HP TopShot LaserJet Pro M275
La prima stampante multifunzione a colori HP, con
TopShot Scanning è perfetta per piccole aziende e
home-office, per utenti che desiderano scansione, copia e
stampa. Utilizzate HP TopShot Scanning per acquisire le
immagini di oggetti 3-D, quindi utilizzare le applicazioni
professionali per inviarli direttamente su Web 1.

Acquisizione di immagini di oggetti 3-D e
scansione quotidiana di documenti.
● Acquisizione di immagini di elevata qualità di oggetti 3-D,
senza la necessità di un'impostazione o illuminazione speciale;
facile eliminazione della distorsione di background mediante
software HP Scan.
● Una fotocamera incorporata nel un braccio articolato acquisisce
immagini di alta qualità di ogni documento fino a A4 o di
piccoli oggetti 3D, pronti per l'uso nelle vendite online.
● Godetevi le straordinarie prestazion multifunzione a colori con
utili funzioni di stampa e copia.

Massima produttività, sia in viaggio che in ufficio.
● Ora è possibile stampare praticamente ovunque con HP ePrint 2.
Stampa direttamente con la stampante HP utilizzando uno
smartphone, notebook, o un altro dispositivo mobile 2.
● Facilità di stampa e condivisione utilizzando la gestione di rete
wireless 4 e stampa da dispositivi smartphone e mobili wireless
senza rete utilizzando la stampa diretta wireless 5.
● Stampa facile in modalità wireless da iPad™, iPhone® e iPod
touch® con AirPrint™ 6.

● Ususfruite della semplicità delle operazioni costituite da un solo
passaggio e della possibilità di acquisire facilmente numerosi
oggetti, documenti e immagini.

Sempre connessi con le innovative funzioni di
stampa su connessione Web 1.
● Semplificazione del lavoro con utili applicazioni per la gestione
del flusso di lavoro 1: scansione di documenti e immagini
direttamente ai siti online di archiviazione.
● Accesso a informazioni utili, archivio immagini e gestione
dell'intero flusso di lavoro direttamente dalla stampante con il
touchscreen a colori facile da usare da 8,9 cm (3,5").
● Accesso al Web direttamente senza PC e ottenere un'ampia
gamma di applicazioni professionali per l'archiviazione, moduli
di stampa, ulteriori informazioni 3.

● Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto-Off consente di spegnere la stampante quando
non occorre e di accenderla quando è necessaria

1.

●

Riduzione del consumo di energia con la tecnologia Instant-on
● Riciclaggio conveniente e gratuito delle cartucce in 54 paesi.

2.

Certificazione ENERGY STAR®

1 Funzionalità HP Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
2 Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. Per informazioni, consultate il nostro
sito Web.

1 Richiede una connessione Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al
paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/eprintcenter.

2 Richiede una connessione Internet per la stampante. La funzionalità è disponibile con qualsiasi dispositivo connesso che supporta Internet e la posta

elettronica. I tempi di stampa possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere un aggiornamento del firmware. Per un elenco di documenti e
tipi di immagine supportati, visitare il sito Web www.hp.com/go/eprintcenter. Per soluzioni aggiuntive, visitare il sito Web
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

3 Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità
dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Solo per operazioni con compatibilità wireless da 2,4 GHz.
5 Il dispositivo mobile deve disporre di abilitazione wireless.

6 Supporta dispositivi iOS 4.2 (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS e iPod touch® di terza e quarta generazione) che supportano multitasking. Funziona con

stampanti HP ePrint e all-in-one. AirPrint™ e i dispositivi iOS 4.2 e versioni successive richiedono una connessione di rete wireless 802.11 alla stampante. Le
prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple® Inc. iPad,
iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

HP TopShot LaserJet Pro M275
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
Ciclo di operatività
Volume mensile di pagine stampate
consigliato
margini di stampa
Versione Twain
Scansione a colori
Tipo di scansione
Risoluzione 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
Pannello di controllo

Stampa, copia, scansione
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, PDF
Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Nero (normale): Fino a 600 x 600
dpi
HP ImageREt 2400
Laser
Nero (A4): Fino a 16 ppm; Stampa della prima pagina in bianco e nero:
Solo 16 secondi
Colore (A4): Fino a 4 ppm; Stampa della prima pagina a colori: Solo 27,5
secondi
4 (1 nero, 1 ciano, 1 magenta e 1 giallo), 1 tamburo fotosensibile

superiore: 4,2 mm; sinistro: 4,2 mm; inferiore: 4,2 mm; destro: 4,2 mm
Versione 1.9
Sì
Fotocamera
Hardware: Sensore di immagini CMOS da 8 megapixel; Ottica: 8
megapixel
256; 24 bit
PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF; PDF, RTF, TXT con funzione di ricerca
(disponibile tramite applicazione di altri produttori)
Conforme a 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
Nero (A4): Fino a 16 cpm; Colore (A4): Fino a 4 cpm
Fino a 99 copie
da 25 a 400%
CF040A: touchscreen CGD (display grafico a colori) intuitivo da 8,89 cm;
Pulsanti (Home, Annulla, Guida, freccia destra/sinistra, Indietro); Spie LED
(pronto, errore, wireless);

Funzionalità di rete

Schermo

CGD touchscreen da 8,89 cm (display grafico a colori)

Memoria standard

128 MB
Non espandibile
600 MHz
Manuale (viene fornito il supporto driver)
Vassoio 1: fogli: 150; etichette: 50; lucidi: 50; cartoline: 50; buste: 10

Aggiornamenti della memoria
Velocità del processore
Opzioni di stampa fronte/retro
Tipo di supporto e capacità, vassoio
1

Materiali di consumo

Mensile, A4: Fino a 20,000 pagine
Da 250 a 950

CF040A: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1
802.11b/g/n wireless
CF040A: Tramite Ethernet 10/100 integrato e connettività wireless
802.11b /g/n; Pronta per il collegamento in rete: Standard (Ethernet, WiFi
802.11 b/g/n integrati)

Connessione standard

Contenuto della confezione

Sistemi operativi compatibili

Acustica
Ambiente operativo

Certificazioni del prodotto

Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica,
normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste,
cartoncini
A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 10 X 15 cm cartoline (JIS singolo e doppio);
buste (DL, C5, B5)
Vassoio 1: da 60 a 176 g/m² (carta comune); fino a 220 g/m² (carta
lucida)
Da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Dimensioni del prodotto

Capacità alimentatore automatico di
documenti

No

Garanzia

Gestione stampa

Vassoio per carta da 150 fogli,Vass. raccolta da 50 fogli
Capacità di alimentazione:Fino a 150 fogli,Fino a 10 buste
Capacità di raccolta:Fino a 50 fogli,Fino a 10 buste,Fino a 50 fogli lucidi
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato
Requisiti di alimentazione: Tensione di alimentazione: Da 100 a 127 VCA
(+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 4,0 A;+ Da 220 a 240 VCA (+/- 10%),
50/60 Hz (+/- 3%), 2,5 A
Assorbimento: 310 Watt (copia/stampa attiva), 10,8 Watt (pronta), 5,1
Watt (inattiva), 0,3 Watt (spegnimento manuale). TEC (consumo energetico
tipico): 1,306 Kwh/settimana
Windows®: Programma di installazione / disinstallazione HP, driver di
stampa HP PCL 6, driver di scansione HP WIA, driver di scansione HP
TWAIN, HP Scan, avvisi di stato, HP Update, DXP, software Readiris; Mac:
Programma di installazione / disinstallazione HP, driver HP Postscript, HP
Scan, HP Setup Assistant, utilità HP, avvisi HP, HP firmware Updater,
software Readiris

Tipi di supporti utilizzabili

Dimensioni supporti utilizzabili
Peso del supporto
Formati supporti di stampa
personalizzati

Alimentazione

Software compreso

Requisiti minimi di sistema

PC: Microsoft® Windows® 7 (a 32 e 64 bit), Windows Vista® (a 32 e 64
bit): Processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB (32 bit) o 2
GB (64 bit) di RAM, 400 MB di spazio su disco, unità
CD-ROM/DVD-ROM o connessione a Internet, porta USB o di rete;
Windows® (a 32-bit): Processore Pentium® a 233 MHz, 512 MB di RAM,
400 MB di spazio su disco, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, porta USB o di
rete;
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6; Processore PowerPC G4, G5, o Intel®
Core™; Disco rigido da 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; USB o
rete

Peso del prodotto

Paese di origine
Opzioni di assistenza e supporto

CF040A: HP TopShot LaserJet Pro, serie MFPM275; Manuale di
installazione; Pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza; Guida
alla garanzia; Software e documentazione su CD-ROM; Cavo di
alimentazione; Cartuccia iniziale del toner HP LaserJet, nero (~500
pagine), cartuccia iniziale del toner HP LaserJey, ciano (~500 pagine),
cartuccia iniziale del toner HP LaserJet, giallo (~500 pagine), cartuccia
iniziale del toner HP LaserJet, magenta (~500 pagine); Cavo USB
CE310A Cartuccia toner nero HP 126A LaserJet
Resa media continua della cartuccia nera 1200 pagine standard. Valore
di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798.
CE311A Cartuccia toner ciano HP 126A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta
1000 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19798.
CE312A Cartuccia toner giallo HP 126A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta
1000 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19798.
CE313A Cartuccia toner magenta HP 126A LaserJet
Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta
1000 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con
ISO/IEC 19798.
CE314A Tamburo immagini HP 126A LaserJet
14000 pagine (nero) 7000 pagine (a colori)
Installazioni software complete supportate su: Microsoft® Windows® 7 a
32 e a 64 bit, Windows Vista® a 32 e a 64 bit, Windows® XP 32 bit
(SP2 o versioni successive); Installazioni del solo driver supportate su:
Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64-bit, 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 un 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
Emissioni acustiche: 6,1 B(A)
Emissioni pressione acustica: 50 dB(A)
Temperatura di funzionamento: Da 15 a 32,5 °C
Temperatura di funzionamento consigliata: Da 20 a 27 ºC
Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 40 ºC
Intervallo umidità non in funzione: Dal 10 al 95% di umidità relativa
Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa
Umidità di funzionamento consigliata:Da 20 a 70% di umidità relativa
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; Licenza GS (Europa); EN 60825-1
(dispositivo laser/LED, classe 1); Direttiva bassa tensione 2006/95/EC
con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza come
richieste dai singoli paesi;ENERGY STAR:CF040A:Sì;Telecomunicazioni
wireless: EU (direttiva R&TTE 1999/5, EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04,
EN 301 489-17v2.1.1 (2009-05), EN 300 328-1: V1.7.1: 2006-10);
altre omologazioni a criteri di telecomunicazione richieste dai singoli paesi
l x p x a: 468 x 409 x 270 mm
Valore massimo: 468 X 470 x 495 mm (in stato pronto per COPIA, con
acquisizione braccio in posizione VERTICALE, arresto carta esteso per
formato legale e tutti gli sportelli di accesso chiusi)
13,5 kg
Un anno, garanzia limitata, sostituzione prodotto. Le garanzie e le opzioni
di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge
locali.
Prodotto in Cina
UX453E Piano di assistenza di 3 anni HP con sostituzione standard per
stampanti multifunzioni a colori LaserJet
UX435E Piano di assistenza di 3 anni HP con sostituzione entro il giorno
lavorativo successivo per stampanti multifunzioni a colori LaserJet.
(UX453E: Europa / Medio Oriente / Africa
UX435E: solo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia,
Slovacchia).

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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