Serie stampanti multifunzione HP LaserJet M9059

Incrementate la produttività degli utenti e migliorate le prestazioni con stampa e
copia A3 veloce. Risparmiate tempo e rendete più efficienti le attività dell'ufficio
grazie all'invio da scanner a e-mail, invio digitale e fax opzionale, e una vasta
scelta di opzioni di gestione della carta e di finitura.
Una scelta eccellente per i gruppi di lavoro da 30 a 50 utenti nelle aziende medio-grandi, che richiedono stampa e copia veloce (e
velocissima), in grandi volumi ed economica con invio digitale, scansione, fax opzionale e finitura professionale.
Semplificazione delle attività quotidiane d'ufficio e risparmio di tempo.
Il nuovo pannello di controllo Easy Select offre un'esperienza intuitiva ed uniforme per tutta la gamma HP. Stampa e copia veloce, fino
a 50 ppm. Risparmio di tempo: integrate i documenti nel flusso di lavoro grazie all'invio da scanner ad e-mail e invio digitale
aggiuntivo per conversione semplificata dei documenti dalla carta al formato elettronico. Aggiungete l'accessorio fax analogico HP

Stampante multifunzione
HP Laserjet M9059

LaserJet MFP 3001 per inviare e ricevere documenti con semplicità. Risparmiate carta con la copia e scansione fronte retro rese
possibili dallo scanner dual-head a colori.

Incrementate la produttività degli utenti e migliorate le prestazioni.
Produzione di documenti complessi con una gamma di opzioni di finitura: Mailbox a 8 vassoi per smistamento/fascicolazione
semplificati, fascicolatore per 3000 fogli, fascicolatore /raccoglitore e dispositivo di finitura multifunzione per la creazione di opuscoli.
Acquisizione rapida di immagini a colori di alta qualità a 600x600 dpi con scanner a colori a due testine. Incremento della
produttività e riduzione dello spreco di carta grazie a scansione, copia e stampa fronte/retro. Estensione delle funzionalità MFP
aggiungendo acquisizione avanzata dei documenti, job accounting e soluzioni per la sicurezza.
Affidatevi a questo MFP HP LaserJet per ottenere un'esperienza sempre affidabile.
Massima tranquillità grazie alla rinomata affidabilità HP LaserJet. Stampa uniforme senza problemi utilizzando la cartuccia di stampa
originale HP LaserJet con tecnologia Smart Printing. Documenti di grande impatto con qualità di stampa a 1200 dpi Ordine e

gestione semplice dei materiali di consumo con HP SureSupply2. Velocizzazione dei processi di gestione con HP Web Jetadmin per
configurazione remota e gestione proattiva del parco stampanti. Condivisione affidabile nei grandi gruppi di lavoro con il networking
HP Jetdirect.
1 Funzionalità fax opzionale, acquistabile separatamente

2 Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al Paese
Per informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply

Serie stampanti multifunzione HP LaserJet M9059
La serie in sintesi

Stampante multifunzione HP Laserjet M9059
● Multifunzione HP Laserjet M9059: velocità di stampa e copia fino a 50 ppm
● qualità di output 1200 dpi effettivi
● risoluzione di scansione 600x600dpi
● disco rigido da 80 GB
● 394 MB di RAM espandibili fino a 512 RAM
● processore a 533 MHz
● tecnologia Instant-on
● connettività di terze parti mediante host USB
● connettività Gigabit Ethernet
● capacità di alimentazione standard di 3200 fogli con un vassoio multifunzione da 100 fogli
● due vassoi da 500 foglio
● vassoio da 2000 fogli e alimentatore automatico di documenti da 100 fogli

Accessori consigliati

J7972G

J8007G

C8091A

C8092A

C9153A

Q5693A

C8084A

C8085A

C8088B

Q3701A

Q7719A

J8019A

Scheda parallela HP 1284B

Fascicolatore HP LaserJet
MFP da 3000 fogli

Server di stampa wireless
802.11g HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec

Fascicolatore/raccoglitore
HP LaserJet MFP da 3000
fogli

Ricarica cartuccia cucitrice
HP

Rifinitore multifunzione HP
LaserJet MFP

Cartuccia cucitrice HP 5000

Accessorio fax analogico
300 per HP LaserJet MFP

Kit di manutenzione utente
HP da 220 V

DDR DIMM a 100 pin da
256 MB HP

Mailbox a 8 vassoi HP
LaserJet MFP

Disco rigido sicuro ad
elevate prestazioni HP

Specifiche operative e di garanzia
Temperatura di funzionamento:da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata:Da 17,5 a 25 °C. Umidità di funzionamento:Da 20 a 80% RH. Umidità in
funzionamento consigliata:da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio:da 0 a 35° C. Umidità di immagazzinaggio:da 15 a 90% di umidità
relativa. Rumorosità ISO 9296:potenza sonora:LwAd7,5 B(A) (attiva), 5,6 B(A) (pronta). Pressione sonora:LpAm58 dB(A) (attiva), 39 dB(A) (pronta)
CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe A/ICES-003, Edizione
4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/CE e Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e relativa marcatura. Certificazioni:Argentina (marchio TÜV S Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Cina (GB4943), Repubblica Ceca (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1),
Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Unione Europea (marchio CE-Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC), Germania (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Ungheria (MEEI- IEC
60950-IEC 60825-1), Giappone: Legge sulle emissioni radio, Messico (NOM NYCENOM 019 SCFI), Polonia (marchio B-IEC 60950-IEC60825-1), Russia (GOST- R50377),
Slovacchia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sudafrica (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Capitolo 1 sottocapitolo
J per i dispositivi laser); Prodotto LED/laser di Classe 1. ENERGY STAR:No
Garanzia di 90 giorni solo su parti. 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 Laserjet M9059 (CE800A)

HP LaserJet 9059 MFP, cavo di alimentazione con spina Euro e UK, cartuccia di stampa, CD di documentazione, overlay pannello di controllo, due vassoi
standard da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio da 2000 fogli, dispositivo di gestione della carta a scelta, accessorio fronte/retro automatico
(preinstallato), server di stampa integrato HP Jetdirect, alimentatore automatico di documenti (ADF). La stampante deve essere ordinata con uno dei quattro
accessori per la raccolta della carta disponibili.

Accessori, materiali di consumo e supporto
Accessori

Servizi & supporto

J7972G

Scheda parallela HP 1284B

C8091A

Ricarica cartuccia cucitrice HP

C8092A

Cartuccia cucitrice HP 5000

C9153A

Kit di manutenzione utente HP da 220 V

Q5693A

Mailbox a 8 vassoi HP LaserJet MFP

C8084A

Fascicolatore HP LaserJet MFP da 3000 fogli

C8085A

Fascicolatore/raccoglitore HP LaserJet MFP da 3000
fogli

C8088B

Rifinitore multifunzione HP LaserJet MFP

Q3701A

Accessorio fax analogico 300 per HP LaserJet MFP

Q7719A

DDR DIMM a 100 pin da 256 MB HP

J8019A

Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP

J7989G

Unità disco rigido ATA seriale ad elevate prestazioni HP
Software HP MFP Digital Sending 4.0

T1936AA

Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP

J8018A

Materiali di consumo
CE266C

Cartuccia di stampa HP Laserjet CE266C Contract, nero

Connettività
J8007G

Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec

J7934G

Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

UP833E HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo
successivo, 5 anni
UP848E HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo
successivo, 4 anni
UP845E HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo
successivo, 3 anni
UP846E HP Care Pack, supporto hardware il giorno lavorativo
successivo, 1 anno
UP847PE HP Care Pack, supporto hardware post garanzia il giorno
lavorativo successivo, 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

Pannello di controllo
Alimentazione

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

Laser in bianco e nero
A4Nero:Fino a 50 ppm, Colore. A3:Fino a 28 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n,< 9,5 secondi (da "ready")
Tutte le pagine stampate provengono dal vassoio predefinito di una stampante HP LaserJet 9040/9050mfp con vassoio per carta 4 ad alta capacità.
533 MHz. Processore MIPS 20KC (ASIC)
384 Mb. Espandibile a 512 MB per sostituire 128 MB (slot DIMM 2) con 256 MB. Nessuno slot disponibile. Capacità del disco rigido:Standard, 80 GB
Qualità
Tecnologia REt (Resolution Enhancement technology)
Risoluzione
Nero:HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi
Linguaggi della stampante
HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta di PDF (v 1.3) con almeno 128 MB di memoria abilitata, XHTML-Print v 0.95, HP
PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language) 80 font TrueType interni scalabili; disponibili soluzioni di font aggiuntivi
Stampa economica
Impostazione Economode (risparmio del toner), ritorno immediato alla modalità di risparmio energetico dopo ogni lavoro di stampa grazie alla tecnologia
Instant-on fuser (risparmio di elettricità). Stampa fronte/retro automatica standard e stampa N-up (risparmio carta)
Caratteri di stampa/font
80 font interni TrueType scalabili in HP PCL ed emulazione HP Postscript livello 3; disponibili soluzioni di font aggiuntivi
Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 300000 pagine
Volume mensile di pagine
da 15000 a 50000
stampate consigliato
Margini di stampa (mm)
Superiore:2,1 mm. Sinistro:3,2 mm. Destro:3,7 mm. Inferiore:2,9 mm
Area di stampa massima
303,4 x 468 mm
Velocità del modem
33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale)
Memoria fax
Dipende dallo spazio libero su disco disponibile
Risoluzione fax
Standard:300 x 300 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Superfine:300 x 300 dpi (con accessorio fax analogico opzionale). Foto:200 x 100
dpi (con accessorio fax analogico opzionale)
Composizione rapida
Fino a 100
Formati file
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Funzionalità
Standard:Da scanner a e-mail, Cartella desktop, Cartella di rete. Indirizzi LDAP. Autenticazione utente: PIN, LDAP/Active Directory con Kerberos.
Opzionale:Invio a fax LAN, Fax Internet, stampante, applicazione, FTP, flusso di lavoro, OCR. Soluzioni avanzate di autenticazione degli utenti.
Tipo
Superficie piana, ADF. Scansione a colori:Sì
Risoluzione di scansione
Ottica:Fino a 600 dpi. Potenziata:Fino a 600 dpi
Profondità in bit
30 bit
Livelli scala di grigi
256
Area di scansione
Dimensione massima del supporto:27,9 x 43,2 cm
Margini per gli elementi
Sinistro:4,2 mm (A4). Superiore:4,2 mm (A4). Destro:4,2 mm (A4). Inferiore:4,2 mm (A4)
digitalizzati
Velocità di copia
Fino a 50 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
Da 64 a 227 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS),
lettera, legale USA, executive, tabloid, JPostD, da
98 x 191 a 312 x 470 mm
Vassoio 2
fogli: 500
Da 64 a 199 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (eccetto
vassoio 4), B4 (JIS), B5 (JIS), lettera, lettera-R,
legale, executive, tabloid, da 148 x 210 a 297 x
432 mm
Vassoio 3
fogli: 500
Da 64 a 199 g/m²
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (eccetto
vassoio 4), B4 (JIS), B5 (JIS), lettera, lettera-R,
legale, executive, tabloid, da 148 x 210 a 297 x
432 mm
ADF
A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS),
B5 (JIS), Executive, legale, lettera, tabloid
Uscita:
Fogli: Fino a 3000 (con raccoglitore o raccoglitore/cucitrice). Buste: Fino a 10
Stampa fronte/retro:Automatica (standard)
Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi
Hi-Speed USB 2.0, server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet integrato, 1 slot EIO disponibile, connessione Jetlink per dispositivo di gestione della carta, porta USB host (compatibile
con le specifiche USB 2.0) per funzionalità aggiuntive, 1 Foreign Interface Harness (FIH). Opzionale:Server di stampa Jetdirect esterni e interni HP
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Windows Vista® Ready; OS 2 v3.0 o versione successiva; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o superiore; Linux; AutoCAD. Il software e i
driver di stampa più recenti per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support. A seconda della configurazione dei computer con sistema
operativo Windows, il programma di installazione del software di stampa tenta automaticamente il collegamento a Internet per scaricare il software più aggiornato
Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 a 64bit, XP a 64 bit; Windows Vista®, Windows Vista® a 64 bit (per Microsoft® IPv6 compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP e
Windows Vista®); Novell® 5.1 e successivo Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 e versioni successive; RED HAT Linux 7.x e successivo, SUSE Linux 8.x e successivo; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i;
Solaris® 2.5 e versioni successive (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX; Server Citrix® MetaFrame; Servizi Teminal di Windows®
Microsoft® Windows® 2000: processore da 300 MHz, 64 MB di RAM; Microsoft® Windows® XP Home e XP Professional: processore da 233 MHz, 64 MB di RAM; 180 MB di spazio
libero su disco per Windows®, unità CD-ROM o connessione Internet. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 o successivo con 128 MB RAM, CD-ROM, 160 MB di spazio libero su disco. Per
Mac OS v10.4 e successivo, sono supportati Mac con processore PowerPC e Intel® Core
Tre spie luminose (LED), tastierino numerico a 10 tasti, display grafico touchscreen (193 x 72 mm)
Requisiti:Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo:1022 watt (attivo/stampa), 1030 watt
(copia), 331 watt (pronto), 244 watt (risparmio energetico), 2 watt (spento); Consumo tipico di elettricità (TEC): 18,9 kWh/settimana. La potenza indicata è il valore massimo misurato per
la stampa e la copia con tensioni standard.
Senza imballaggio:Mailbox a 8 vassoi: 1092 x 838 x 1219 mm, con raccoglitore: 1168 x 787 per 1194 mm, con raccoglitore/fascicolatore: 1168 x 787 x 1194 mm, con dispositivo di
finitura multifunzione: 1295 x 787 x 1.194 mm. Imballato:978 x 914 x 1448 mm (senza soluzione di finitura)
Senza imballaggio:143 kg (senza soluzione di finitura). Imballato:181,4 kg (senza soluzione di finitura)
Embedded Web Server o HP Web Jetadmin
SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos. Supporto per
WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in

http://www.hp.com/uk

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura
dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore
di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.
Pubblicato in EMEA 07/09 4AA2-5257ITE

