Scheda dati

HP LaserJet Enterprise 600
M601
RISULTATI AZIENDALI IN TEMPI PIÙ RAPIDI grazie all'affidabilità delle prestazioni di questa soluzione.
Conteggio su questa HP LaserJet per lavori di stampa in grandi volumi con l'affidabilità rinomate. È possibile
definire e applicare criteri di stampa al fine di conservare energia e risorse. Proteggere i dati riservati e la rete
con funzionalità avanzate per la sicurezza.

Flusso di lavoro senza interruzioni grazie a una precisa gestione della carta in uscita.
●

Incrementazione della produttività con velocità di stampa fino a 43 ppm1 e produzione di
documenti su un'ampia gamma di supporti.

●

Gestire il flusso di lavoro direttamente dalla stampante mediante pannello di controllo a colori
a 4 righe e ottenere stampe rapide da un'unità flash USB.

●

Soddisfare facilmente esigenze di volumi elevati di stampa con la funzionalità fronte/retro
automatica2, un vassoio incorporato per la carta da 500 fogli, un vassoio multifunzione da 100
fogli e capacità fino a 3.600 fogli3.

●

Sostituire le cartucce toner facilmente con uno singolo sportello di accesso semplice e pulito.

Risparmio energetico e di carta straordinari.
●

Controllare l'utilizzo energetico con tecnologia di accensione e spegnimento automatico HP4,
che accende o spegne la stampante in base all'attività di rete. La tecnologia Instant-on
velocizza i tempi per riscaldamento o raffreddamento, con ulteriore risparmio d'alimentazione5.

●

Raccolta dei dati di utilizzo in tempo reale e applicazione delle opzioni di risparmio energetico
personalizzate e impostazioni della stampante con la console HP EcoSMART 6.

●

Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica2.

●

Cartucce toner HP originali preinstallate per ridurre gli sprechi. Riciclaggio gratuito tramite HP
Planet Partners7.

Creare un ambiente di stampa più sicuro.
●

Tenere sotto controllo le pratiche di stampa e applicare i criteri di sicurezza utilizzando HP
Access Control8.

●

Controllare l'ambiente di stampa e abbattere i costi con HP Web Jetadmin, gestire le risorse IT
con il driver di stampa universale HP, e ridurre l'impatto ambientale9.

●

Aumentare la protezione su più periferiche collegate in rete: espandere la rete di indirizzi IP con
IPv6, veloce autenticazione e crittografia dei dati sensibili con protezione IPsec.

●

Gestire in modo efficace i problemi relativi alla sicurezza e conformità della vostra azienda.

Ampliare le funzionalità di stampa per tenere il passo con un'azienda in crescita.
●

Aggiorna, gestisci ed espandi facilmente le capacità delle stampanti collegate in rete
utilizzando il firmware HP FutureSmart.

●

Ottenere di più dai propri investimenti: l'estensibilità innovativa semplifica la distribuzione su
misura, HP e flusso di lavoro e soluzioni per la gestione dei documenti di terze parti.

●

Con HP ePrint è possibile stampare ovunque voi siate - Ora è possibile stampare praticamente
ovunque10.

●

Aggiornare più stampanti rapidamente e in maniera sicura con rete Ethernet 10/100 e
Hi-Speed USB 2.0.

Panoramica del prodotto
Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601dn mostrata:
1. Display intuitivo a colori a quattro righe
2. Porta USB indipendente
3. Stampa fronte/retro automatica integrata
4. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
5. Vassoio di raccolta da 500 fogli
6. Sportello di accesso per l'installazione delle cartucce toner all-in-one
7. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati il cui peso massimo
è pari a 200 g/m²;
8. 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di
600 fogli
9. Server di stampa integrato HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet
10. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per una gestione rapida di lavori
di stampa complessi
11. Porta Hi-Speed USB 2.0

La serie in sintesi

Modello

HP LaserJet Enterprise 600 M601n

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

Stampante HP LaserJet Enterprise 600
M601m

Codice prodotto

CE989A

CE990A

F3J55A

Velocità di stampa

Fino a 45 ppm (lettera)

Fino a 45 ppm (lettera)

Fino a 45 ppm (lettera)

Pannello di controllo

Display a colori a 4 righe

Display a colori a 4 righe

Display a colori a 4 righe

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli

Sì

Sì

Sì

Vassoio 2 da 500 fogli

Sì

Sì

Sì

Vassoio 3 da 500 fogli

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Vassoio di raccolta da 500 fogli

Sì

Sì

Sì

Stampa fronte/retro automatica

Manuale (viene fornito il supporto driver)

Sì

Sì

Cassetta postale a 5 scomparti da 500
fogli

Opzionale

Opzionale

Sì

Certificazione Blue Angel UZ 171

Non disponibile

Non disponibile

Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo

CE390A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 90A 10.000 pagine
CF065A Kit manutenzione 220 V CF065A LaserJet HP CF065A 225.000 pagine

Accessori

CF062A Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet
CE998A Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet
CE398A Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet
CE405A Fascicolatore/raccoglitore HP LaserJet da 500 fogli
CE399A Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli
CE997A Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi
CE404A Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli
CB525A Supporto stampante HP LaserJet serie P4010/P4510600
CB527A Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli
Q3216A Cartuccia cucitrice HP 1000
CE483A DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32

Connettività

J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w

Assistenza e supporto

HZ466E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601
HY583E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M601
HZ464E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601
HZ465E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601
HZ477PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M601
HZ476PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet M601
HY581PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante LaserJet M601
UC742E Servizio di installazione di rete HP per stampanti mono e mid-range LaserJet
UZ048E Servizio di installazione e configurazione di rete HP con invio automatico per stampanti mono e mid-range LaserJet

Specifiche tecniche
Modello

HP LaserJet Enterprise 600 M601n

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601m

Codice prodotto

CE989A

CE990A

F3J55A

Velocità di stampa

Fino a 43 ppm nero (A4); Fino a 30 ipm duplex (A4)

Tempi di stampa della prima pagina

Solo 8,5 secondi nero (A4, pronta)

risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi Nero

Tecnologia di stampa

Laser

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 6 mm; Inferiore: 6 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima

Linguaggi di stampa

HP PCL 6, HP PCL 5e (driver HP PCL 5e disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)

Funzionalità di stampa mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria

Ciclo di produttività mensile

Fino a 175000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 3000 a 12000

Caratteri e tipi di carattere

105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 Font interno Unicode (Andale Mono
WorldType); 2 Internal Windows Vista® 8 Font (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet font e IPDS. Verificare
inoltre l'emulazione disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts

SureSupply supportato

Sì

Velocità del processore

800 MHz

Schermo

Display LCD a colori a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, 3 spie LED (attenzione, dati, pronta), pulsanti (Informazioni, Interrompi/Annulla, Indietro, Home, Cartella, Freccia sinistra), No
tastierino numerico

Wireless

Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware

Connettività

Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 ; 1 Gigabit Ethernet;
2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile
dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per
collegamento terze parti); Opzionale: 802.11b /g
wireless LAN (modalità stazione), altri accessori di
rete, HP Jetdirect 2700w USB wireless Server di
stampa (disponibili nei primi mesi del 2012)

Predisposizione per la rete

Standard

Memoria

Standard: 512 MB; Valore massimo: 1 GB

Disco rigido

No

Tipi di supporto

Carta (comune, colorata, intestata, piana, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, leggera), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette margine della piattaforma, definita
dall'utente

Formato della carta

Vassoio multifunzione 1: 76 X 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli: Da 148 x 210 a 216 x 356 mm; cassetto per supporti
personalizzati opzionale: Da 102 x 148 x 170 x 282 mm

Gestione della carta

Input standard: Vassoio 1 multifunzione da 100
fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
Visualizzazione Standard: Scomparto di uscita da
500 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100
fogli
Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale
da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti
personalizzati (solo per il vassoio in posizione 2),
vassoio di alimentazione ad alta capacità opzionale
da 1500 fogli (aggiunge fino a 4 vassoi aggiuntivi
per una capacità massima di 3600 fogli),
alimentatore da 75 buste opzionale

Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 ; 1 Gigabit Ethernet;
2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile
dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per
collegamento terze parti); Opzionale: 802.11b /g
wireless LAN (modalità stazione), altri accessori di
rete, HP Jetdirect 2700w USB wireless Server di
stampa (disponibili nei primi mesi del 2012)

Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100
fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli,
duplexer automatico per stampa fronte/retro
Visualizzazione Standard: Scomparto di uscita da
500 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100
fogli
Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale
da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti
personalizzati (solo per posizione vassoio 2),
vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad
alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4
vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione
massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da
75 buste

Standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 ; 1 Gigabit Ethernet;
2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile
dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per
collegamento terze parti); Opzionale: 802.11b /g
wireless LAN (modalità stazione), altri accessori di
rete, HP Jetdirect 2700w USB wireless Server di
stampa (disponibili nei primi mesi del 2012)

Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100
fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli,
duplexer automatico per stampa fronte/retro
Visualizzazione Standard: 1100 fogli (500 nel
vassoio con orientamento verso il basso, 100 nella
porta posteriore con orientamento verso l'alto e
500 fogli nella cassetta postale a 5 scomparti)
Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione opzionale
da 500 fogli, cassetto opzionale per supporti
personalizzati (solo per posizione vassoio 2),
vassoio di alimentazione opzionale da 1500 fogli ad
alta capacità (possibilità di aggiungere fino a 4
vassoi ulteriori per una capacità di alimentazione
massima di 3600 fogli), alimentatore opzionale da
75 buste

Capacità di alimentazione

Vassoio 1: fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10
Vassoio 2: fogli: 500
Vassoio 3: fogli: 500 (opzionali)
Valore massimo: Fino a un massimo di 3600 fogli

Capacità di uscita

Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 con il lato di stampa posteriore rivolto verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi

Modello

HP LaserJet Enterprise 600 M601n

HP LaserJet Enterprise 600 M601dn

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M601m

Codice prodotto

CE989A

CE990A

F3J55A

Peso (grammatura)

Vassoio multifunzione 1: Da 60 a 200 g/m²; Vassoio
2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli,
cassetto opzionale per supporti personalizzati,
opzionale da 1500 fogli vassoio ad alta capacità: Da
60 a 120 g/m²; Alimentatore opzionale buste: Da 75
a 105 g/m²; Duplexer opzionale: Da 60 a 120 g/m²

Vassoio multifunzione 1: Da 60 a 200 g/m²; Vassoio
2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli,
cassetto opzionale per supporti personalizzati,
opzionale da 1500 fogli vassoio ad alta capacità di
alimentazione: Da 60 a 120 g/m²; Alimentatore
opzionale buste: Da 75 a 105 g/m²; Duplexer: Da 60
a 120 g/m²

Vassoio multifunzione 1: Da 60 a 200 g/m²; Vassoio
2, vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli,
cassetto opzionale per supporti personalizzati,
opzionale da 1500 fogli vassoio ad alta capacità di
alimentazione: Da 60 a 120 g/m²; Alimentatore
opzionale buste: Da 75 a 105 g/m²; Duplexer: Da 60
a 120 g/m²

Connettività standard

1 Hi-Speed USB 2.0 ; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB host Esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte 2.0 USB host interno (per collegamento terze parti)

Contenuto della confezione

Stampante M601n HP LaserJet Enterprise 600;
Cartuccia toner nero HP LaserJet (~10.000 pagine);
Cavo di alimentazione ad angolo di destra; CD-ROM
con software e documentazione; Guida introduttiva;
Pieghevole con le informazioni sul servizio di
assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla
garanzia (dove applicabile); Server di stampa
integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; 1 vassoio
multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi di
alimentazione da 500 fogli

Cartucce sostitutive

Cartuccia toner nero HP 90A LaserJet con Smart Printing (~10.000 pagine)CE390A

Protocolli di rete supportati

IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Sistemi operativi compatibili

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X
v10.5, v10.6, v10.7; Citrix e Servizi terminal di Windows (vedere la Guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd, scheda Documentation per
assistenza più aggiornata); Novell (vedere http://www.novell.com/iprint per assistenza più aggiornata); Linux (vedere http://www.hplip.net); UNIX (vedere
http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts e http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivo SAP (vedere
http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print)

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 o versioni successive), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Windows Server 2008, Windows
Server 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web http://www.microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: Http://www.apple.com

Software incluso

Windows® Installer, HP PCL 6 discrete driver; Mac Installer, Postscript driver

Gestione della sicurezza

Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave
precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec

Gestione della stampante

HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)

Pannello di controllo

Display LCD a colori a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, 3 spie LED (attenzione, dati, pronta), pulsanti (Informazioni, Interrompi/Annulla, Indietro, Home, Cartella, Freccia sinistra), No
tastierino numerico

Dimensioni stampante (L x P x A)

Minimo: 415 x 428 x 398 mm
Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm

Minimo: 415 x 508 x 398 mm
Valore massimo: 415 x 768 x 398 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A)

588 x 540 x 499 mm

588 x 633 x 499 mm

Grammatura stampante

23,7 Kg

26,3 Kg

33,01 kg

Peso della confezione

27,5 kg

30,1 kg

33,01 kg

Ambiente operativo

Temperatura: Da 15 a 32 ºC, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -30 a 60 ºC, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A); Emissioni di pressione acustica: 56 dB(A)

Alimentazione

Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo: 790 Watt (stampa), 21 watt (standby), 5,5 watt (inattiva), 1,0 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale); TEC (consumo energetico tipico):
3,402 Kwh/settimana
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato

Certificazioni

CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, direttiva EMC
2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi
Certificazione ENERGY STAR®
Blue Angel

Garanzia

Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Stampante M601dn HP LaserJet Enterprise 600;
Cartuccia toner nero HP LaserJet (~10.000 pagine);
cavo di alimentazione ad angolo di destra; CD-ROM
con software e documentazione; Guida introduttiva;
Pieghevole con le informazioni sul servizio di
assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla
garanzia (dove applicabile); Foglio errata corrige
duplexer automatico; Server di stampa integrato HP
Jetdirect Gigabit Ethernet; 1 vassoio multifunzione
da 100 fogli, 2 vassoi alimentazione da 500 fogli,
duplexer automatico per stampa fronte/retro

Stampante; Cavo di alimentazione orientato verso
destra; CD-ROM con software e documentazione;
Cartuccia Toner nero LaserJet HP (~10.000 pagine);
Duplexer automatico per la stampa fronte/retro;
Guida introduttiva; Pieghevole per supporto; HP
ePrint flyer; Guida alla garanzia (dove applicabile);
Foglio di errata corrige stampa fronte/retro
automatica, in bundle con una cassetta postale a 5
scomparti da 500 fogli (CE997A - cassetta postale
HP LaserJet da 500 fogli a 5 scomparti)

Minimo: 415 x 508 x 969 mm
Valore massimo: 588 x 633 x 969 mm

Note a piè di pagina

Misurato con ISO/IEC 24734, ed esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; 2 Stampa fronte/retro automatica disponibile soltanto per la M601dn stampante HP LaserJet Enterprise 600. L'accessorio per la stampa
fronte/retro automatica può essere acquistato separatamente per la stampante M601n HP LaserJet Enterprise 600.; 3 Il vassoio di alimentazione ad alta capacità 1 x 1.500 fogli può essere acquistato separatamente per
la serie di stampantiM601 HP LaserJet Enterprise 600.; 4 Funzionalità accensione/spegnimento automatico HP variabile in base alla stampante e alle impostazioni. Il consumo energetico effettivo può variare.; 5 Rispetto
ai prodotti che utilizzano fusione tradizionale.; 6 Può richiedere un aggiornamento del firmware.; 7 La disponibilità del programma varia. Ritiro e riciclo delle cartucce HP originali è attualmente disponibile in più di 50 paesi
e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole di raccolta, visitare il sito www.hp.com/recycle.; 8 Il Controllo
accesso HP deve essere acquistato separatamente.; 9 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin. HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito
www.hp.com/go/upd.; 10 Richiede una connessione Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. Tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi
di immagine supportati, vedere www.hp.com/go/eprintcenter. Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono l'aggiornamento del firmware.
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