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Livelli aziendali ancora più elevati
Perché aspettare? Ora il lavoro può procedere più in fretta. La nuova HP LaserJet Pro MFP
serie M521 consente agilità maggiore e connessione immediata, stampe più veloci che mai,
produzione di documenti di alta qualità e semplificazione delle operazioni di scansione e
condivisione. Invio di comandi rapidi da un intuitivo display a colori a sfioramento. Risparmio
di risorse e smaltimento delle cartucce usate1. Crescita dell'azienda garantita, tenendo il
passo nel dinamico mondo di oggi e giocando un ruolo da protagonista.

A chi può servire?
Questo dispositivo MFP è ideale per piccole e medie aziende, oltre che grandi organizzazioni attente ai costi, che cercano
funzionalità avanzate di scansione, accesso a comandi rapidi attraverso l’intuitivo display a sfioramento e un facile utilizzo in rete
in un dispositivo in grado di ridurre l'impatto ambientale.
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Profilo del prodotto
1

Pannello
2 di controllo intuitivo su display a colori
a sfioramento da 8,89 cm con applicazioni
aziendali2

2

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da
50 fogli con scansione fronte/retro automatica

3

Piano di scansione fino al formato A4

4

Vassoio di raccolta da 250 fogli con guida
allungabile per documenti lunghi

5

Vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli

6

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per
supporti pesanti personalizzati fino a 199 g/m2

7

Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli

8

Indicatore di riempimento dei vassoi

9

Tasto di accensione/spegnimento

2

1

3
12
4

11

5
6

10

10 Stampa fronte/retro automatica integrata
11 Il tasto di rilascio dello sportello frontale
permette un comodo accesso alla cartuccia del
toner HP all-in-one

7
8

12 Porta USB di facile accesso che permette di
salvare e stampare direttamente i file
13 Porta di accesso per blocco Kensington

9

Vista frontale

14 Porta Gigabit Ethernet per una facile
condivisione

18

13

15 Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità

19

16 Porta fax RJ 11

14
15
16
17

17 Porta di uscita telefonica
18 Processore a 800 MHz, 256 MB di RAM
19 Connettività wireless 802.11b/g/n integrata
(solo modello dw)
20 Alimentazione

20

Dettaglio del pannello
di I/O posteriore

La serie in breve

HP LaserJet Pro MFP M521dn
A8P79A

A8P80A

Velocità di stampa, A4 3

Fino a 40 ppm
Fino a 21 ppm f/r

Fino a 40 ppm
Fino a 21 ppm f/r

600/1.100

600/1.100

ü
ü
ü
ü

Capacità di stampa in ingresso
(standard/opzionale) 4

Rete wireless 802.11b/g/n 5

Non disponibile

ü
ü
ü
ü
ü

Volume mensile di pagine consigliato 6

Da 2.000 a 6.000

Da 2.000 a 6.000

Carico di lavoro (pagine al mese) 7

Fino a 75.000

Fino a 75.000

Certificazione ENERGY STAR®

ü

ü

ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro
Stampa fronte/retro automatica
Porte per fax e telefono
Porta per rete Gigabit Ethernet
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Caratteristiche principali in breve
Un dispositivo multifunzione ricco di funzionalità e facile da gestire per ogni tipo di ufficio. Massimi livelli di
produttività ed efficienza grazie a rapide operazioni di stampa, copia, scansione e fax. Di seguito vengono
riportate le principali caratteristiche.

Creare, acquisire e distribuire rapidamente documenti
•

Stampa veloce rispettando le scadenze con la stampa fronte/retro automatica a velocità massime di 21
pagine al minuto (ppm) e stampa a singola facciata fino a 40 ppm, in formato A4.3

•

Gestione efficiente di grandi lavori con una capacità massima di alimentazione di 1.100 fogli.4

•

Maggiore produttività con l’alimentatore automatico di documenti da 50 fogli. Lavori portati a termine
più rapidamente con la scansione fronte/retro a passaggio singolo. 8

•

Scansione dei documenti e invio di file digitali in un unico, facile passaggio all'e-mail, al cloud, alle
cartelle di rete o a un’unità USB.

Più efficienza con un dispositivo MFP di facile gestione
•

Lavorare in modo più intelligente accedendo, memorizzando e stampando rapidamente contenuti
aziendali tramite il display a colori a sfioramento da 8,89 cm con applicazioni aziendali.2

•

Stampa diretta senza computer grazie alla porta USB di comodo accesso.

•

Stampa, copia, scansione e fax direttamente sul dispositivo MFP: tutte operazioni facilmente eseguibili.

•

Risparmio di tempo e costi ridotti con le cartucce opzionali ad alta capacità. 9

•

È facile gestire in modo efficiente il dispositivo MFP grazie ad HP Embedded Web Server e HP Web
Jetadmin 10 per monitorare da postazione remota le attività di stampa in ufficio e lo stato del dispositivo
oppure verificarne le impostazioni di sicurezza con il componente opzionale HP Imaging and Printing
Security Center. 11

Installazione rapida, connessione immediata
•

Installazione più rapida con HP Smart Install, senza necessità di CD 12. Il modello M521dw può essere
installato e condiviso rapidamente in tutto l’ufficio.5

•

Stampare dal proprio smartphone o tablet praticamente da ogni luogo con HP ePrint. 13 I lavori di
stampa possono essere inviati facilmente in modalità wireless, senza necessità di rete 14.

•

Utilizzo più efficiente delle risorse con connessione in rete Gigabit Ethernet 100/1000Base-TX: stampa
e condivisione più facili.

Riduzione dei costi energetici e risparmio di risorse

5

•

La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Instant-on Copy e la tecnologia Instant-on contribuiscono al
risparmio energetico 15 .

•

Minor consumo di carta e risorse con la stampa fronte/retro automatica e HP Smart Print.

•

Facile accesso centralizzato a opzioni di risparmio personalizzate e alle impostazioni della stampante
con HP EcoSMART Console.

•

Ridotto impatto sull’ambiente: facile riciclaggio della cartucce di toner originale HP LaserJet grazie al
programma HP Planet Partners1.
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Creare, acquisire e distribuire
rapidamente documenti
Prestazioni di eccellenza grazie a elevate velocità di stampa. Scansione di entrambe le facciate di una pagina in
un solo passaggio e facile trasformazione dei documenti in file digitali. La stampa fronte/retro contribuisce a
risparmiare carta e l’alimentatore automatico di documenti da 50 fogli migliora la produttività. Ma c'è di più: il
dispositivo MFP è intelligente e multi-tasking perché consente di ricevere fax mentre è in corso una stampa.

Maggiore produttività con velocità di stampa elevate
C'è urgenza di un documento? Grazie ai 256 MB di memoria e al processore da 800 MHz, il dispositivo MFP
produce stampe in bianco e nero alla velocità massima di 40 ppm (A4)3 e la prima pagina viene stampata 8
secondi dopo il riscaldamento (o 9 secondi per la copia in formato Letter) 16.

Gestione della carta flessibile ed espandibile: sempre al passo con
i tempi
Per rispondere alle esigenze di un ambiente di stampa e di imaging di alti volumi e gestire con efficienza
lavori di grandi dimensioni.
•

Questo dispositivo MFP ha una capacità di carta standard di 600 fogli, espandibile con un vassoio
opzionale da 500 fogli e un vassoio per supporti pesanti, fino a raggiungere una capacità di 1.100 fogli.
Grazie alla possibilità di caricare elevati volumi di carta o di usare ciascun vassoio per un diverso tipo di
supporto, la ricarica della carta avverrà con meno frequenza.

•

Il vassoio multifunzione permette l’utilizzo di supporti pesanti personalizzati fino a 199 g/m2. Fra
questi, la carta HP per copertine, il massimo quanto a flessibilità. Tutti i vassoi sono regolabili per
garantire una versatilità senza confronti.

•

Ampliare la scelta dei supporti a una vasta gamma di tipi, fra cui buste, etichette, lucidi e cartoncino.
Possibilità di stampare in un’ampia gamma di dimensioni, fra cui A4, Letter, Legal, Executive e altro
ancora.

•

La stampa fronte/retro automatica riduce la quantità di carta utilizzata e raddoppia praticamente la
capacità di alimentazione del dispositivo MFP, contribuendo a risparmiare denaro.

•

È disponibile un supporto opzionale dotato di rotelle per le installazioni a pavimento. Questo supporto
robusto permette di collocare il dispositivo MFP proprio dove serve, offrendo inoltre spazio per riporre
carta e materiali di consumo.

Copia e scansione ininterrotte che non richiedono controlli
È possibile copiare, eseguire scansioni o inviare via fax fino a 50 fogli in formato Legal tramite l’alimentatore
automatico di documenti (ADF), senza la necessità di un intervento manuale. Lo scanner a doppia testina
dell’ADF permette di eseguire scansioni o copiare rapidamente pagine fronte/retro in un solo passaggio. Lo
scanner a superficie piana da 216 x 297 mm permette di copiare e scansionare agevolmente formati
particolari, documenti delicati e materiale rilegato.

Copie facili
Il dispositivo può essere utilizzato come fotocopiatrice indipendente che non richiede la connessione alla
rete o a un computer. Il pannello di controllo permette di regolare tutti i parametri della copia, come
contrasto e luminosità della riproduzione, riduzione o ingrandimento dal 25 al 400 percento,
l’ottimizzazione della copia, che rileva automaticamente il tipo di documento e regola le impostazioni per
ottenere i risultati migliori.
È inoltre disponibile un’impostazione che consente di copiare facilmente documenti di identità a due
facciate. Basta scegliere "ID Copy" dal pannello di controllo per acquisire entrambe le facciate di un
documento di identità, stampandole su una sola facciata di una pagina a scopi di documentazione o
archiviazione.
6
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Scansione di documenti direttamente in cartelle di rete o al
sistema e-mail
L'invio digitale diretto permette di snellire il flusso di lavoro. È facile e veloce acquisire documenti cartacei e
inviarli direttamente via e-mail oppure archiviarli in cartelle di rete o nel cloud. Le procedure guidate di
configurazione aiutano a impostare le funzionalità di invio diretto del dispositivo, che permettono offrono i
vantaggi seguenti:
•

Risparmio di tempo e risorse: senza queste funzionalità, occorrerebbe scansionare il documento, inviare la
scansione al PC e poi spedirla come allegato a un’e-mail oppure spostarla in una cartella di rete. Queste
funzionalità riducono inoltre l’utilizzo di carta e di toner, data l'assenza di documenti da stampare.

•

Risparmio di spazio e maggiore sicurezza: non è più necessario conservare le copie cartacee dei documenti
riservati. E nemmeno preoccuparsi della perdita o dell'archiviazione dei documenti cartacei, impegnando
spazio prezioso.

•

Accesso immediato: una copia digitale subito disponibile dei documenti sottoposti a scansione, siano essi
fatture, assegni, offerte o contratti. Se necessario, l’accesso ai documenti digitalizzati può essere garantito
istantaneamente ad altri utenti sulla rete.

Scansione con software diversi
Questo dispositivo MFP è compatibile con programmi basati su Windows®, che supportano dispositivi di
scansione basati su TWAIN o WIA e con programmi per Macintosh, che supportano dispositivi di scansione
basati su ICA. Utilizzando uno di questi programmi, è possibile avere accesso alle funzionalità di scansione e
inserire direttamente un’immagine all’interno del programma aperto.

Archiviazione dei fax in arrivo in rete o su personal computer
Non si correrà più il rischio di perdere fax importanti in mezzo a cataste di carta. HP Digital Fax consente di
inviare i fax in bianco e nero in arrivo nella cartella di un computer in rete, per una maggiore comodità di
archiviazione e condivisione. In alternativa, i fax possono essere inoltrati via e-mail, permettendo così di
ricevere i fax importanti ovunque ci si trovi, anche quando si lavora lontano dall’ufficio. La funzione di
stampa dei fax può inoltre essere disattivata completamente per risparmiare carta e inchiostro e ridurre il
consumo.

La tranquillità che deriva dalla leggendaria affidabilità HP
Con un ciclo di lavoro mensile di 75.000 pagine,7 il dispositivo MFP è progettato per ridurre al minimo la
frequenza degli interventi, migliorando la produttività.
Prima della consegna, un nuovo dispositivo HP LaserJet viene sottoposto ai rigorosi test HP, che ne
garantiscono risultati costanti di alta qualità. I test vengono effettuati su un elevato numero di campioni a
ogni fase del processo di progettazione, così da assicurarsi che il dispositivo sia conforme al livello degli
standard HP. Il risultato è un prodotto solido e affidabile, che garantisce risultati costanti di eccellente
qualità nel corso di tutto il ciclo di vita del prodotto e dei materiali di consumo.
Il dispositivo MFP è accompagnato da una garanzia standard di un anno (in loco). Sono disponibili opzioni di
estensione della garanzia e dell’assistenza.

L’affidabilità dei servizi di assistenza HP
Se fosse possibile un’intera rete di imaging e di stampa con una produzione continua di risultati di alta
qualità in modo affidabile, costante e senza interruzioni? E se tutto ciò fosse possibile senza incidere sul
budget contando su uno dei nomi più prestigiosi dell’Information Technology per un’assistenza
continuativa? Ora è possibile.
I servizi HP Care Pack sono concepiti per garantire tutto questo. Sono compresi in pacchetti di servizi facili da
acquistare e da utilizzare, che ampliano e migliorano la copertura di garanzia sul dispositivo a un prezzo
conveniente. In alcuni casi, il costo di un servizio Care Pack "Next Day Onsite” (il giorno lavorativo successivo
in loco) per 3 anni è inferiore a quello di una singola riparazione fuori garanzia. Le nostre competenze sono
al servizio del cliente con un’offerta che va dai servizi supplementari allo staff IT virtuale. Per ulteriori
informazioni sulle offerte di assistenza e manutenzione, vedere la sezione "Informazioni sugli ordini" a
pagina 16.
7
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Incrementare l’efficienza di
stampa con un dispositivo MFP di
facile gestione
Lavorare meglio con il pannello di controllo a colori a sfioramento
Il display a sfioramento grafico a colori da 8,89 cm trasformerà il modo di utilizzare un dispositivo
multifunzione. Molte delle attività più comuni saranno possibili senza nemmeno toccare il computer.
Risparmio di tempo con le applicazioni aziendali
Il dispositivo MFP permette un rapido accesso alle applicazioni più comuni direttamente dal pannello di
controllo a sfioramento. Si tratta di applicazioni speciali, disponibili esclusivamente sui dispositivi di stampa
HP con accesso al Web. Le applicazioni aziendali connettono il dispositivo a Internet in un modo
completamente nuovo e semplice.2 È possibile scegliere da una gamma di applicazioni in continuo aumento
che rendono la stampa più rapida, semplice e utile che mai. Sarà possibile accedere ai documenti e stamparli
con un solo tocco del display a colori a sfioramento.
Sono disponibili applicazioni per:
•

Tenere costantemente a disposizione i più
comuni modelli aziendali: fatture, contratti,
ricevute e altro ancora. Stampare i
modelli quando serve, senza la necessità di
un computer.

•

Accedere rapidamente e stampare
contenuti Web.

•

Conservare documenti e immagini sul Web.
Usare comode applicazioni per scansionare
facilmente fogli di lavoro, quotidiani, immagini
e altro ancora, inviandoli al proprio account GoogleTM Drive o Box.net in modo da poterli visualizzare,
condividere o stampare in qualunque momento, senza mai accedere al computer.

Stampa senza computer grazie alla porta USB di comodo accesso
Il pannello di controllo comprende una porta USB di comodo accesso per stampare file direttamente
dall’unità USB. È possibile accedere ai documenti e alle foto archiviate e stamparli rapidamente nonché
inviare i file digitalizzati direttamente all’unità USB, senza utilizzare il computer.

Risultati sempre eccezionali e affidabili
Le cartucce di stampa originali HP LaserJet sono componenti essenziali del sistema di stampa. La cartuccia
di toner, il toner e il tamburo fotosensibile sono integrati in un unico elemento: il sistema di imaging viene
quindi aggiornato ogni volta che si inserisce una nuova cartuccia.
Al momento di sostituire la cartuccia, è consigliabile scegliere la cartuccia opzionale monocromatica ad alta
capacità HP LaserJet originale. Con una cartuccia ad alta capacità, sarà possibile stampare più pagine
spendendo meno e sostituire i materiali di consumo con minore frequenza9.
La tecnologia HP Smart Printing viene attivata ogni volta che si installa una cartuccia di stampa HP LaserJet
originale. La cartuccia HP, il dispositivo MFP e il software sono concepiti per funzionare insieme e offrire una
stampa laser semplice e di alta qualità, permettendo di monitorare i materiali di consumo in uso, ordinarne
di nuovi e stampare sempre con la migliore qualità.
I dispositivi HP LaserJet Pro MFP Serie M521 sono dotati di uno sportello frontale, che costituisce un singolo
punto di accesso per sostituire i materiali di consumo per la stampa HP e per rimuovere gli inceppamenti
della carta. Componenti chiaramente etichettati, istruzioni intuitive e informazioni sullo stato delle cartucce
visibili dal pannello di controllo o dagli strumenti di gestione del dispositivo HP facilitano la gestione e la
risoluzione dei problemi dei materiali di consumo per tutti gli utenti.
8
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Gestione remota dei dispositivi
I comodi strumenti di gestione del dispositivo permettono di utilizzare in modo proattivo il proprio
dispositivo MFP, risparmiando tempo prezioso. HP Device Toolbox per Windows e HP Utility per Mac OS X
permettono un facile accesso all’HP Embedded Web Server integrato nel prodotto. Da qui è possibile
visualizzare lo stato del dispositivo e della rete e modificare le impostazioni dal proprio computer invece di
accedere al pannello di controllo del dispositivo.
Il dispositivo MFP è anche supportato dallo strumento HP per la gestione del parco stampanti, HP Web
Jetadmin, per il monitoraggio remoto. L’HP Universal Print Driver (UPD) costituisce una soluzione flessibile,
basata su un unico driver, per quasi tutti i dispositivi HP del proprio ambiente di stampa gestito (fra cui HP
LaserJet Pro MFP Serie M521). UPD supporta ora la stampa crittografata end-to-end, per contribuire alla
privacy delle informazioni sensibili. Per ulteriori informazioni o per scaricare questi strumenti gratuiti,
visitare hp.com/go/wja o hp.com/go/upd.

Protezione del parco dispositivi
L’HP Imaging and Printing Security Center (HP IPSC) opzionale, una soluzione basata su policy, aiuta a
migliorare la sicurezza, rafforzare la conformità e ridurre i rischi per tutto il parco di imaging e di stampa 17.
•

Semplificazione del processo di installazione in sicurezza e monitoraggio dei dispositivi mediante
l’applicazione di un’unica policy per la sicurezza a tutto il parco dei dispositivi.

•

Facile applicazione di una sicurezza di base tramite HP Best Practices Base Policy, che non richiede
alcuna competenza in tema di sicurezza.

•

Mantenimento e verifica attiva della conformità con le proprie policy per la sicurezza grazie al
monitoraggio automatico e alla reportistica sui rischi offerti da HP IPSC.

Per saperne di più sull’HP Imaging and Printing Security Center o per richiedere una versione in prova
gratuita per 60 giorni, visitare hp.com/go/ipsc.

9
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Installazione rapida, connessione
immediata
Installazione in pochi minuti
HP Smart Install fornisce la possibilità di stampa immediata da computer o notebook senza CD12. I driver
sono contenuti nell’unità di memoria: è sufficiente collegare il cavo USB al computer per avviare la
procedura di installazione, che potrà avvenire tramite USB, rete cablata o wireless (solo M521dw).

Facile condivisione del dispositivo MFP
Concepito per essere facilmente condiviso in un piccolo gruppo di lavoro, il dispositivo MFP è dotato di
funzionalità di rete cablata integrate, che permettono di collegarlo direttamente a una rete Gigabit Ethernet
100/1000Base-TX. Il modello M521dw dispone anche di connettività 802.11b/g/n, che lo rende collegabile
direttamente a una rete wireless (Wi-Fi)5. Il collegamento in rete wireless permette ai gruppi di lavoro, dotati
di un router wireless e di computer notebook o desktop con scheda di rete wireless, di stampare via Wi-Fi,
senza la necessità di utilizzare cavi fra i computer e il dispositivo MFP. La presenza di funzionalità integrate
di connessione in rete wireless offre vantaggi esclusivi:
•

Maggiore mobilità: il dispositivo MFP può essere posizionato ovunque nell’ambiente di rete wireless.

•

Cablaggi meni ingombranti: l’ambiente dell’ufficio risulta più pulito e ordinato grazie al numero ridotto
di cavi.

•

Facilità di spostamento: il numero ridotto di cavi facilita gli spostamenti dei dispositivi da una posizione
all’altra. Non è richiesta l'installazione di un cablaggio costoso per la LAN.

Funzioni di stampa praticamente da ogni luogo
Con la stampa mobile HP ePrint non sarà più necessario essere presenti in ufficio per poter stampare13, sarà
sufficiente inviare le pagine da stampare al dispositivo MFP usando uno smartphone, un notebook o un altro
dispositivo mobile 18. Documenti di grandi dimensioni, presentazioni e file PDF possono risultare di difficile
lettura sui piccoli display dei dispositivi palmari: oggi è possibile stamparli dal proprio dispositivo mobile per
leggerli o portarli con sé.
Il dispositivo MFP è anche predisposto per Google Cloud Print, senza necessità di driver di stampa o software
aggiuntivo. È sufficiente registrare il proprio indirizzo e-mail HP ePrint nella pagina di registrazione HP di
Google (google.com/cloudprint/learn/setup-hp.html).
Stampa da vari dispositivi mobili anche in viaggio:

10

•

Scaricare l’applicazione HP ePrint dal proprio fornitore per stampare immediatamente. Il proprio
dispositivo mobile permette di individuare la stampante o il dispositivo MFP connesso a Internet più
vicino. Basterà quindi stampare i documenti e raccoglierli.

•

Allegare il documento a un messaggio e-mail. Inviare il messaggio a una stampante o un dispositivo
MFP connesso a Internet dal proprio dispositivo predisposto per l’e-mail e prelevare il documento
stampato.

•

Usare Apple® AirPrintTM per stampare facilmente in modalità wireless dal proprio iPad®, iPhone® o iPod
touch®. 19
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Riduzione dei costi energetici e
risparmio di risorse
Risparmiare energia e risorse non è mai stato tanto importante e le tecnologie HP possono rappresentare
un valido aiuto. Il maggiore impatto di HP sull’ambiente avviene attraverso i suoi prodotti. Le prestazioni
ambientali dei prodotti sono determinate in grande misura in fase di progettazione. L’iniziativa Design for
the Environment di HP sta portando miglioramenti in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, contribuendo a
ridurre le quantità di energia, carta, imballaggi e materiali utilizzati da HP e dai suoi clienti.

Risparmiare energia
Grazie a una concezione intelligente, questo dispositivo MFP può contribuire al raggiungimento degli
obiettivi ambientali senza compromettere le prestazioni.
•

Prodotto certificato ENERGY STAR® – I dispositivi di stampa e imaging HP contrassegnati con il logo
ENERGY STAR® sono certificati secondo le specifiche ENERGY STAR® dell’Agenzia per la protezione
ambientale degli Stati Uniti per i dispositivi di imaging. Ulteriori informazioni su ENERGY STAR® sono
disponibili in: hp.com/go/energystar.

•

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off – Mantenimento della produttività e risparmio di risorse grazie alla
funzione intelligente che accende e spegne il dispositivo MFP all'occorrenza15.

•

Tecnologia Instant-on e Instant-on Copy – I prodotti HP LaserJet con tecnologia Instant-on utilizzano un
sistema di fusori innovativi a riscaldamento rapido, che si riscaldano e si raffreddano rapidamente. La
funzionalità di scansione del dispositivo MFP non richiede riscaldamento15.

•

HP EcoSMART Console – Accessibile attraverso il server Web integrato del dispositivo MFP, HP
EcoSMART Console permette di controllare facilmente le modalità di sospensione e di spegnimento per
creare un sistema di gestione energetica appropriato per le proprie esigenze.

Ridurre lo spreco di cartucce e risparmiare carta
Risparmio di carta fino al 50% grazie alla stampa fronte/retro automatica. In ambienti di stampa gestiti,
HP Web Jetadmin può aiutare a ridurre i costi del consumo di carta, imponendo la stampa fronte/retro come
modalità predefinita per singoli dispositivi o per l’intero parco (per dispositivi con capacità di stampa
fronte/retro)10.

Stampa responsabile di contenuti Web con HP Smart Print
Non verranno più stampate pagine indesiderate durante la stampa di contenuti Web. HP Smart Print,
disponibile per il download gratuito, funziona con i browser Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox® e
Google Chrome™ per facilitare l'organizzazione dei contenuti Web prima della stampa. Evitando di stampare
pagine memorizzate o righe di testo inutili, si riduce il numero di pagine stampate del 25% durante la
stampa di contenuti Web 20. Per scaricare l’applicazione, visitare hp.com/go/smartprint.

Ridurre l'impatto: riciclaggio delle cartucce HP
Riciclare la cartucce di toner è facile e gratuito grazie al programma HP Planet Partners, disponibile in oltre
50 Paesi, territori e regioni di tutto il mondo1. Tutte le cartucce di toner originali HP restituite ad HP tramite il
programma HP Planet Partners vengono riciclate per il recupero delle materie prime. HP non ricarica, non
rivende né invia in discarica le cartucce di stampa HP.
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Specifiche tecniche

HP LaserJet Pro MFP M521dn

HP LaserJet Pro MFP M521dw

Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax (con funzionalità di multitasking)

Caratteristiche avanzate

Smart Install, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint,
Mobile Apps, invio delle scansioni al cloud, Apple AirPrint,
porta USB di facile accesso

Pannello di controllo

Pannello di controllo a sfioramento intuitivo da 8,89 cm con display grafico a colori; pulsanti (Home, Cancel, Help, frecce
sinistra/destra, Back); indicatori LED (Ready, Error, Wireless)

Velocità di stampa3

Fino a 40 ppm A4

Smart Install, Auto Wireless Connect, tecnologia HP AutoOn/Auto-Off, HP ePrint, Mobile Apps, invio delle scansioni al
cloud, Apple AirPrint, porta USB di facile accesso, stampa
Wireless Direct

Fino a 21 ppm A4 fronte/retro
Stampa veloce della prima
pagina16

Appena 8 secondi dal riscaldamento (A4)

Risoluzione di stampa

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 x 1 dpi), HP FastRes1200 (600 x 600 x 2 dpi), 600 x 600 x 1 dpi

Caratteristiche di stampa
Stampa da USB di facile
accesso

Formati file: PDF, PS, file pronti per la stampa (.prn, .pcl, .cht)

Stampa fronte/retro

Automatica

Caratteristiche di scansione
Velocità di scansione da

Facciata singola: fino a 19 ppm (bianco e nero), fino a 14 ppm (colore)

ADF (A4)8

Fronte/retro (scansione duplex): fino a 35 ipm (bianco e nero), fino a 13 ipm (colore)

Risoluzione di scansione

ADF: fino a 300 x 300 dpi (colore, scala di grigi e monocromatica)
Piano di scansione: fino a 1200 x 1200 dpi (colore, scala di grigi e monocromatica)
Migliorata: 75, 150, 300 (opzione da pannello di controllo)
Ottica: 300, 600, 1200 dpi

Profondità di bit

1/8/24 bit

Livelli di scala di grigi

256

Versione TWAIN

HP TWAIN v1.9

Formati file

Il software di scansione per Windows supporta i seguenti formati di file: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG
Il software di scansione per Mac supporta i seguenti formati di file: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF-Searchable, RTF,
TXT
Invio delle scansioni all’unità USB: PDF, JPEG

Modalità di acquisizione

Da PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows XP®) o Device Stage (Windows 7, 8); software compatibile con TWAIN
o WIA

Caratteristiche avanzate

Scansione fronte/retro da ADF; invio delle scansioni a unità USB, a cartelle di rete, a e-mail, al cloud; ottimizzazione di
testi/immagini; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 300 dpi

Caratteristiche di copia
Velocità di copia 21

Fino a 40 copie A4 al minuto

Risoluzione di copia

Fino a 600 x 600 dpi

Impostazione fotocopiatrice

Fino a 99 copie; riduzione/ingrandimento; regolazione della luminosità; ottimizzazione; carta; copia multi-pagina; raccolta;
selezione vassoio; fronte/retro; modalità bozza; regolazione dell'immagine; impostazione nuovi valori predefiniti; recupero
valori predefiniti

Caratteristiche fax
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Velocità fax

Fino a 33,6 kbps (fino a 3 secondi per pagina) 22

Memoria fax

Fino a 250 pagine (inclusa la memoria fax di backup permanente)
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HP LaserJet Pro MFP M521dn

HP LaserJet Pro MFP M521dw

Risoluzione fax

Nero (ottimo): fino a 300 x 300 dpi; nero (standard): 203 x 98 dpi; bianco e nero (superfine): 300 x 300 dpi (senza mezzitoni);
bianco e nero (fine): 203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; scala di grigi fotografica nera: 300 x 300 dpi (mezzitoni)

Caratteristiche avanzate

Memoria fax di backup permanente; riduzione automatica del fax; invio multiplo (fino a 100 destinatari); individuazione
singola suoneria; inoltro fax; invio di fax con conferma; invio ritardato; ricezione fax privati; interfaccia TAM per il telefono fax;
polling; antispam (richiede ID del chiamante); contatti fax; numeri brevi (fino a 100 numeri); invio di gruppo; ricomposizione
automatica del numero; supporto interfaccia PC (software non incluso); modalità telefono supportata

Processore e memoria

800 MHz, 256 MB di RAM

Valutazioni sulla durata
RMPV (volume di pagine
mensili raccomandato)6

da 2.000 fino a 6.000

Ciclo di lavoro7

Fino a 75.000 pagine (A4)

Specifiche dei supporti
Capacità alimentazione

Capacità carta: fino a 600 fogli standard; fino a 1.100 fogli con il vassoio opzionale 3
Vassoio multifunzione 1: fino a 100 fogli, fino a 10 buste
Vassoio 2 e vassoio 3 opzionale: fino a 500 fogli
Alimentatore automatico di documenti (ADF): fino a 50 fogli

Gestione dei supporti in
uscita

Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio di raccolta posteriore da 100 fogli

Dimensioni dei supporti di
stampa

Vassoio multifunzione 1 (vassoio 1): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Postcard (JIS), DPostcard (JIS),
Envelope (B5, C5, C6, DL); dimensioni personalizzate: da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Vassoio 2 e vassoio opzionale 3: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Postcard (JIS), DPostcard (JIS);
dimensioni personalizzate: da 105 x 148 a 216 x 356 mm
Dimensioni standard supportate (metriche): A4, RA4, Oficio 216 x 343, Oficio 216 x 347, 10 x 15 cm, B5 (JIS), B6 (JIS),
Postcard (JIS), Double Postcard (JIS), A5, A6, 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Dimensioni standard supportate (imperiali): Letter, Legal, Statement, 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, Executive, 8.5 x 13, Envelope
#9, Envelope #10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL, Envelope B5, Envelope C6; dimensioni personalizzate
discrete: minima 3 x 5 pollici, massima 8,5 x 14 pollici
Stampa fronte/retro automatica: A4, RA4, Letter, Legal, Oficio
ADF: da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm
Piano di scansione; nessuna dimensione minima; fino a 216 x 297 mm

Grammature

Vassoio multifunzione 1 (vassoio 1): da 52 a 199 g/m²
Vassoio 2 e vassoio opzionale 3: da 52 a 120 g/m²
Stampa fronte/retro automatica: da 52 a 120 g/m²
ADF: Da 60 a 90 g/m²

Tipi di supporto

Carta (comune, colorata, intestata, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi,
personalizzati

Connettività

1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 porta USB 2.0 host
ad alta velocità; 1 connessione Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; 1 porta telecom; 1 connessione
telefonica

Linguaggi di stampa

HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript livello 3 emulato, PCLm

Font di caratteri

84 font scalabili TrueType; altri font di caratteri sono disponibili su hp.com/go/laserjetfonts

Gestione della stampante

Windows: HP Device Toolbox, Status Alerts (predefinito), SNP Alerts (installazione di rete minima), HP Web Jetadmin
(download gratuito), HP Embedded Web Server

1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 porta USB 2.0 host
ad alta velocità; 1 connessione Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-TX; 1 porta telecom; 1 connessione
telefonica; una connessione wireless 802.11b/g/n

Mac: HP Utility
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Protocolli di rete

HP LaserJet Pro MFP M521dn

HP LaserJet Pro MFP M521dw

Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6

Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6

Stampa: TCP-IP modalità diretta su porta 9100, LPD (solo
supporto a coda raw), Web Services Printing, IPP Print, FTP
Print

Stampa: TCP-IP modalità diretta su porta 9100, LPD (solo
supporto a coda raw), Web Services Printing, IPP Print, FTP
Print

Individuazione: SLP, Bonjour, Web Services Discovery

Individuazione: SLP, Bonjour, Web Services Discovery

Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6
(Stateless), SNMPV1/V2/V3

Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6
(Stateless), SNMPV1/V2/V3

Protezione: gestione protezione e certificati SSL, 802.1x

Wireless: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS,
Apple AirPrint™, HP Wireless Direct Print
Protezione: gestione protezione e certificati SSL, 802.1x

Gestione della protezione

Embedded Web Server: protezione via password,
navigazione sicura tramite SSL/TLS. Rete:
abilitazione/disabilitazione di porte e funzionalità di rete,
modifica password di community SNMPv1, SNMPv3, 802.1x,
Firewall, Access Control List. HP ePrint: HTTPS con convalida
di certificato, autenticazione HTTP Basic Access,
autenticazione SASL

Sistemi operativi
compatibili 23

Installazione completa del software supportata su: Microsoft Windows 8 32 bit e 64 bit, Windows 7 32 bit e 64 bit, Windows
Vista 32 bit e 64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 o versioni successive). Solo installazione dei driver supportata su: Microsoft
Windows Server 2008 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 32 bit (SP3 o versioni successive); Mac OS X v 10.6.8 e versioni
successive; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto predisposto); 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 automatica); HPUX 11 e Solaris 8/9

Requisiti di sistema, PC

Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): processore 1 GHz 32 bit (x86) o
64 bit (x64), 1 GB RAM (32 bit) o 2 GB RAM (64 bit), 400 MB di spazio libero su disco, CD/DVD-ROM o Internet, USB o porta di
rete; Windows XP (32 bit) SP2: processore Pentium® 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB di spazio libero su disco, CD/DVD-ROM o
Internet, USB o porta di rete

Requisiti di sistema, Mac

Mac OSX v 10.6; processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 500 MB di spazio libero su disco; CD-ROM/DVD-ROM o Internet;
USB o porta di rete

Dimensioni

Larghezza x profondità x altezza: 465 x 465 x 508 mm; massimo: 465 x 900 x 750 mm

Peso
Contenuto della confezione

Software incluso

Wireless: WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP),
WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP). Embedded
Web Server: protezione con password, navigazione sicura
tramite SSL/TLS. Rete: abilitazione/disabilitazione di porte e
funzionalità di rete, modifica password di community
SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, Firewall, Access Control List. HP
ePrint: HTTPS con convalida di certificato, autenticazione
HTTP Basic Access, autenticazione SASL

22,3 kg
24

HP LaserJet Pro MFP M521dn, cartuccia di stampa HP
LaserJet nero (~6.000 pagine), documentazione e software
per la stampante su CD (CD di installazione per
Windows/Mac e CD ReadIris, comprendente il software OCR),
guida all'installazione, volantino sull'assistenza, scheda di
garanzia, cavo di alimentazione, cavo USB (solo AP e
Brasile), cavo fax

HP LaserJet Pro MFP M521dn, cartuccia di stampa HP
LaserJet nero (~6.000 pagine), documentazione e software
per la stampante su CD (CD di installazione per
Windows/Mac e CD ReadIris, comprendente il software OCR),
guida all'installazione, volantino sull'assistenza, scheda di
garanzia, cavo di alimentazione, cavo USB (solo AP ed
EMEA), cavo fax (solo AP ed EMEA)

Windows: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, procedura
guidata di installazione HP Fax, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, avvisi di stato, HP Update, DXP, software ReadIris
Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts,
HP Firmware Updater, software ReadIris

Software scaricabile

Windows Full Software Solution; HP Universal Print Drivers; HP PrintView; HP EcoPrint Console; driver HP ePrint Mobile;
Mac Software Solution; Linux Software Solution; UNIX® Print Driver
I sistemi operativi e driver più recenti supportati sono disponibili su hp.com/go/support

Garanzia

14

Garanzia limitata di un anno in loco (per l'assistenza via Web, visitare: hp.com/support/ljmfpM521series)
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Specifiche ambientali e di consumo

HP LaserJet Pro MFP M521dn

HP LaserJet Pro MFP M521dw

Intervalli ambientali
Temperature

Operativa: da 10 a 32,5° C; Conservazione: da -20 a 40⁰ C; Consigliata: da 15 a 32,5⁰ C

Intervallo di umidità relativa

Operativa: dal 10 all'80%; Non operativa: dal 10 al 90%; Consigliata: dal 30 al 70%.

Livello di potenza sonora
delle emissioni 25

Modalità pronta: non udibile; Stampa attiva: 6,7 B(A); Copia attiva; 6,8 B(A)

Livelli di pressione sonora
delle emissioni (in
vicinanza)25

Modalità pronta: non udibile; Stampa e copia attive: 54 dB(A)

Specifiche di alimentazione 26

Certificata Energy Star®

È richiesta una fonte di
alimentazione elettrica

Tensione in entrata: da 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2 Hz) e da 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2 Hz)

Assorbimento di potenza 27

760 watt (stampa), 520 watt (copia da ADF),18,2 watt (pronta), 4,3 watt (sleep), 0,3 watt (spenta)

Consumo elettrico tipico
(TEC: Typical Electricity
Consumption)

2,812 kWh/settimana

Funzionalità di risparmio
energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, tecnologia Instant-on, Instant-on Copy 15

Specifiche ambientali

Priva di mercurio

Approvazioni e requisiti di
sicurezza

IEC 60950-1 +A1 (Internazionale), EN 60950-1 +A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, certificata UL/cUL (US/Canada), Licenza
GS (Europa), EN 60825-1 (dispositivo Laser/LED di Classe 1), Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE
(Europa); altre approvazioni sulla sicurezza in base a quanto richiesto dai singoli Paesi

Emissioni elettromagnetiche
standard

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, Parte 15 Classe A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-2008, GB17625.1-2003,
Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC in base a quanto richiesto dai singoli Paesi

Certificazioni di conformità
sulle telecomunicazioni

Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE
1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa); FCC Part
68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Messico);
PTC-200 (Nuova Zelanda); altre approvazioni per le
telecomunicazioni secondo quanto richiesto dai singoli
Paesi.

Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE
1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa); FCC Part
68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (Messico);
PTC-200 (Nuova Zelanda); altre approvazioni per le
telecomunicazioni secondo quanto richiesto dai singoli
Paesi.
Telecomunicazioni wireless: EU (Direttiva R&TTE 1999/5/EC,
EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17
V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; US (FCC
15.247); Canada RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008.

15
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Informazioni sugli ordini
Usare accessori e materiali di consumo destinati specificamente al dispositivo MFP per ottenere prestazioni efficienti. Per ordinare
gli accessori e i materiali di consumo qui elencati, visitare hp.com. In mancanza di accesso a Internet, contattare il proprio
rivenditore HP di riferimento.
MFP

HP LaserJet Pro MFP M521dn
HP LaserJet Pro MFP M521dw

A8P79A
A8P80A

Cartucce di toner
sostitutive 28

Cartuccia HP LaserJet nero standard (rendimento di circa 6.000 pagine)
Cartuccia HP LaserJet nero ad alta capacità (rendimento di circa 12.500 pagine)

CE255A
CE255X

Accessori

HP LaserJet – Alimentatore/vassoio da 500 fogli
HP LaserJet MFP – Supporto
HP Jetdirect ew2500 – Server di stampa wireless 802.11b/g
HP Jetdirect 2700w – Server di stampa wireless USB (disponibile nel 2012)

CE530A
CF338A
J8021A
J8026A

Font di caratteri disponibili su hp.com/go/laserjetfonts
Servizi HP Care Pack 29
Per scegliere il giusto servizio
HP Care Pack per la propria HP
LaserJet MFP, visitare
hp.com/go/cpc

Assistenza hardware per LaserJet Pro M521 MFP il giorno lavorativo successivo per 3 anni
Assistenza hardware per LaserJet Pro M521 MFP con 1 anno di post-garanzia il giorno lavorativo
successivo

Carta

hp.com/go/learnaboutsupplies
+800 7644 7644

Software

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd
HP Imaging and Printing Security Center: hp.com/go/ipsc

U6Z59E
U6Z70PE

Informazioni di contatto
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304-1185
Telefono: (650) 857-1501
Fax: (650) 857-5518
Indirizzo web: hp.com
Contatti HP per Paese:
welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

16
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Note
1
La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. La possibilità di restituzione e riciclaggio delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in oltre 50 Paesi, territori e regioni in
Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/recycle.
2
Richiede una connessione Internet al dispositivo MFP. I servizi possono richiedere la registrazione. La disponibilità delle applicazioni dipende dal Paese, dalla lingua e dai contratti. Per
ulteriori informazioni visitare hpconnected.com.
3
Misurata secondo ISO/IEC 24734, ad esclusione del primo set di documenti di test. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta dipende dalla
configurazione del sistema, dall'applicazione software, dal driver e dalla complessità del documento.
4
Capacità massima di 1.100 fogli con un vassoio accessorio per la carta da 500 fogli: non incluso, da acquistare separatamente.
5
La stampa diretta wireless HP, la connettività wireless integrata e HP Auto Wireless Connect sono disponibili solo sul modello HP LaserJet Pro MFP M521dw. Le prestazioni wireless
variano in base all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare hp.com/go/autowirelessconnect.
6
HP raccomanda che il numero mensile di pagine con immagini rimanga entro i limiti riportati per garantire le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali la frequenza di
sostituzione dei materiali di consumo e la vita del prodotto rispetto a un periodo di garanzia estesa.
7
Il carico di lavoro è definito come il numero massimo di pagine con immagini al mese. Questo parametro è indicativo della robustezza del prodotto rispetto ad altre stampanti HP LaserJet
o HP Color LaserJet e determina il numero ottimale di stampanti e dispositivi multifunzione in grado di soddisfare le esigenze dei singoli utenti o dei gruppi collegati.
8
Velocità di scansione fino a 21 ppm a 200 dpi (bianco e nero) e fino a 15 ppm a 200 dpi (colore) dall'alimentatore automatico di documenti con invio della scansione a file digitale. Le
velocità di scansione effettive possono variare in base alla risoluzione della scansione, alle prestazioni del computer e al software applicativo.
9
Cartuccia di toner HP LaserJet 255X nero non inclusa, da acquistare separatamente.
10
HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato da hp.com/go/webjetadmin.
11
HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.
12
HP Smart Install è disponibile solo con Microsoft Windows.
13
Richiede una connessione Internet a una stampante HP con connessione Web e la registrazione di un account HP ePrint (per un elenco delle stampanti, dei documenti e dei tipi di
immagini idonei e per altre informazioni su HP ePrint, vedere hpconnected.com). I dispositivi mobili richiedono una connessione Internet e funzionalità e-mail. Potrebbe essere richiesto un
punto di accesso wireless. Potrebbe essere richiesto l'acquisto di piani dati separati o il pagamento di tariffe di utilizzo. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare.
Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware.
14
I dispositivi mobili devono essere dotati di funzionalità wireless. La stampante deve essere dotata di funzionalità HP ePrint. Le funzionalità possono richiedere driver o applicazioni,
scaricabili da hpconnected.com.
15
Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On e Auto-Off dipendono dalla stampante e dalle impostazioni. Le affermazioni sulla tecnologia Instant-on sono basate sul confronto con
prodotti che utilizzano fusori tradizionali. Le affermazioni su Instant-on Copy sono basate sul confronto con la copia con lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL).
16
Tempo di produzione della prima copia e velocità di copia misurati in base allo standard ISO/IEC 29183, con esclusione del primo set di documenti di test. Per ulteriori informazioni,
vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta dipende dalla configurazione del sistema, dall'applicazione software, dal driver e dalla complessità del documento.
17
In base a una valutazione HP delle offerte dei produttori di stampanti presenti sul mercato al 1° novembre 2011.
18
Richiede una connessione Internet. Supporta dispositivi mobili con capacità di connessione a Internet con sistemi operativi iOS o Android e servizio Internet wireless acquistato
separatamente. Potrebbe essere richiesto l'acquisto di piani dati separati o il pagamento di tariffe di utilizzo. Le velocità delle connessioni possono variare.
19
Supporta i seguenti dispositivi con sistema operativo iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (3a generazione o versioni
successive). Funziona con stampanti predisposte per AirPrint HP e richiede che la stampante sia collegata alla stessa rete del dispositivo iOS. Le prestazioni wireless variano in base
all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso.
20
Uno studio indipendente del 2009 commissionato da HP con Mozilla Firefox 14.0.1, Internet Explorer 9 e Google Chrome 21.0.1180.79. Lo studio ha confrontato il consumo di carta con
HP Smart Print tramite il comando di stampa di un browser Web durante la stampa di tipici contenuti prelevati da Internet.
21
Velocità di copia misurata in base allo standard ISO/IEC 29183, ad esclusione del primo set di documenti di test. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims. La velocità
esatta dipende dalla configurazione del sistema, dall'applicazione software, dal driver e dalla complessità del documento.
22
Sulla base dell'immagine campione n.1 ITU-T standard alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni maggiori possono richiedere più tempo e usare una maggior quantità
di memoria.
23
Windows 7 / 2008R2 SP1, Windows XP (64 bit) SP2 e versioni successive, Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition),
Windows Server 2003 (Standard Edition), Windows Server 2003 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (64 bit), SP1 (x86 e x86-64) supporta solo i driver di stampa e di scansione.
24
Una cartuccia CE255A inclusa con resa dichiarata di 6.000 pagine in base allo standard ISO/IEC 19752. I rendimenti effettivi variano in modo considerevole in base alle immagini
stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/learnaboutsupplies. Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa dell'utente e all'utilizzo. Per
questa stampante, è anche possibile acquistare una cartuccia CE255X, la cui resa dichiarata, in base a ISO/IEC 19752, è di 12.500 pagine.
25
I valori di emissione acustica sono soggetti a variazioni. Per le informazioni più aggiornate, vedere hp.com/support. Configurazione testata: LaserJet Pro M521dw, stampa a facciata
singola, carta A4 a una media di 40 ppm. LaserJet Pro M521dw, copia e stampa a facciata singola con ADF e carta A4.
26
I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/regione in cui la stampante viene venduta. Non convertire i valori della tensione di funzionamento per non danneggiare la stampante e
annullare la garanzia sul prodotto. Il consumo energetico nelle modalità Standby e Sleep dipende dalla capacità di switching della rete del cliente, dalla configurazione utente e dall'attività
di rete.
27
Valori soggetti a variazione. I valori di potenza sono quelli massimi misurati utilizzando tutte le tensioni standard. Vedere hp.com/support per le informazioni più aggiornate. I requisiti di
alimentazione dipendono dal Paese/regione in cui la stampante viene venduta. Non convertire i valori della tensione di funzionamento per non danneggiare la stampante e annullare la
garanzia sul prodotto.
28
Rendimento dichiarato in conformità con lo standard ISO/IEC 19752. I rendimenti effettivi variano in modo considerevole in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori
informazioni, visitare hp.com/go/learnaboutsupplies.
29
Le opzioni di servizio, in termini di disponibilità, tempi di risposta e orari di copertura, possono variare in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/services/carepack.
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