacità standard, nero (resa
5.000 pagine), cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE251A capacità
standard, ciano (resa 7.000 pagine), cartuccia di stampa HP Color LaserJet
CE252A capacità standard, giallo (resa 7.000 pagine), cartuccia di stampa
HP Color LaserJet CE253A capacità standard, magenta (resa 7.000 pagine),
serbatoio di raccolta toner CE254A (capacità 36.000 pagine), fuser 220 V
(150.000 pagine).

Stampante multifunzione HP Color LaserJet CM3530fs (CC520A)

Stesso contenuto della confezione di CM3530 tranne: Stampante HP Color
LaserJet CM3530fs MFP con fax e comoda cucitrice.

Accessori, materiali di consumo e supporto
Accessori
CE522A

CE253A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE253A
magenta
Resa media continua composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta 7.000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.

CE254A

Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A

Vassoio supporti pesanti HP LaserJet/500 fogli

CC521A

HP Printer Cabinet

J7972G

Scheda parallela HP 1284B
Software HP MFP Digital Sending 4.0

T1936AA
CC487A

Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP

J8018A

Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP

J8019A

Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP

CC411A

DIMM HP DDR2 a 200 pin da 512 MB

Materiali di consumo
CE250A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250A nero
Resa media continua della cartuccia nera 5.000 pagine
standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC
19798*.

CE250X

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE250X nero
Resa media continua della cartuccia nera 10.500
pagine standard. Resa dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19798*.

CE251A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE251A ciano
Resa media continua composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta 7.000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.

CE252A

Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE252A giallo
Resa media continua composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta 7.000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*.

Connettività
J7997G

Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

J7961G

Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J7934G

Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Servizi & supporto
UK937E HP Care Pack, intervento onsite entro il giorno lavorativo
successivo, 3 anni
UL356E HP Care Pack, intervento onsite entro il giorno lavorativo
successivo, 4 anni
UL357E HP Care Pack, intervento onsite entro il giorno lavorativo
successivo, 5 anni
UL359E HP Care Pack, intervento onsite entro 4 ore, 13x5, 3 anni
UL364PE HP Care Pack, intervento post-garanzia onsite entro il
giorno lavorativo successivo, 1 anno
UL366PE HP Care Pack, intervento post-garanzia onsite entro 4 ore,
13x5, 1 anno
Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e
dei servizi, consultare il sitohttp://www.hp.com
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la
pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa
Processore
Memoria
Stampa

Fax

Digital sending

Scansione

Copia

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 standard
Pannello di controllo
Alimentazione

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

Laser
A4Nero:Fino a 30 ppm, Colore:Fino a 30 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n,< 11,3 secondi (da pronta), colore:< 12,5 secondi (da pronta)
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
515 MHz. Processore Freescale Coldfire® V5x Superscalar integrato
512 MB. Espandibile a 1 GB tramite uno slot DIMM. Capacità del disco rigido:Disco rigido integrato HP da 80 GB ad elevate prestazioni
Qualità
HP ImageREt 3600
Risoluzione
Nero:Fino a 1200 x 600 dpi, Colore:Fino a 1200 x 600 dpi
Linguaggi della stampante
HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF v.1.4
Stampa economica
Ritorno alla modalità di risparmio energetico al termine di ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia HP Instant-on Fuser (risparmio elettricità), stampa
fronte/retro automatica e stampa di più documenti o immagini su una pagina (risparmio carta)
Caratteri di stampa/font
Gruppo di 80 font HP (più greco, ebraico, cirillico, arabo)
Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 75000 pagine
Volume mensile di pagine
da 2000 a 6000
stampate consigliato
Area di stampa massima
207,4 x 347,1 mm
Velocità del modem
33,6 Kbps (3 sec/pagina)
Risoluzione fax
Standard:200 x 100 dpi . Superfine:300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax)
Composizione rapida
Fino a 100 numeri (ciascuno con 100 destinazioni)
Formati file
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Funzionalità
Standard:Scansione a e-mail, scansione a cartella di rete, LDAP integrate. Opzionale:Funzionalita' di e-mail secondaria, invio a cartella, a workflow, a
stampante, autenticazione, fax (invio a LAN, Internet) opzionali mediante HP Digital Sending Software (HP DSS).
Tipo
Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Sì
Risoluzione di scansione
Ottica:Fino a 600 dpi
Livelli scala di grigi
256
Area di scansione
Dimensione minima del supporto:14,8 x 21 cm. Dimensione massima del supporto:21,6 x 35,6 cm
Velocità di copia
Fino a 30 cpm
Risoluzione di copia
Fino a 600 x 600 dpi
Copie multiple
Fino a 999
Riduzioni/Ingrandimenti
da 25 a 400%
Ingresso:
Capacità
Peso
Dimensioni
Vassoio 1
fogli: 100, buste: 10, lucidi: pila da 10 mm
da 60 a 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, doppia cartolina
(JIS), 16K; buste (N. 9, N. 10, Monarch, C5, C6,
DL, B5); lettera, legale, executive, statement; da
98,4 x 148 mm a 216 x 356 mm
Vassoio 2
fogli: 250
da 60 a 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), 16K; lettera, executive; da 148 x
210 mm a 216 x 297 mm
Vassoio 3
fogli: 500 (opzionali)
Da 60 a 220 g/m² (opzionale)
A4, A5, B5 (JIS), 16K; lettera, legale, executive; da
148 x 210 mm a 216 x 356 mm (opzionale)
ADF
fogli: 50
da 60 a 105 g/m²
A4, A5, lettera, legale, personalizzato
Uscita:
Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 15
Stampa fronte/retro:Automatica (standard)
Carta (comune, prestampata, intestata, perforata, normale, riciclata, colorata, leggera, media, pesante, extra-pesante, ruvida, lucida, extra-lucida, robusta), lucidi, etichette, buste, cartoncini
Opzionale:Server di stampa HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet J7997G, server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec J7961G, server di stampa HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet,
server di stampa HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, scheda parallela HP 1284B J7972G
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Opzionale:Microsoft® Windows® XP Home, XP
Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 e x64; Mac Installer per Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Il software e i driver di stampa più recenti per tutti i sistemi
operativi supportati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp
Windows Vista® Compatible, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bit), XP Professional x64 (IPv6 supportato solo su 2003
e XP; IPsec su IPv4 solo su 2003 e XP); Novell NetWare 5.1 o successivi; Mac OS v9.x, OS X v10.2 o successivi; RED HAT Linux 7.x o successivi; SUSE Linux 8.x o successivi; HP-UX 10.20,
11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o successivi (SPARC®); AIX® 3.2.5 o successivi; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Opzionale:Microsoft® Windows®
XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 e x64; Mac Installer per Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP: processore a 333 MHz con 128 MB di RAM, Server 2003: processore a 550 MHz con 128 MB di RAM, Server 2008: processore a 1 GHz (x86) o a 1,4 GHz
(x64) con 512 MB di RAM; Windows Vista®: processore a 800 MHz con 512 MB di RAM; almeno 20 MB di spazio disponibile su disco, unità CD-ROM/DVD, connessione mediante
USB o porta di rete. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 160 MB di spazio libero su disco;
Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® e Server 2008), x86 e x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), driver di stampa
universali HP PCL 6 e HP PostScript livello 3 per Microsoft® Windows®; Macintosh: software driver HP Postscript 3 (v 4.3.1) e HP Printer Utility per Mac OS X
Display grafico LCD a colori touchscreen da 20,6 cm, pulsanti di controllo del lavoro, tastierino numerico, indicatori di stato LED, Hardware Integration Pocket
Requisiti:Tensione in entrata da 115 a 127 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); tensione in entrata da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Consumo:652 watt massimo
(attiva/stampa); 666 watt massimo (attiva/copia o scansione); 72,2 watt massimo (inattiva 1); 18,1 watt massimo (inattiva 2); 87,4 watt massimo (pronta); 0,84 watt massimo (spenta);
TEC (Typical Electricity Consumption): 6,070 kWh/settimana*. *I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/regione di commercializzazione della stampante. Non convertire le
tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe la garanzia del prodotto.
Senza imballaggio:CM3530:515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs:543 x 519 x 560,5 mm. Imballato:813 x 661 x 875 mm
Senza imballaggio:CM3530:47,6 kg; CM3530fs:48,4 kg. Imballato:CM3530:63,2 kg; CM3530fs:64 kg
HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (nessuno incluso nella confezione)

http://www.hp.com/uk
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