HP LaserJet Pro 300 a colori M351
Ideale per i professionisti di aziende che necessitano di
stampe a colori di qualità professionale da una
stampante economica e facile da usare HP LaserJet.

Stupite tutti con i vostri documenti a colori e il
materiale di marketing di elevata professionalità.

● Risultati di stampa accurati e professionali: Le
cartucce toner HP ImageREt 3600 e Original HP
LaserJet consentono una riproduzione fedelissima e
dettagliata di testo e colori.
● Progettazione e produzione di materiale di
marketing su una gamma di formati compresi tra 8,9
x 12,7 cm (3,5 x 5 pollici) e 21,6 x 35,6 cm (8,5 x
14 pollici).
● Ottenete il massimo comodamente dalla vostra
scrivania: visitate www.hp.com/create per ottenere
idee e suggerimenti e per scaricare modelli e foto
offerti da HP.

Riduzione dell'impatto ambientale.

● Riduzione dell'uso di energia con la tecnologia HP
Auto-Off che spegne automaticamente la stampante
quando non serve5.
● Risparmio energetico con la tecnologia Instant-on:
un innovativo, sistema di riscaldamento rapido che
riscalda e raffredda rapidamente la stampante6.
● Riciclaggio facile e gratuito: le cartucce restituite
tramite HP Planet Partners vengono riciclate in modo
responsabile.7
● Accesso semplice e centralizzato, opzioni di
risparmio energetico e impostazioni di stampa,
riduzione dell'uso di carta con la HP EcoSMART
Console.

● Stampa di documenti a costi contenuti: lo stesso
costo del nero per pagina di una stampante in
bianco e nero HP LaserJet2.

Produttività migliorata e funzionalità di
configurazione semplici, convenienti e intuitive.

● Aumento della produttività e risparmio di tempo con
una velocità di stampa fino a 18 ppm A4.
● Installazione della stampante in pochi minuti con HP
Smart Install per iniziare subito a stampare da
computer o portatile, senza necessità di CD1.
● Riduzione dei costi e volumi di stampa superiori con
le cartucce di inchiostro nero ad alta capacità HP
Original3 e facili da riordinare con HP SureSupply4.
Un singolo e punto di accesso consente di sostituire
le cartucce in modo semplice e rapido.
● Individuazione semplice dello stato della stampante
e funzionalità di navigazione con il pannello di
controllo intuitivo a due righe.
1HP Smart Install funziona soltanto con Windows.

2 Rispetto alla stampante HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. Supponendo che almeno il 30 percento delle pagine complessive venga stampato a colori con

contenuti simili a quelli della suite di prova a colori ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) e che la lunghezza media del lavoro di stampa sia di tre pagine.
Rese definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori
e ad altri fattori.

3 La cartuccia toner CE305XHP LaserJet nero non è inclusa; acquistarla separatamente.

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

5 Risparmio energetico in base a test interni di HP basati sul confronto tra l'impostazione Auto-Off e l'impostazione predefinita. Risparmio minimo basato su un
intervallo di sospensione di 45 minuti. Risparmio massimo basato su un intervallo di sospensione di 1 minuto. I risultati effettivi possono variare.

6 Rispetto all'unità di fusione tradizionale.

7 La disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP 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.

HP LaserJet Pro 300 a colori M351
SPECIFICHE TECNICHE

Laser
Nero (normale): Fino a 18 ppm; Stampa della prima pagina in b/n (A4,
pronta): Solo 17 secondi; Colore (normale): Fino a 18 ppm; Stampa della
prima pagina a colori (A4, pronta): Solo 17 secondi;
Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Nero (normale): Fino a 600 x 600
dpi; Colore (migliore): Fino a 600 x 600 dpi;
HP ImageREt 3600

Contenuto della confezione

Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 500 a 1500

Materiali di consumo

Ciclo di produttività mensile

Fino a 30.000 pagine
HP PCL 5c, HP PCL 6, stampante di emulazione HP Postscript Level 3, PDF
Manuale (viene fornito il supporto driver)
4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Sì
Windows®: HP Device Toolbox (installazione predefinita), SNP Alerts
(installazione di rete minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP
Utility
1 Hi-Speed USB 2.0
No
No

Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

Risoluzione di stampa
Risoluzione della tecnologia di
stampa

Linguaggi di stampa standard
Opzioni di stampa fronte/retro
Numero di cartucce della stampante
SureSupply supportato
Gestione stampante

Connessione standard
Funzionalità wireless
Funzionalità di rete
Pannello di controllo

Caratteri e tipi di carattere
Tipi di supporti utilizzabili

Dimensioni supporti utilizzabili
Formati dei supporti personalizzati
Memoria massima
Aggiornamenti della memoria
Gestione della carta

Velocità del processore
Software compreso

Requisiti minimi di sistema

Sistemi operativi compatibili

Ambiente operativo

Acustica

Display LCD retroilluminato a 2 righe con 16 caratteri 5 Pulsanti (Annulla
stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro); 2 spie LED
(Attenzione, Pronta)
84 font TrueType scalabili
Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica,
normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, lucidi,
etichette, buste
Vassoio 1, vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: A4, , ,A5A6B5 (JIS), 10 x 15
cm, cartoline (JIS singolo, JIS doppio), buste (ISO DL, ISOC5 , ISOB5 )
Vassoio 1: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3
opzionale: Da 100 x 148 x 216 x 356 mm
384 Mb
Espandibile fino a 384 MB tramite uno slot DIMM a standard di settore
Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio da 250 fogli
Gestione dell'input: Fino a 300 fogli, Fino a 10 buste
Gestione dell'output: Fino a 150 fogli, Fino a 50 fogli
600 MHz
Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, avvisi di
stato, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript,
HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
PC: Microsoft® Windows® 7 (a 32 bit/64 bit), Windows Vista® (a 32
bit/64 bit): Processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di
RAM (a 32 bit) o 2 GB di RAM (a 64 bit), 400 MB di spazio libero su
disco, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows® XP (a 32
bit) SP2: Processore Pentium® a 233 MHz, 512 MB di RAM, 400 MB di
spazio libero su disco, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete
Mac: Mac OSX v10.5, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel®
Core™; Disco rigido da 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta
USB o di rete
Installazioni software complete supportate su: Microsoft® Windows® 7 a
32 bit e a 64 bit, Windows Vista® a 32 bit e a 64 bit, Windows® XP 32
bit (SP2 o versioni successive); Installazioni solo driver supportate su:
Microsoft® Windows® Server 2008 a 32 bit e 64 bit, Windows® Server
2003 a 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus
Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 supportato con pacchetto
preinstallato); 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 dal programma di installazione automatico); HPUX 11 e
Solaris® 8/9
Temperatura di funzionamento: Da 15 a 30 ºC
Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 27 ºC
Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 40 ºC
Intervallo umidità non in funzione: Dal 10 al 95% di umidità relativa
(senza condensa)
Umidità di funzionamento: dal 10 all'80% di UR (senza condensa)
Umidità di funzionamento consigliata: dal 20 al 70% di UR (senza
condensa)
Emissioni acustiche: 6,4 B(A)
Emissioni pressione acustica: 51 dB(A)

Accessori

Alimentazione

Certificazioni del prodotto

Dimensioni del prodotto
Peso del prodotto
Garanzia

Opzioni di assistenza e supporto

CE955A: Stampante HP LaserJet Pro 300 M351a a colori; Quattro cartucce
toner iniziali preinstallate HP LaserJet (circa 1400 pagine);
Documentazione inclusa nella confezione (guida all'installazione
hardware); Driver del software e documentazione su CD-ROM; Cavo di
alimentazione
CB423A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB
J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
CF106A Alimentatore carta HP LaserJet da 250 fogli
CE410A Toner nero HP 305A LaserJet
Resa media continua della cartuccia nera 2.200 pagine standard. Valore
di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC 19798.
CE410X Toner nero HP 305X LaserJet
Resa media continua della cartuccia nera 4.000 pagine standard. Valore
di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC 19798.
CE411A Toner ciano HP 305A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta
2.600 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC
19798.
CE412A Toner giallo HP 305A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta
2.600 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC
19798.
CE413A Toner magenta HP 305A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta
2.600 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC
19798.
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: da 110 a 127 V CA (+/10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento: 410 watt (in funzione), 15,7 watt (pronta), 3,0 watt
(inattiva), 0,5 watt (spegnimento manuale). TEC (consumo energetico
tipico): 1,237 Kwh/settimana
CISPR 22: 2005+A1/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;
Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN
60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1, GS License (Europa), EN 60825-1
(dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con
marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai
singoli paesi;
ENERGY STAR: Sì
405 x 454 x 322 mm
22,74 Kg
Garanzia limitata di un anno, restituzione ad HP o al provider di servizi
autorizzato. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto,
al paese e ai requisiti di legge locali.
U1J02E - HP 3 anni di assistenza hardware con intervento entro il giorno
lavorativo successivo per Color LaserJet M351
U1J08PE - HP 1 anno di assistenza hardware post garanzia con intervento
entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet M351
U1J03E - HP 3 anni di assistenza hardware con restituzione per Color
LaserJet M351
U1J07PE - HP 1 anno di assistenza hardware post garanzia con
restituzione Color LaserJet M351(U1J03E e U1J07PE: Solo Europa Centrale
e Orientale, Medio Oriente, Mediterraneo e Africa)

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.

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