Serie di stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M1530
Ideale per gli utenti business con uffici di piccole e medie
dimensioni che devono stampare documenti fronte/retro
ed eseguire scansioni, copie e fax da una stampante MFP
di rete dal costo contenuto che consente anche di ricevere
lavori di stampa da dispositivi mobili[1].

Più produttività con un dispositivo MFP di rete
veloce e la stampa fronte/retro.

Stampate ovunque[1] e utilizzando funzionalità
intuitive.

● Sempre produttivi: stampa fino a 25 ppm in formato
A4 con stampa della prima pagina in soli 8,5
secondi, con Instant-on Technology[2].

● HP ePrint[1] consente di stampare dove e quando si
vuole, con un telefono cellulare, un PC portatile o un
altro dispositivo mobile.

● Condivisione delle risorse di stampa in rete tramite
connettività Ethernet integrata 10/100.

● Attività di stampa più semplici con un pannello di
controllo e LCD intuitivo e facile da navigare. Copia
ID consente di creare una copia su un solo lato di un
ID fronte/retro.

● Con l'alimentatore automatico di documenti da 35
pagine è possibile stampare fronte/retro o copiare e
faxare documenti di più pagine.
● Risparmio di carta e di tempo: faxate direttamente i
documenti a/da un PC e le relative applicazioni,
quindi controllate l'accesso alle funzionalità fax con
PIN assegnati.

● Facilità di reperimento e acquisto delle cartucce
sostitutive con HP SureSupply[3] e installazione
senza problemi.
● Con gli strumenti integrati HP potete semplificare
configurazione, funzionamento e manutenzione
dell'MFP.

Create molteplici documenti di lavoro di elevata
qualità in diversi formati.
● Stampa di documenti professionali con testo in
grassetto e immagini nitide, utilizzando le cartucce di
stampa originali HP LaserJet per avere qualità
sempre eccellente, stampa dopo stampa.
● Migliore qualità di stampa con HP FastRes 1200: i
documenti prendono vita con dettagli nitidi,
riempimenti solidi e transizioni lineari.
● Molteplici formati e supporti per i documenti: grazie
al vassoio di alimentazione prioritaria da 10 fogli e
al vassoio da 250 fogli potete utilizzare diversi
supporti e formati.

● Riducete fino al 50% il consumo energetico con la tecnologia
Instant-on[1].
● Risparmiate fino a 4 volte l'energia con Instant-on Copy[2].
● Ingombro e sprechi ridotti - scansione, archiviazione e condivisione
digitale dei documenti.
Certificato ENERGY STAR®

[1] Risparmi energetici in base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico
tipico (TEC) del programma di ENERGY STAR® su prodotti HP LaserJet con tecnologia
Instant-on al confronto con modelli della concorrenza al marzo 2009.
[2] Se confrontata con lampade fluorescenti, la tecnologia Instant-on Copy a LED riduce il
consumo di energia di 4 volte in modalità inattiva e di 1,4 volte in modalità copia.
Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset
management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

[1] Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Interagisce con qualsiasi dispositivo predisposto per Internet e la posta elettronica e richiede un
aggiornamento del firmware. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter.
[2] Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La
velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
[3] Le caratteristiche e la disponibilità del programma variano in base al paese. Per informazioni, visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply.
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SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni
Linguaggi di stampa standard
Risoluzione di stampa

Risoluzione della tecnologia di
stampa
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa
Numero di cartucce di stampa
Funzionalità di software per
stampante intelligente
Ciclo di operatività
Volume mensile di pagine stampate
consigliato
margini di stampa
Versione Twain
Scansione a colori
Tipo di scansione
Risoluzione di scansione
Velocità di scansione
Livelli di grigio/Profondità bit
Formato file di scansione
Modalità di acquisizione con
scansione
Massimo formato di scansione
Risoluzione copia
Velocità di copia
Numero massimo di copie
Ridimensionamento della copiatrice
Risoluzione del fax
Velocità fax
funzioni di fax

Modem
Connessione standard
Funzionalità di rete
Pannello di controllo

Schermo
Memoria massima/standard
Tipo/velocità processore
Opzioni di stampa fronte/retro
Tipo di supporto e capacità, vassoio
1
Tipi di supporti utilizzabili
Peso del supporto
Formati supporti di stampa
personalizzati
Capacità alimentatore automatico di
documenti
Gestione stampa

Alimentazione

Software compreso

Stampa, copia, scansione, fax
HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP postscript livello 3
Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP FastRes
1200); Nero (normale): Fino a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP
FastRes 1200)
HP REt, HP Fastres 1200
Laser
Nero (A4): Fino a 25 ppm ; Tempo di stampa della prima pagina in b/n:
Solo 8,5 secondi
1 (nero)
Stampa fronte/retro Driver di stampa HP Universale e HP Web Jetadmin
supportati
Mensile, A4: Fino a 8000 pagine
da 500 a 2000
superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm
Versione 1.9
Sì
Superficie piana, ADF
Potenziata: Fino a 19200 dpi; Hardware: Fino a 1200 x 1200 dpi; Ottica:
Fino a 1200 dpi
Fino a 15 ppm; Nero (normale): Fino a 15 ppm; ADF: Fino a 15 ppm
256; 24 bit
JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Pulsanti di scansione, copia o fax sul pannello di controllo frontale,
scansione tramite HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh) o
software compatibile con TWAIN o WIA.
A superficie piana: 216 x 297 mm
Nero (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi; A colori (testo e grafica): Fino
a 600 x 600 dpi (1200 dpi effettivi con HP FastRes 1200)
Nero (A4): Fino a 25 cpm
Fino a 99 copie
da 25 a 400%
Bianco e nero, modalità migliore: Fino a 300 x 300 dpi (mezzitoni
abilitati); Bianco e nero, modalità standard: 203 x 98 dpi
3 secondi per pagina
Memoria fax (A4): Fino a 400 pagine; Riduzione automatica fax
supportata: Sì; Composizione automatica: Sì; Trasmissione fax ritardata:
Sì; Rilevamento anello distintivo supportato: Sì; Inoltro fax supportato: Sì;
Supporto interfaccia TAM per telefono fax;: Sì; Polling fax supportato: Sì
(polling solo in ricezione); Modalità telefono fax supportata: Sì; Barriera
junk supportata: Sì; Velocità massima composizione dei numeri: Fino a
120 numeri (119 gruppi di selezione); Interfaccia PC supportata: Sì;
Capacità di reperimento remoto supportata: No; Ricevitore del telefono
supportato: No
33,6 kbps
1 porta Hi-Speed USB 2.0; 1 porta di rete Ethernet 10/100
Pronta per il collegamento in rete: Standard (Ethernet integrata)
Display LCD testo a 2 righe; Pulsanti (alfanumerici, navigazione); Pulsanti
copia (Avvia copia, Riduci/Ingrandisci, Più chiaro/Più scuro, Menu copia,
Numero di copie); Pulsanti fax (Avvia fax, Rubrica, Menu fax, Ripetizione,
Accesso rapido); Indicatori luminosi LED (Configurazione, Sinistra, OK,
Destra, Indietro, Annulla)
Display LCD a 2 righe (testo)
128 MB
Processore Freescale Coldfire® V5X;500 MHz
Automatica (standard)
ADF:fogli: 35;Vassoio 1:fogli: 250
Carta (pesante, intestata, leggera, comune, prestampata, preforata,
riciclata, rough), buste, lucidi, etichette, cartoline
Vassoio 1:da 60 a 163 g/m²
Vassoio alim. prioritaria: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2 da 250
fogli: da 76 x 187 a 216 x 356 mm
Standard, da 35 fogli
Vassoio da 250 fogli, vassoio di alimentazione prioritaria da 1 foglio,
alimentatore (ADF) da 35 fogli,:Vass. raccolta da 100 fogli
Capacità di alimentazione:Fino a 250 fogli,Fino a 10 buste
Capacità di raccolta:Fino a 100 fogli,Fino a 10 buste,Fino a 10 fogli lucidi
Tipo di alimentazione:Alimentatore integrato
Requisiti di alimentazione:Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%),
50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,9 A
Assorbimento:445 watt attiva,0,2 watt off, (Auto-Off) powersave,4,7 watt
standby
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità):1,386 kWh/settimana
Windows®: Programma di installazione/rimozione HP, driver di stampa HP
PCL 6, driver di scansione WIA HP, driver di scansione TWAIN HP, HP
Scan, Installazione guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax,
software Readiris; Mac: Programma di installazione/rimozione HP, driver
PS HP, HP Scan, HP Setup Assistant, driver di stampa HP Fax, HP Ink
Widget, HP Utility, software Readiris

Installazioni software completo supportate su: Windows®7 32 bit e 64 bit,
Windows® Vista 32 bit e 64 bit, Microsoft® Windows® XP 32 bit (SP2 o
superiore); Installazioni solo dei driver supportate su: Microsoft®
Windows® Server 2003 32 bit (SP3 o superiore), Server 2008 32 bit e
64 bit; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT
Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preintegrato); SUSE
Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0,
11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato tramite installazione
automatica); HPUX 11 e Solaris® 8/9
Requisiti minimi di sistema
PC:Windows® 7, Windows Vista®: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o
64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit)/2 GB RAM (64 bit), 200 MB di
spazio libero su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di
rete; Microsoft® Windows® XP (32 bit) Service Pack 2: Processore
Pentium® 233 MHz, 512 KB RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 200 MB
di spazio libero su disco rigido CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di
rete;Mac:Mac OS X v10.5.8, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel®
Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido;
CD/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete
Acustica
Emissioni acustiche:6,5 B(A)
Ambiente operativo
Temperatura di funzionamento:da 15 a 32,5 °C
Temperatura di funzionamento consigliata:Da 17,5 a 25 °C
Temperatura di immagazzinaggio:da 20 a 40 °C
Intervallo umidità non in funzione:Dal 10 al 90% di umidità relativa
Umidità di funzionamento:Da 10 a 80% di umidità relativa
Umidità di funzionamento consigliata:da 30 a 70% di umidità relativa
Certificazioni del prodotto
CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2:
2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC
Titolo 47 CFR, GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con
marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli
Paesi; Certificazioni relative alla sicurezza:IEC 60950-1 (Internazionale);
EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licenza GS (Europa); EN
60825-1+A1+A2 (dispositivo Laser/LED Classe 1); Direttiva sulla bassa
tensione 2006/95/EEC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per
la sicurezza richieste dai singoli Paesi; ENERGY STAR:Sì; Telecom: ES 203
021, Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa);
FCC Parte 68; altre approvazioni Telecom sono richieste dai singoli Paesi
Dimensioni del prodotto
l x p x a:441 x 343 x 373 mm
Peso del prodotto
11,7 kg
Contenuto della confezione
CE538A: MFP HP LaserJet M1536dnf; Cartuccia di stampa iniziale HP
LaserJet nera; mascherina del pannello di controllo; Supporto ADF; CD
contenenti il software del dispositivo e il Manuale utente in formato
elettronico; Guida introduttiva; Volantino per supporto; cavo/i di
alimentazione; Cavo fax telecom
Garanzia
Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza
variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
Paese di origine
Prodotto in Cina
Accessori
Q6264A Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP (1,8 m)
Materiali di consumo
CE278A Cartuccia di stampa HP LaserJet CE278A, nero
Resa media della cartuccia 2100 pagine standard. Resa dichiarata 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
CHP310 Carta HP LaserJet Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm
Opzioni di assistenza e supporto
UH761E HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di risposta standard),
3 anni
UH757E HP Care Pack, sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UH764E HP Care Pack, servizio di sostituzione con restituzione presso un
centro di riparazione, 3 anni (UH764E: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. UH757E: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi
Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UH764E:
Repubbliche baltiche, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dipartimenti e Territori
d'Oltremare, mercati emergenti (EEM), Grecia, Ungheria, Israele, Malta,
MEMA, Moldova, Polonia, Romania, Sudafrica, Russia, Slovacchia,
Slovenia, Turchia)
Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare
il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e
sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a
costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.
Sistemi operativi compatibili

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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