Scheda dati

Stampanti multifunzione HP
Color LaserJet Pro serie M277
Prestazioni elevate. Dimensioni ridotte.
Non vi aspettereste mai tali
prestazioni da dimensioni così ridotte.
Questo prodotto multifunzione e le
Cartucce Toner HP originali con
JetIntelligence si uniscono per offrire
gli strumenti che necessari per
portare a termine il vostro lavoro.

Stampante multifunzione HP Color
LaserJet Pro M277dw

Pannello di controllo

Più produttività in meno tempo.
● Create documenti a colori di qualità professionale e velocizzate le vostre attività grazie alla
stampa fronte/retro super veloce.1,2

● Fino a 18 ppm a colori e in bianco e nero A4

● Scegliete la stampante multifunzione più piccola nella sua classe, in grado di stampare più
in fretta dalla modalità di risparmio energetico rispetto alle altre stampanti della stessa
categoria.2

● Uscita prima pagina < 12 sec. bianco e nero, 13
sec. a colori

● Risparmia tempo e accedi alle applicazioni dal touchscreen da 7,6 cm e scansiona
direttamente su email, su cartella di rete e su cloud. 3

● Ethernet Gigabit, Wireless (M277dw)

● Stampate facilmente documenti Microsoft ® Word e PowerPoint ®, ora direttamente
dall'unità USB.4

In evidenza
● Stampa, copia, scansione, fax, web, apps

● Stampa fronte/retro automatica (M277dw)
● Touchscreen a colori da 7,6 cm con app
● <1 watt con Auto-On/Off e Wake on LAN

Affidatevi a opzioni di stampa mobile semplici.

● Scansione a e-mail, cartella, cloud; ADF da 50
fogli

● Stampate con un solo tocco dai dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante,
senza bisogno di una rete.5
● Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza
accedere alla rete.6
● Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna
configurazione o applicazione necessaria.7

Più pagine, prestazioni e protezione.
● Stampate più pagine che mai, grazie alle Cartucce Toner originali HP ad alta resa a colori
con JetIntelligence.8
● Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni
funzionano perfettamente con la stampante HP
● Ottenete la qualità HP autentica che avete pagati con la tecnologia antifrode.
● Stampa diretta con le Cartucce Toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta
capacità opzionali.9

Affrontate tutte le problematiche tecnologiche a testa alta.
● Proteggete i dati e gestite facilmente i dispositivi con una suite dotata di funzionalità
essenziali di gestione e sicurezza.
● Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.10
● Aumentate la sicurezza, il controllo di ripristino ed evitate i costi aggiuntivi con HP
JetAdvantage Private Print.
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Panoramica del prodotto
L'immagine mostra la stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro
M277dw:
1. Il touchscreen a colori intuitivo da 7,6 cm si inclina per una visualizzazione facilitata
2. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Vass. raccolta da 100 fogli
5. Antenna interna Near Field Communication (NFC)
6. Vassoio di raccolta con estensione
7. Pulsante di accensione/spegnimento
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Porta USB di facile accesso per stampa e scansione senza computer
10. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
11. Slot di alimentazione prioritaria per fogli singoli:
12. Vassoio per carta principale da 150 fogli
13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
14. Porta di rete Fast Ethernet
15. Processore da 800 MHz e 256 MB di RAM
16. Connettività di rete wireless integrata
17. Porta fax "Line in"
18. Porta telefono "Line out"
19. Sportello posteriore (accesso per l'eliminazione degli inceppamenti)

La serie in sintesi

Modello
codice prodotto
Funzioni

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw

B3Q10A

B3Q11A

Stampa, copia, scansione e fax

Stampa, copia, scansione e fax

Manuale

Automatica

Alimentatore automatico
(ADF) da 50 fogli

Sì

Sì

Touchscreen a colori da 7,6
cm con app

Sì

Sì

Formati di file supportati
per stampare direttamente
da USB

.ppt, .doc, .pdf, .jpg

.ppt, .doc, .pdf, .jpg

Stampa fronte/retro

Connettività di rete
Funzionalità di stampa
mobile

Fast Ethernet

Fast Ethernet, connessione wireless 802.11b/g/n

HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria

NFC touch-to-print, stampa Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria

Accessori, materiali di consumo e supporto
Accessori

UX435E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro giorno lavorativo successivo per prodotti multifunzione Color LaserJet
UX453E 3 anno di assistenza HP con sostituzione standard per prodotti multifunzione Color LaserJet

Materiali di consumo

CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm
CHP370 Confezione da 500 fogli carta per HP Color Laser 90 g/m², A4/210 x 297 mm
CG964A Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 120 g/m² A4/210 x 297 mm
CG965A Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m² A4/210 x 297 mm
CG966A Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida professionale per stampe laser HP 200 g/m² A4/210 x 297 mm
CHP340 Confezione da 250 fogli HP Color Laser 120 g/m², A4/210 x 297 mm
Q6550A Confezione da 100 fogli carta fotografica HP opaca professionale A4/210 x 297 mm

Servizio Assistenza Clienti

UX453E Piano di assistenza HP da 3 anni con sostituzione standard per stampanti multifunzione a colori LaserJet
UX435E Piano di assistenza HP da 3 anni con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione a colori LaserJet
(UX453E: tutti i paesi EMEA, UX435E: 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).
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Caratteristiche tecniche
Modello

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw

codice prodotto

B3Q10A

B3Q11A

Funzionalità

Stampa, copia, scansione, fax

Stampa, copia, scansione, fax

Pannello di controllo

Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 7,6 cm con display grafico a colori; 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)

Stampa
Tecnologia di stampa

Laser

Velocità di stampa7

Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 18 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 18 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 11 ipm

prima pagina uscita8

nero (A4, pronta): Solo 11,5 secondi; a colori (A4, pronta): Solo 13 secondi

Risoluzione di stampa

Bianco e nero (migliore): Fino a 600 dpi; A colori (migliore): Fino a 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 3600

Ciclo di produttività mensile

Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.500

Linguaggi di stampa
standard

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa: 207,5 x 347,5 mm

Stampa fronte/retro

Manuale

Copia
Velocità di copia9

Bianco e nero (A4): Fino a 18 cpm; A colori (A4): Fino a 18 cpm

Specifiche della
fotocopiatrice

Numero di copie; Riduzione/ingrandimento; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Selezione vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione
immagine; Imposta come nuove impostazioni predefinite; Ripristina impostazioni predefinite Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi;
Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Scansione
Velocità di scansione10

Solo fronte (A4): Fino a 21 ppm (monocromatico), fino a 14 ppm (colori)

Formato file di scansione

PDF, PDF indicizzato, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di
eseguire una scansione, una copia, inviare un'e-mail, un fax o archiviare documenti; software HP Scan; Applicazione utente tramite TWAIN o WIA;; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione
fronte/retro con ADF: No; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 300 x 300 dpi (a colori e mono, ADF);
Fino a 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (superficie piana)

Funzionalità avanzate dello
scanner

Software di scansione HP, pulsante scansione su touchscreen per scansione su USB (PDF e JPEG), scansione su e-mail, scansione su cartella, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) da 50
fogli per la scansione di più pagine senza la presenza di un operatore, calibrazione automatica della scansione, ritaglio e miglioramento immagine

Volume mensile di scansioni
consigliato12

250-2.500

Area di scansione

Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 54 x 70 mm Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 102 x
152 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm

Livelli di profondità bit/scala
di grigi

30 bit / 256

invio digitale

Standard: Scansione a e-mail, scansione a cartella, scansione su USB

Fax
Fax

Sì, 33,6 kbps

Specifiche fax

Risoluzione del fax: Standard: 203 x 96 dpi;
Fine: 203 x 192 dpi;
superfine: 300 x 300 dpi ;
composizione veloce: Fino a 120 numeri;
Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC
62311:2007; R&TTE Direttiva 99/05/EC - Unione Europea; IEC 62311:2007 / EN62311:2008

Sì, 33,6 kbps

Caratteristiche del software
intelligente per fax

Backup permanente della memoria del fax, riduzione automatica del documento
inviato/ricevuto tramite fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax,
interfaccia per segreteria telefonica, polling, barriera di blocco dei fax indesiderati,
rilevamento suoneria diversificata, procedura guidata per la gestione della copertina del fax
(solo software), blocco del fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione
polling, rapporti di attività del fax, impostazione del prefisso di selezione

Velocità del processore

800 MHz

Backup permanente della memoria del fax, riduzione automatica del documento
inviato/ricevuto tramite fax, ricomposizione automatica, invio posticipato, inoltro dei fax,
interfaccia per segreteria telefonica, polling, barriera di blocco dei fax indesiderati,
rilevamento suoneria diversificata, procedura guidata per la gestione della copertina del fax
(solo software), blocco del fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, ricezione
polling, rapporti di attività del fax, impostazione del prefisso di selezione

Connettività
Standard

Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; USB
Host

Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; USB
Host

Wireless

No

Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità della stampa da
mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Mobile App

Protocolli di rete supportati

TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4
(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Statefull tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP

Funzionalità di rete

Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.11x

Memoria

Standard: 256 MB; massimo : 256 MB

gestione dei supporti
Numero dei vassoi della
carta

Standard: 2; massimo: 2

tipi di supporto

Carta (sottile, per brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm): da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Supportata (in cm): A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartoline (JIS), Buste (DL, C5, B5)
ADF: A4, da 101 x 152 a 216 x 355 mm
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Modello

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw

codice prodotto

B3Q10A

B3Q11A

gestione dei supporti

Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio multifunzione
Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli
ADF: Standard, da 50 fogli

peso del supporto

Carta da 60 a 163 g/m², cartoline fino a 176 g/m², carta lucida fino a 200 g/m²; ADF: Carta da 60 a 163 g/m², cartoline fino a 176 g/m², carta lucida fino a 200 g/m²

Capacità di alimentazione

vassoio 1: Vassoio multifunzione (vassoio 1): 1 foglio
vassoio 2: Alimentazione standard (vassoio 2): 150 fogli
massimo: Fino a 150 fogli nel vassoio 2
ADF: Standard, da 50 fogli

Capacità di raccolta

Standard: Fino a 100 fogli
Buste: altezza pila carta da 10 mm
Lucidi per proiezioni: altezza pila carta da 10 mm
massimo: Fino a 100 fogli

Sistemi operativi
compatibili

Windows: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 Basic 32 bit e 64 bit, Windows 8 Pro 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa
Starter Edition 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition 32 bit), Windows Vista 64 bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemi operativi
mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e
Solaris 8/9, 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), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10,
10.04)

Sistemi operativi di rete
compatibili

Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit)
(SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows
compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e
Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server
(Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3), Citrix
XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (http://www.novell.com/iprint):
Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8
(32/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP SP3 (solo 32 bit) consigliato
v5.82+

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows: Windows 8 Basic a 32 bit, Windows 8 Pro a 32 bit, Windows 8 Enterprise a 32 bit, Windows 8 Enterprise N a 32 bit, Windows 8 Basic a 64 bit, Windows 8 Pro a 64 bit,
Windows 8 Enterprise a 64 bit, Windows 8 Enterprise N a 64 bit, Windows 8.1 a 64 bit, Windows 7 (compresa Starter Edition a 32 bit e 64 bit), Windows Vista (compresa Starter Edition a 32
bit); Sistemi operativi mobili: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10,
10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, 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), Ubuntu
(8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; connessione USB o di rete o wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido;
Hardware compatibile (per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com);
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile: iOS; Internet; Connessione USB o di rete/wireless dedicata; 1 GB di spazio libero sul disco fisso

Software compreso

CD incluso (Partizione Windows) HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 driver di stampa, DXP (Device Experience), guida dell'utente, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver,
installazione guidata HP Fax, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN e driver di scansione WIA, procedura guidata di configurazione scansione a e-mail, procedura guidata di
configurazione scansione in cartella, HP Update, assistenza registrazione del prodotto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installato solo per sistemi operativi Windows
precedenti che ne sono privi); CD incluso (Partizione Mac) Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store OS per il software LaserJet)

Gestione della sicurezza

Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e
SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3

Gestione stampante

Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP
Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

Dimensioni e peso
Dimensioni della stampante
(l x p x h)

Minimo: 420 x 384 x 322 mm; massimo: 420 x 849 x 578 mm

Dimensioni dell'imballaggio
(L x P x A)

498 x 398 x 490 mm

Peso della stampante

15.3 kg

Peso dell'imballaggio

20,2 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa

Memorizzazione dati

Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa

Emissioni di rumore6

Emissioni di potenza sonora: 6,3 B(A) (stampa a 18 ppm) Emissioni pressione acustica: 50 dB(A)

Corrente

requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) consumo: 365 watt (stampa/copia), 10,5 watt (pronta), 2,7 watt (inattiva), 1,73 watt (inattiva Blue Angel), 0,1 watt
(auto-off/manual-on), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On - Wake on LAN), 0,1 watt (manual-off); Consumo tipico di energia (TEC): 1,026 kWh/settimana, 0,843 kWh/settimana (Blue Angel
TEC); tipo di alimentatore: Alimentatore integrato

Tecnologia di risparmio
energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on

certificazioni

CISPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Contenuto della
confezione1

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n; Cartuccia originale LaserJet HP 201A
nero (resa ~ 1.500) e le cartucce a colori HP LaserJet iniziali (resa ~ 700 colori compositi
C/Y/M); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM;
Cavo di alimentazione

Garanzia

Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente
assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
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Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw; Cartuccia originale LaserJet HP
201A nero (resa ~ 1.500) e le cartucce a colori HP LaserJet iniziali (resa ~ 700 colori compositi
C/Y/M); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM;
Cavo di alimentazione; Cavo USB
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Note a piè di pagina

La stampa duplex è disponibile soltanto per la stampante a colori HP LaserJet Pro M277dw.
Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori (a partire da novembre 2014) e comprende le stampanti multifunzione laser a colori (MFP) con velocità di stampa tra 11 e 20 pagine al minuto (ppm).
3Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per
maggiori informazioni, consultare il sito Web http://www.hpconnected.com.
4 Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.
5 Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Richiede un dispositivo mobile compatibile con Near Field Communication (NFC) abilitato alla stampa. Per un elenco dei dispositivi mobili
abilitati alla stampa tramite NFC, consultare http://www.hp.com/go/nfcprinting.
6 Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del
dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.
7 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete 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
inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni
sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitate il sito www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un modulo opzionale.
8 Basato sulla resa della cartuccia per HP 131A rispetto alla Cartuccia Toner HP 201 X LaserJet originale HP. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
9 Cartucce Toner originali ad alto rendimento LaserJet HP 201X non incluse; acquistare separatamente.
10 Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni
VPN attive.
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Specifiche tecniche disclaimer

Cartucce iniziali incluse, resa ~ 1.500 pagine in b/n e ~ 700 pagine con colori compositi (C/Y/M).
requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
3 Resa media dichiarata della cartuccia sostitutiva colori compositi (C/Y/M) circa 1.400 pagine e resa media nero circa 1.500 pagine basata su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare
considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web
all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare hp.com/support. Configurazione testata: modello M277dw, stampa o copia simplex, fogli A4 a una media di 18 ppm.
7Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del
sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
8Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e
della complessità del documento.
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http://www.hp.com/it
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche
senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel
presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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