Scheda dati

MFP a colori HP LaserJet Pro
500 M570
La miglior soluzione offerta da HP per la stampa laser a colori

Completare i processi più
velocemente, produrre con colori ad
alto impatto con impostazione e
collegamento rapido . Stampa
dallo smartphone o tablet con HP
ePrint . Facile conservazione delle
risorse e riciclare le cartucce
esaurite .
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Espandere le prestazioni aziendali.

● Aumentate la produttività e portate a termine le scansioni più velocemente con un solo passaggio, con la
scansione dual-head.

● Stampate documenti fino a 30 pagine al minuto5. Affidatevi ad un volume di pagine stampate mensile consigliato
compreso tra 1500 e 4000 pagine.

● Convertite copie cartacee in file digitali per una semplice distribuzione ed archiviazione ed ottenete copie senza
difetti.

● Gestite facilmente i processi in modo produttivo, utilizzando l'alimentatore da 50 fogli e la stampa fronte/retro
automatica.

In evidenza

Colori eccezionali

● Stampa/copia fino a 30 ppm
● 256 MB di RAM, processore a 800 MHz
● 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB; 1 Fast Ethernet
● Fino a 600 x 600 dpi (con HP ImageREt 3600)

● Semplificate i flussi di lavoro: accesso, archiviazione e stampa contenuti aziendali rapidamente con un
touchscreen a colori da 8,89 cm (3,5")6.

● Rendere massimo l'impatto - ottimizzare le impostazioni dei colori e ottieni risultati vivaci con l'incredibile qualità
delle risoluzione.

● Producete materiale marketing di qualità superiore in ufficio - su un'ampia gamma di supporti e in una varietà di
formati.

● Iniziare rapidamente con cartucce preinstallate. Miglior rapporto qualità/prezzo con le cartucce opzionali ad
elevata capacità7.

Le prestazioni sono rapide, affidabili e di facile configurazione.

● Utilizzate la connessione automatica wireless HP per configurare la rete senza fili.1
● Stampate dallo smartphone o tablet con HP ePrint 3. Inviate facilmente stampe da dispositivi senza una rete 2,8.
● Utilizzate le risorse in modo più efficiente con il network wireless e 10/100/1000T Gigabit Ethernet - accesso,
stampa e condivisione 9.

● Gestire in modo proattivo questa unità MFP, utilizzo di HP Web Jetadmin per monitor la stampa d'ufficio e lo stato
del dispositivo in remoto.

Riduzione dell'impatto ambientale.

● Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off Technology, Copia Instant-on e Tecnologia HP
Instant-on 10.

● Risparmio di tempo e carta con la stampa fronte retro automatica.
● Ottenere accesso centralizzato e facile alle opzioni di risparmio energetico personalizzate e le impostazioni della
stampante con la console HP EcoSMART.

● Riduzione dell'impatto - HP LaserJet originale ricicla facilmente cartucce di toner mediante HP Planet Partners4.

MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570

Caratteristiche tecniche
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax

Velocità di stampa

Fino a 30 ppm ISO nero (A4); Fino a 30 ppm ISO a colori (A4); Fino a 27 ipm duplex
nero (A4)
Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori
informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della
configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità
dei documenti.
prima pagina uscita: Pari a 10,5 secondi Nero (A4); Pari a 10,5 secondi Colore (A4)

risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi Colore

Tecnologia di stampa

Laser

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm;
Area di stampa massima: 210,9 x 350,6 mm

Linguaggi di stampa

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, compatibile PDF (v
1.7), AirPrint™

Codice della cartuccia di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Funzionalità di stampa mobile

CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni
aziendali; CZ272A: HP ePrint, stampa Wireless Direct, Apple AirPrint™,
certificazione Mopria, applicazioni aziendali;

Ciclo di produttività mensile

Fino a 75.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato:
1500-4000

Sensore automatico della carta

No

Velocità del processore

800 MHZ

Schermo

Touchscreen 8.89 cm, LCD (grafica a colori)

Wireless
Pronta per il collegamento in rete
Memoria

Standard: 256 MB

tipi di supporto

Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale,
prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, lucidi, etichette, buste

formati dei supporti di stampa

supportato Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; cartoline (JIS
singolo e doppio); buste (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Vassoio 2, vassoio 3
opzionale: A4; A5; B5 (JIS); Unità di stampa fronte/retro automatica: A4; A5; B5
(JIS); personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da
148 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 148 x 210 a
216 x 356 mm; Unità di stampa fronte/retro automatica: da 148 x 210 a 216 x
356 mm

gestione dei supporti

Contenuto della confezione

CZ271A: MFP a colori HP LaserJet Pro 500 M570dn; stampa fronte/retro automatica
integrata; Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Cartucce di toner HP LaserJet,
nero (~5500 pagine), ciano, magenta e giallo Cartucce di toner (~6000 pagine);
Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione,
opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; CZ272A:
HP LaserJet Pro M570dw a colori MFP; stampa fronte/retro automatica integrata;
Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrate; Wireless 802.11 b/g/n; Cartucce di toner HP
LaserJet, nero (~5500 pagine), ciano, magenta e giallo Cartucce di toner (~6000
pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida
all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione;
Cavo fax; Cavo USB;

Materiali di consumo

CE400A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 507A 5.500 pagine
CE400X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 507X 11.000
pagine
CE401A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 507A 6.000 pagine
CE402A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 507A 6.000 pagine
CE403A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 507A 6.000 pagine
CE254A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A Circa 36.000 pagine
CE484A Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A 150000 pagine
CE506A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet CE506A 150000 pagine
Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa continua. Le
rese effettive variano considerevolmente in base alle immagini stampate e ad
altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
hp.com/go/learnaboutsupplies

Accessori

CF084A Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli
CF085A Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500

CZ271A: No; CZ272A: Sì, WiFi 802,11 b/g/n integrata;

Fax

Sì, 33,6 kbps

CZ271A: Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato); CZ272A:
Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n integrati);

Specifiche fax

memoria fax: Fino a 250 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine:
203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); composizione
veloce: Fino a 120 numeri; Broadcasting, max. destinatari: 120

Caratteristiche del software intelligente
per fax

Backup memoria fax permanente, riduzione automatica per fax,
ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax, interfaccia per
segreteria telefonica, ricezione poll, barriera interfaccia indesiderata,
rilevamento differenziazione degli squilli, wizard di gestione copertina, blocco
fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione polling, report
di attività del fax, impostazione prefisso di selezione, registro stampa fax

Software compreso

Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, driver di
scansione HP WIA, driver di scansione HP TWAIN, HP Scan, Installazione
guidata HP Fax, HP Send Fax, driver di stampa HP Fax, Status Alerts, HP
Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript driver, HP Scan, HP
Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Firmware Updater

Gestione stampante

Windows®: Pannello di controllo HP (installazione predefinita), Status Alerts
(installazione predefinita), SNP Alerts (installazione di rete minima), HP Web
Jetadmin (download); Mac: HP Utility

Dimensioni stampante (L x P x A)

CZ271A: 515 x 500 x 538 mm
CZ272A: 515 x 500 x 538 mm

Ambiente operativo

Temperatura: Da 10 a 30 ºC, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa

Memorizzazione dati

Temperatura: Da 0 a 35 ºC, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,6 B(A); Emissioni pressione acustica: 52 dB(A)

Corrente

requisiti: Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A
consumo: 605 watt (stampa), 440 watt (copia), 52 watt (pronta), 8,1 watt
(modalità standby), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC):
3,259 kWh/settimana.
Alimentatore integrato

certificazioni

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe A, EN 61000-3-2:
2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC
Titolo 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EEC
con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli
Paesi
Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Garanzia

Garanzia limitata di un anno on site. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in
base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.

Connettività

J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Servizio Assistenza Clienti

U6Y78E - 3 Anni di assistenza HP Color LaserJet entro il giorno lavorativo
successivo M570 stampanti multifunzione
assistenza hardware
U6Y82E HP 3 anni - 4 ore 13x5 Color LaserJet M570 assistenza hardware
stampanti multifunzione
U6Y90PE - 1 anno di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo
successivo Color LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione
U6Y93PE - 1 anno di assistenza HP in sede post-garanzia 4 ore 13x5 Color
LaserJet M570 assistenza hardware stampanti multifunzione
U6Y91PE - 2 anni di assistenza HP post-garanzia entro il giorno lavorativo
successivo M570 stampanti multifunzione Color LaserJet assistenza hardware
(U6Y82E/U6Y93PE: Verifica la disponibilità a livello di paese)

Capacità di alimentazione: Fino a un massimo di 350 fogli
Capacità di raccolta: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste
massimo: Fino a 250 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)

Peso (grammatura)

Supportato, da percorso carta: Vassoio 1: da 60 a 216 g/m² (carta comune), da
105 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da
105 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 176 g/m² (carta
comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); Unità di stampa fronte/retro
automatica: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida)

Sistemi operativi compatibili

Installazioni software complete supportate su: Windows 10 (32 bit/64 bit),
Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64
bit), Windows Server 2012; Installazioni solo driver supportate su: Windows
Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003
(32 bit) (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8
Mountain Lion; 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

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bit o 64 bit), Windows Vista
(32 bit o 64 bit): processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di
RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 400 MB di spazio disponibile su disco rigido,
CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete
Mac: Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7x), v10.6x; 1 GB di
spazio libero su disco fisso, lettore CD-ROM/DVD-ROM, USB

Multitasking supportato

Sì

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 50 fogli

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie; Riduci/Ingrandisci; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta;
Copia a più pagine; Fascicolazione; Pulsante di selezione del vassoio;
Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuovi
predefiniti; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino
a 99 copie: Risoluzione copia: Fino a 300 x 300 dpi; Risoluzione copia, grafica e
testo a colori: Fino a 300 x 300 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25
a 400%

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image
Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Da PC: Solution Center Lite
(Windows Vista®, Windows® XP) o Device Stage (Windows® 7); Software
compatibile con TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF
fronte/retro: Sì, doppi testina stampa fronte/retro, scansione a colori; Formato
massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione
scansione ottica: Fino a 300 x 300 dpi (a colori e in bianco e nero, ADF); Fino a
1200 x 1200 dpi (bianco e nero, superficie piana)

Formato file supportato da scansione nativa

PDF, JPG

Nota a piè pagina formato scansione file

Software HP Scan incluso nella confezione - formati file supportati tramite il software in
esecuzione su un PC

Formato file supportato da software di
scansione

Windows: JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG, RTF; Mac: JPG, TIFF, PNG, PDF, PDF consultabile, RTF,
TXT

Velocità di scansione

Fino a 19,5 ppm (bianco e nero), fino a 14 ppm (colori)

Livelli di profondità bit/scala di grigi

A 24 bit (8-bit per colore scansione fronte/retro)/ 256

Area di scansione

dimensione massima del supporto: Qualsiasi formato più piccolo di A4;
dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm; Area scansionabile (ADF):
dimensione massima del supporto: 127 x 177 mm; dimensione massima del
supporto: 216 x 356 mm ADF

invio digitale

Standard: Scan to e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP

Note a piè di pagina

La connessione wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per
informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/autowirelessconnect.; 2 stampa diretta HP wireless, integrata, connettività wireless e connessione wireless automatica HP sono disponibili
solo su HP LaserJet Pro 500 unità MFP a colori M570dw.; 3 Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i
documenti di supporto, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, vedere www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione a Internet e della funzionalità e-mail. Potrebbe essere
necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. Alcune stampanti HP
LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; 4 La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e
regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle.; 5 Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC
24734, con l'esclusione della 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, delle applicazioni
software, del driver e della complessità dei documenti. La velocità esatta della prima pagina varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, della complessità dei documenti, della rete, della
larghezza e del peso dei supporti, dell'ambiente e della dimensione del processo.; 6 Richiede una connessione Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia in
base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.; 7 Cartuccia HP LaserJet 507X Black con toner nero non inclusa; da acquistare
separatamente.; 8 Il dispositivo mobile deve disporre del supporto wireless. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download
all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.; 9Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'access point e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.; 10 Tecnologia HP Auto-On e
Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Tecnologia HP Instant-on a richiesta basata sul confronto con prodotti che utilizzano fusione tradizionale. Copia Instant-on a richiesta basata sul confronto con
lampade fluorescenti.
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