Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M127
Ideale per gli uffici che hanno bisogno di una stampante MFP
completa e conveniente per eseguire stampe, copie e scansioni e
inviare fax di qualità professionale. Potete stampare praticamente
ovunque da smartphone, tablet o PC . È possibile condividere in rete
la stampante MFP tramite connessione Ethernet.
1

Tutte le funzionalità essenziali in un'unica stampante economica, connessa in rete.
● Gestite senza problemi la stampante MFP direttamente dal touchscreen a colori da 7,6 cm (3 pollici)2. Impostate progetti e iniziate subito a stampare
attraverso il pannello di controllo semplice e intuitivo.
● Portate a termine rapidamente i vostri progetti stampando fino a 20 ppm e stampate la prima pagina in soli 9,5 secondi, grazie alla tecnologia Instant-on.
Sfruttate al massimo il vostro tempo con l'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli.
● Consente di copiare con estrema semplicità entrambe le pagine di documenti fronte e retro o di altri documenti di piccole dimensioni sulla pagina anteriore di
un singolo foglio.
● Il dispositivo MFP, in grado di eseguire stampe, copie e scansioni e di inviare fax, vi consente di restare sempre al passo con il business.

Stampate secondo le vostre preferenze: da smartphone, tablet e PC 1,3.
● Estendete il raggio d'azione di stampa. Impostate, stampate e condividete mediante connessione Ethernet e wireless1.
● Collegamento rapido alla stampante wireless grazie alla funzionalità di stampa Wireless direct2,4.
● Stampate da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'applicazione e il software HP ePrint1.
● Possibilità di stampare pressoché ovunque con AirPrint™3.

Portate a termine rapidamente tutte le operazioni, senza ritardi: una stampante veloce, che offre
semplicità d'uso e risparmio energetico.
● Passate meno tempo vicino alla stampante MFP e più tempo con i vostri clienti. Stampa, copia e scansione ad alta velocità, per essere sempre al passo con il
business.
● Risparmio energetico con le tecnologie Instant-on e HP Auto-On/Auto-Off6.

1 Per la stampa in locale, il dispositivo mobile e la stampante devono condividere la stessa rete o devono essere collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal

punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2.4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere necessari un'applicazione o un software. L'uso
della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare il proprio fornitore di servizi. Per ulteriori
informazioni, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting. 2 Disponibile solo per stampante MFP HP LaserJet Pro M127fw. 3 Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad®
(tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive) e iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete alla quale è connesso il dispositivo
OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono
marchi registrati di Apple Inc. 4 Per utilizzare la stampa diretta wireless HP potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hpconnected.com. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente
fisico e dalla distanza dal punto di accesso. 6 Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware. La tecnologia Instant-on offre numerosi vantaggi rispetto ai prodotti che utilizzano
la fusione tradizionale.

Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M127
CARATTERISTICHE TECNICHE
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax

Tecnologia di stampa

Laser

Linguaggi di stampa standard

PCLm/PCLmS

Velocità di stampa

Nero A4: Fino a 20 ppm ; Stampa della prima pagina in bianco e nero: Solo 9,5 secondi

Opzioni di stampa fronte/retro

Manuale (viene fornito il supporto driver)

risoluzione di stampa

Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi;

Risoluzione della tecnologia di stampa

FastRes 600; FastRes 1200

Ciclo di operatività

Mensile, A4: Fino a 8000 pagine

Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 250 a 2000

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 35 fogli

Velocità di copia

Nero (A4): Fino a 20 cpm

Risoluzione copia

Nero (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi

Numero massimo di copie

Fino a 99 copie

Ridimensionamento della copiatrice

da 25 a 400%

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie; Più chiaro/più scuro; Riduzione/ingrandimento; Ottimizzazione (bozza, testo,
documento misto, immagine); Formato carta, fascicolatura

Caratteristiche del software intelligente
della copiatrice

Fino a 99 copie multiple; Riduzione/ingrandimento dal 25 al 400%; Contrasto (più chiaro/più scuro);
Risoluzione (qualità copia), copia ID

Tipo di scansione

Superficie piana, ADF

Velocità di scansione (A4)

Fino a 7 ppm (bianco e nero), fino a 5 ppm (colori)

Scansione a colori

Sì

Risoluzione di scansione

Potenziata: Fino a 1200 dpi; Hardware: Fino a 1200 x 1200 dpi; Ottica: Fino a 1200 dpi

Livelli di grigio/Profondità bit

256; 24 bit

Formato file di scansione

Il software di scansione Windows supporta i seguenti formati file: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Il
software di scansione Mac supporta i seguenti formati file: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF,
PDF-Searchable, RTF, TXT

Modalità di acquisizione con scansione

Scansione tramite applicazione di scansione HP LaserJet o software applicativi compatibili con TWAIN o
Windows Image Acquisition (WIA)

Versione Twain

Versione 1.9

Tecnologia di scansione

Contact Image Sensor (CIS)

Massimo formato di scansione

A superficie piana: 216 x 297 mm; ADF: 216 x 356 mm

Funzionalità standard di invio digitale

Scansione su e-mail con software HP; Scansione su applicazione con software HP; Scansione su file con
software HP

velocità fax

Fino a 33,6 Kbps

Acustica

Risoluzione fax

Bianco e nero, modalità migliore: Fino a 300 x 300 dpi; Bianco e nero, modalità standard: 203 x

Emissioni di potenza acustica: 6,0 B(A)
Emissioni pressione acustica: 49 dB(A)

98 dpi

Ambiente operativo

Funzioni di fax

Memoria fax (A4): Fino a 500 pagine; Riduzione automatica fax supportata: Sì; Composizione
automatica: Sì; Trasmissione fax ritardata: Sì; Rilevamento anello distintivo supportato: Sì;
Inoltro fax supportato: Sì; Polling fax supportato: Sì; Modalità telefono fax supportata: Sì;
Barriera junk supportata: Sì; Velocità massima composizione dei numeri: Fino a 100 numeri;
Interfaccia PC supportata: Sì, solo per l'invio; Capacità di reperimento remoto supportata: Sì;
Ricevitore del telefono supportato: No

Temperatura di funzionamento: Da 17,5 a 25 ºC
Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 ºC
Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 60 ºC
Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa
Intervallo umidità non in funzione: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa

Certificazioni del prodotto

Caratteristiche del software intelligente
per fax

Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Chiamata rapida; Interfaccia TAM

Velocità del modem

33,6 kbps

Connessione standard

M127fn: Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; M127fw:

Funzionalità di rete

Tramite connettività di rete TCP/IP integrata 10/100 Base-T

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN
61000-3-3:2008, EN 55024:2010, Titolo FCC 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edizione 5,
GB9254-2008, GB17625.1-2003, Direttiva EMC 2004/108/EC (Europa), altre omologazioni EMC come
da requisiti dei singoli paesi.; Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1:2005 +A1
(Internazionale), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licenza
GS (Europa), EN 60825-1:2007 (dispositivo Laser/LED di Classe 1), Direttiva sulla bassa tensione
2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti dei singoli
paesi.; ENERGY STAR: Sì

Protocolli di rete supportati

Tramite soluzione di networking integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: LPD (solo supporto raw queue);
Rilevamento: SLP, Bonjour, rilevamento dei servizi Web; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP,
Manual), IPv6 (Link-Local senza stato e tramite Router, con stato tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1,
HTTP; HP ePrint

Dimensioni (l x p x a)

Dimensioni del prodotto: M127fn: 420 x 365 x 309 mm; M127fw: 421 x 365 x 309 mm;
Dimensioni massime dei prodotti: 420 x 438 x 309 mm
Dimensioni della confezione: M127fn: 597 x 332 x 408 mm; M127fw: 597 x 332 x 408 mm;

M127fn: No; M127fw: Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato;

peso del prodotto

9,1 kg

Funzionalità wireless

M127fn: HP ePrint, Apple AirPrint™; Mobile Apps; M127fw: HP ePrint, stampa diretta wireless, Apple

Garanzia

Funzionalità di stampa mobile

Garanzia limitata di un anno. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi.
Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili
nella propria area.

Memoria standard

128 MB

Opzioni di assistenza e supporto

Velocità del processore

600 MHz

Tipi di supporti di stampa supportati

Carta (comune, LaserJet), buste, lucidi, etichette, cartoline

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; buste (ISO, DL, C5, B5)

UH757E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per
stampanti LaserJet
UH761E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti LaserJet.
(UH757E: Solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia,
Ungheria, Polonia, Slovacchia. UH761E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e Africa)

Scansione ADF fronte/retro: No

Contenuto della confezione

CZ181A: MFP HP LaserJet Pro M127fn; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nero (~ 700 pagine)

Pannello di controllo

M127fn: LCD a 2 righe; Pulsanti (Su, Giù, OK, Annulla, Indietro, Installazione, Numero copia,

Accessori

CF283A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 83A

Materiali di consumo

CF283A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 83A1.500 pagine

Software compreso

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

Sistemi operativi compatibili

Installazioni software complete supportate su: Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),
Windows Vista (32/64 bit); Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2012, Windows
Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard
Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bit) (SP1 o versione
successiva); Mac OS X v10.6.8 o versione successiva; Linux: accedere al supporto online di Linux:
http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 8 (32 bit o 64 bit), Windows 7 (32 bit o 64 bit), Windows Vista (32 bit o 64 bit), Windows

Gestione stampante

HP Device Toolbox, avvisi di stato (installazione standard)

Gestione della sicurezza

M127fn: Embedded Web Server di rete protetto da password; Modifica password della community
SNMPv1; M127fw: Embedded Web Server di rete protetto da password; 802.11: WEP, WPA, WPA2;

Vassoio 1: da 60 a 163 g/m²; ADF: da 60 a 90 g/m²

Gestione stampa

Vassoio per carta da 150 fogli; Vassoio di raccolta da 100 fogli; Opzioni fronte/retro: Manuale (viene
fornito il supporto driver); Alimentatore per buste : Sì, 10 (nel vassoio 1); Vassoi per alimentazione
carta standard: 1; Capacità di input: Massima capacità:Fino a 150 fogli, Fino a 10 buste; Capacità di
output: Massima capacità di raccolta: Fino a 100 fogli

XP (32 bit) (SP2 o versioni successive); Sono richiesti 200 MB di spazio libero su disco rigido (CD e
pacchetto Web); 512 MB di RAM installati; CD-ROM/DVD o Internet; Porta USB o di rete
Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 o processore Intel® Core™; 500 MB di spazio disponibile su disco
rigido; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Porta USB o di rete

Tipo di alimentatore: Alimentatore integrato
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Numero TEC (Consumo tipico di elettricità): 0,633 kWh/settimana
Consumo di energia descrizione: 480 watt (stampa), 186 watt (copia da ADF), 4.5 watt (pronta), 1.1
watt (inattiva/spegnimento automatico), 0.1 watt (spegnimento manuale). Consumo energetico
standard (TEC): 0,633 kWh/settimana.
Tecnologia di risparmio energetico: Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

AirPrint™, Mobile apps;

Pesi dei supporti per percorso carta

Chiaro/Scuro, Copia mono, Menu copia, ePrint, Avvia Fax, Imposta Fax, tasto numerico 0 - 9, "*-@", "#,",
alimentazione); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Alimentazione); M127fw: Display
grafico a colori con retroilluminazione da 7,6 cm, 960 x 240 pixel, touchscreen; pulsanti (Home,
Annulla, Guida, Freccia Destra/Sinistra, Indietro); Spie LED (Pronta, Errore, Wireless);

Modifica password della community SNMPv1;
Corrente

Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; Wireless 802.11b/g/n;

Formati supporti di stampa personalizzati Da 76 x 127 a 216 x 356 mm

pre-installata; Guida all'installazione; Guida introduttiva; Manuale dell'utente; pieghevole di supporto;
Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; cavo di alimentazione; Cavo
telefonico
CZ183A: MFP HP LaserJet Pro M127fw; Cartuccia di stampa iniziale HP LaserJet nero (~ 700 pagine)
pre-installata; Guida all'installazione; Guida introduttiva; Manuale dell'utente; pieghevole di supporto;
Guida alla garanzia; Documentazione e software della stampante su CD; cavo di alimentazione; cavo
USB; Cavo telefonico

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
Serie stampanti MFP HP LaserJet Pro M127
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono
espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel
presente documento. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Pubblicato in EMEA Agosto 2015 4AA5-0502ITE

