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Fai crescere il
tuo business con
questa stampante
a colori efficiente
e compatta

Negli attuali ambienti di lavoro sempre più frenetici, hai bisogno
di una tecnologia che ti consenta di accelerare il tuo lavoro.
Questa stampante compatta, abbinata alle cartucce toner
Originali HP con JetIntelligence, è nata per consentirti di
soddisfare le necessità del tuo business, ed è pronta a stare
al passo col tuo lavoro.
Chi può trarne vantaggio?
Questa stampante è perfetta per team da una a cinque persone, che stampano dalle 250
alle 2.500 pagine al mese, e richiedono una stampa di qualità. La stampante HP LaserJet Pro
a colori serie M252 ti consentirà di aumentare la velocità di lavoro del tuo team grazie alle
funzionalità che la caratterizzano, alle opzioni di stampa mobile, 1 alle business app 2 e alle
funzionalità di gestione e sicurezza. Inoltre, potrai stampare pagine dalla qualità altamente
professionale,3 utilizzando le innovative e speciali cartucce toner Originali HP con JetIntelligence.

Per il quinto anno consecutivo e la sesta volta dal
2008, HP ha ottenuto il riconoscimento “Colour
Printer/MFP Line of the Year” di BLI

3
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Panoramica
di prodotto
1

L‘intuitivo touchscreen a colori da
7,6 cm si inclina per facilitare la visione

2

Vassoio di uscita da 100 fogli

3

Porta USB di facile accesso per la
stampa senza l’utilizzo del computer

4

Stampa wireless direct4/NFC
touch-to-print5

5

Estensione vassoio di raccolta

6

Sportello frontale per accesso
alle cartucce toner HP originali
con JetIntelligence

7

Slot di alimentazione prioritario
a un foglio

8

Vassoio di alimentazione
2 principale da 150 fogli

9

Tasto Accensione/spegnimento

Nell‘illustrazione, la stampante a colori HP LaserJet Pro M252dw
3

2

1

4
5

9

6

10

7
8
Vista anteriore

10 Stampa fronte/retro automatica
integrata
11 Sportello posteriore (fornisce
accesso al percorso carta)

11
12
13
14
15

12 Porta Hi-Speed USB 2.0 per
la stampa
13 Porta di rete Fast Ethernet
14 Connessione di rete wireless
integrata
15 Processore 800 MHz, RAM da 256 MB

Vista posteriore

Breve presentazione
della serie

Modello

HP LaserJet Pro a colori M252n

HP LaserJet Pro a colori M252dw

B4A21A

B4A22A

Fino a 18 pagine al minuto (ppm), A4

Fino a 18 ppm, A4

Pannello di controllo

Pannello di controllo retroilluminato a 2 righe

Touchscreen da 7,6 cm a colori, con business app2

Memoria

128 MB

256 MB

Porta USB di facile accesso

Non disponibile

Stampa automatica fronte/retro

Non disponibile

Connessione di rete

Ethernet veloce

Ethernet veloce, connettività wireless 802.11b/g/n7

Capacità di stampa mobile

HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 certificata Mopria10

NFC touch-to-print,5 Stampa wireless direct,4
HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 certificata Mopria10

Codice prodotto
Velocità di stampa (bianco e nero e a colori)

4
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Confronto
prodotti
La tabella seguente confronta la nuova serie di stampanti a colori HP LaserJet Pro M252
con la serie di stampanti a colori HP LaserJet M251:

HP LaserJet Pro a colori M252dw

HP LaserJet Pro 200 a colori M251nw

Vantaggi

Dimensioni stampante: 392 x 417 x 236 mm
(larghezza x profondità x altezza)

Dimensioni stampante: 405 x 453 x 265 mm

Risparmia spazio con una stampante più
piccola del 30%

Velocità di stampa (B/N & colori):
fino a 18 ppm, A46

Velocità di stampa (B/N & colori):
fino a 14 ppm, A46

Risparmia tempo grazie a una velocità di stampa
superiore del 29%

Stampa della prima pagina da modalità “sleep” (A4):
in 13 secondi, B/N e in 14 secondi, a colori11

Stampa della prima pagina in 25 sec da
modalità pausa, A4 (B/N e a colori)11

Subito operativi con +48% di velocità di stampa
della prima pagina da modalità pausa

Cartucce toner Originali HP con JetIntelligence

Cartucce toner originali HP

Il 28% in più di pagine,3 massime performance
di stampa e la protezione aggiunta della
tecnologia antifrode

Sono disponibili le opzioni di cartuccia ad alta
capacità per toner B/N (~2.800 pagine) e toner
a colori (~2.300 pagine per CMY)12

Sono disponibili le opzioni di cartuccia ad
alta capacità per toner B/N (~2.400 pagine)
e toner a colori (~1.800 pagine per CMY)12

Il 28% di pagine in più con cartucce toner
ad alta capacità13

Stampa fronte/retro automatica
(soltanto modello M252dw)

Stampa fronte/retro manuale
(con driver di supporto)

Facilità di utilizzo migliorata e fino al
50% di risparmio di carta con la stampa
fronte/retro predefinita

NFC touch-to-print (soltanto modello M252dw)

Non disponibile

Maggiore efficienza e riduzione dei costi
di stampa da dispositivi mobile

Consumo energetico tipico (TEC) di
0.82 kWh/settimana

TEC di 0.98 kWh/settimana

Consumo energetico inferiore del 16%

Touchscreen da 7,6 cm a colori con funzioni
gestuali e business app2

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

Facilità d‘uso potenziata con un‘accuratezza
del tocco migliorata e un‘interfaccia più intuitiva

Stampa documenti Microsoft Word e
PowerPoint,14 PDF e JPG direttamente dalla
tua unità USB (soltanto modello M252dw)

Stampa soltanto formati di file PDF e JPG
da unità USB

Maggiore produttività e flessibilità

256 MB di memoria (soltanto modello M252dw)

128 MB di memoria

Il doppio della memoria per migliori prestazioni

Volume mensile di pagine raccomandato
(RMPV) da 250 a 2.500 pagine15

(RMPV) Volume mensile di pagine
raccomandato da 250 a 1.500 pagine

Può stampare fino al 67% di pagine in più
al mese

5
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I vantaggi
in breve
Completa il lavoro velocemente con questa stampante
compatta. Ottimizza il flusso di lavoro con opzioni di stampa
mobile, funzionalità per la gestione e la sicurezza, e toner
innovativo progettato appositamente.
Ottimizza il tuo tempo
• Crea i documenti a colori dalla qualità professionale per la tua azienda.
• Stampa alla velocità del tuo business: il modello M252dw è dotato di stampa fronte/retro

super veloce.
• Accedi alle business app integrate che ti fanno risparmiare tempo. Tocca e scorri il touchscreen

da 7,6 cm sul modello M252dw.2
• Questa stampante si attiva dalla modalità “sleep” e stampa più rapidamente di qualunque

altra stampante della sua categoria.16
• La porta USB di facile accesso del modello M252dw ti consente di stampare documenti di

Microsoft Word e PowerPoint direttamente dalla tua unità USB.14

Facili opzioni di stampa mobile
• Stampa con il modello M252dw grazie a un semplice tocco del tuo dispositivo mobile abilitato

alla stampa NFC, senza bisogno di connessione di rete.5
• Utilizza la stampa wireless direct in ufficio, da dispositivi mobile, senza accedere alla rete

aziendale (soltanto modello M252dw).4
• Stampa con facilità da una serie di smartphone e tablet, che in genere non richiedono app

o impostazioni particolari.1

HP JetIntelligence: più pagine, performance e protezione
• Ottieni più pagine come mai prima d‘ora grazie alla tecnologia di massimizzazione delle pagine

e di misurazione della stampa.3
• Fai affidamento sulla qualità professionale ad alta velocità: un toner riformulato con un basso

punto di fusione funziona meglio con la tua stampante HP.
• Ottieni una protezione eccezionale grazie alla tecnologia antifrode che autentica la cartuccia

non appena installata e notifica se si tratta di una cartuccia usata o contraffatta.
• Dedica meno tempo a sostituire il toner con le cartucce opzionali ad alta capacità.13
• Velocizza il processo di stampa fin dal primo istante, utilizzando le cartucce toner originali HP

con JetIntelligence. Il sigillo del toner viene rimosso automaticamente, facendoti risparmiare
un passaggio.

Affronta le sfide IT quotidiane
• Salvaguarda i dati e gestisci i dispositivi in modo facile con un set di funzioni di sicurezza

e gestione.
• Imposta, stampa e condividi risorse facilmente con la rete Ethernet integrata. Scegli il

modello M252dw per la rete wireless.7
• Migliora la sicurezza e il controllo, evitando costi aggiuntivi con la stampa privata HP JetAdvantage

(soltanto modello M252dw).17

Progettato per rispettare l‘ambiente
• Contribuisci a ridurre i consumi energetici con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.18
• La gestione dei supporti sottili permette agli utenti di stampare su carte leggere fino a 60 g/m2.
6
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Ottimizza
il tuo tempo
Velocizza il tuo lavoro utilizzando una serie di funzioni per la
produttività e i flussi di lavoro, e producendo costantemente
stampe dalla qualità professionale. Questa stampante è dotata
degli strumenti di cui hai bisogno per svolgere il tuo lavoro
più rapidamente.

Produci stampe a colori
di alta qualità
Ottieni stampe a colori di qualità professionale
per la tua azienda, direttamente nel tuo ufficio.
Risparmia stampando documenti in ufficio,
dove puoi anche modificarli rapidamente
e controllare i risultati.
HP EasyColor rileva i contenuti del documento
e si regola automaticamente per ottimizzare
qualità e velocità. In combinazione con
HP ImageREt 3600, consente risultati
eccezionali con risoluzioni fino a 600 x 600 dpi.
Per dotazioni di sicurezza ancora più avanzate,
scegli il modello HP LaserJet Pro M252dw:
• Un touchscreen intuitivo da 7,6 cm a colori,
con business app2
• Stampa fronte/retro automatica integrata
• Connessione di rete wireless integrata7
• Stampa mobile5 NFC touch-to-print4
e wireless direct
• Porta USB di facile accesso
• Supporto per stampa privata HP JetAdvantage17

Stampa alla velocità
del business
Ottimizza il tuo tempo e il tuo budget.
Il modello M252dw offre una stampa
fronte/retro veloce e automatica fino a
11 immagini al minuto (ipm), A4.6 Inoltre,
l‘uso ridotto della carta consente di ridurre
i costi di stampa.
Questa stampante supporta un‘ampia gamma
di fogli di varie grammature e formati.
Per stampe veloci su supporti speciali,
utilizza lo slot di alimentazione prioritario.
Inserisci un foglio di carta nello slot fino a
quando avviene il contatto. La stampante
trascina la carta mentre stampa.

Inizia a stampare
velocemente,
direttamente dallo
Sleep Mode
Raccogli i documenti di cui hai bisogno
e procedi. Questa stampante si attiva dallo
Sleep Mode e comincia a stampare in soli
13 secondi (A4, B/N) o in 14 secondi
(A4, a colori)11: è più veloce di qualsiasi altra
stampante della sua categoria,16 così le tue
stampe sono pronte proprio quando ne hai
bisogno. Effettua grandi lavori con una velocità
di stampa fino a 18 ppm, A4.6
Stampa documenti Microsoft
direttamente dalla
tua unità USB
Stampa facilmente documenti Microsoft Word
e PowerPoint con cui lavori ogni giorno.14
La porta USB di facile accesso vicino al pannello
di controllo sul modello M252dw ti consente
di stampare velocemente da un‘unità flash.

Sfrutta al massimo lo
spazio del tuo ufficio
La stampante compatta HP LaserJet Pro
a colori M252 è più piccola del 30% rispetto
al modello precedente e puoi disporla proprio
dove ti serve.

Per ogni compito,
il tocco giusto
Gestisci i lavori di stampa facilmente
direttamente dalla stampante. Tocca e scorri
il touschscreen intuitivo da 7,6 cm sul
modello M252dw per accedere alle business
app integrate che ti fanno risparmiare tempo.2
L‘angolo di inclinazione regolabile del pannello
di controllo offre un‘accessibilità facile a tutti
gli utenti.

7
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Facili opzioni di
stampa mobile
Resta focalizzato sulle esigenze del business, in ufficio e in
viaggio. Stampa facilmente da una serie di dispositivi mobile
e lavora in sicurezza praticamente ovunque il business ti porti.1

Stampa wireless
da dispositivi mobile
La stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw
offre la stampa wireless direct ovunque in ufficio
da smartphone, tablet e PC notebook.4 Oppure
recati alla stampante M252dw gestendola con
un semplice tocco sul tuo smartphone o tablet
abilitato NFC. 5 (Per i dispositivi Android™,
la funzionalità touch-to-print NFC è gestibile
tramite l‘app HP ePrint.8)
Non c‘è bisogno di scorrere un lungo elenco
di dispositivi: la stampante più vicina viene
selezionata in automatico, senza accedere
alla tua rete aziendale. Le impostazioni per
la sicurezza e per l’accesso degli utenti, come
la crittografia e una password configurabile,
vengono facilmente gestite mediante
HP Web Jetadmin19 o HP Embedded
Web Server.

Stampa da un‘ampia gamma
di dispositivi mobile
Stampa facilmente documenti, email, PDF e
molto altro da iPhone® e iPad®, da smartphone
e tablet con sistema operativo iOS, Android,
Windows 8 e Google™ Chrome™,
generalmente senza necessità di app o
impostazioni aggiuntive.1 Basta semplicemente
aprire il documento e verificare l‘anteprima
dei contenuti che si desidera stampare,
selezionare la stampante e poi il comando
Stampa. Per i dispositivi mobile privi di supporto
per la stampa integrato stampare è comunque
facile, ma l’utente dovrà prima scaricare
l’app HP ePrint o il software HP ePrint.8

Abilita la stampa mobile,
in qualsiasi momento
e da qualsiasi luogo
Anche quando i dipendenti sono in viaggio,
c’è sempre una stampante a disposizione,
con HP ePrint8 e oltre 30.000 postazioni
pubbliche di stampa HP. Mettili in condizione
di stampare ovunque si trovino da smartphone,
tablet o notebook.1

Soluzioni per la stampa mobile HP JetAdvantage
Scegli la soluzione di stampa
mobile HP che meglio si
adatta alle tue necessità
aziendali.

Stampa mobile Wi-Fi
Semplici opzioni
per stampare dai
dispositivi mobile
• Stampa tramite la rete wireless

• Gestione e monitoraggio avanzati

• Oppure utilizza la stampa wireless direct

• Integrazione lineare con altre soluzioni

o la funzionalità touch-to-print NFC per
una connessione sicura peer-to-peer
• In generale, nessuna app aggiuntiva

Per saperne di più, consultare
hp.com/go/businessmobileprinting

8

HP ePrint Enterprise
Le soluzioni HP Enterprise
per una stampa sicura
in mobilità nell’ambito
del firewall

da scaricare
• Funzionalità supportata dai dispositivi HP

nuovi e precedenti

• Stampa via app, email o il percorso

di stampa nativo
• Supporto dispositivo multivendor
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HP JetIntelligence:
più pagine,
performance
e protezione

Le cartucce toner Originali HP con JetIntelligence offrono
alla tua azienda più pagine,3 più performance di stampa,
e la protezione aggiunta antifrode, caratteristiche con cui
la concorrenza non può competere.
Più pagine e più valore che mai3
Stai sicuro che ottieni il massimo da ogni
cartuccia che acquisti. Le cartucce toner
HP JetIntelligence stampano il 28% di pagine
in più3 di prima, grazie alla tecnologia
di massimizzazione delle pagine e agli
strumenti di misurazione della stampa
più affidabili.20

Cartucce toner Originali HP con JetIntelligence

Stampa alla massima velocità senza
compromettere la qualità
Supera le tue aspettative. Stampa documenti
di qualità HP ancora più elevata3 alla massima
velocità. Il toner HP ColorSphere 3 è progettato
in modo specifico per funzionare al meglio
con le stampanti serie M252.

Alta produttività, poca manutenzione
Dedica meno tempo a sostituire il toner e più
tempo alle cose importanti, con le cartucce
opzionali ad alta capacità, sia in bianco e nero
sia a colori.13
Pronto per lavorare
Velocizza il processo di stampa fin dal primo
istante. La serie M252 include le cartucce toner
HP JetIntelligence preinstallate. E sostituire
le cartucce è diventato più facile grazie alla
rimozione automatica del sigillo. Puoi stampare
subito senza ritardi.

Proteggi il tuo investimento
Integrata in ogni cartuccia toner Originale HP
con JetIntelligence, l‘esclusiva tecnologia
antifrode di HP ti protegge contro le cartucce
potenzialmente contraffatte, autenticando la
cartuccia quando è installata e notificandoti
se stai utilizzando una cartuccia contraffatta.

Più pagine
Le cartucce toner Originali HP con JetIntelligence
sono state progettate per ottenere rese ISO più
elevate 3 e una valutazione del livello di toner
più affidabile.20
• Più pagine per cartuccia
rispetto alle cartucce toner
HP precedenti3
• Parti più piccole e robuste22
• Minore usura della
Tecnologia di
massimizzazione
cartuccia22
delle pagine

Tecnologia di
misurazione
della stampa

• Strumenti di misura più
affidabili20 per consentirti di
ottenere il maggior numero
di stampe possibili dalle tue
cartucce

Più prestazioni
Un toner progettato per un basso punto di fusione
e un involucro rigido che supporta più pagine 3 in
una stampante più piccola e veloce, che utilizza
minore energia per stampare una pagina.21

Toner
ColorSphere 3

• Punto di fusione basso =
velocità di stampa più elevata
e qualità HP straordinaria
• Involucro rigido = toner
durevole per rese maggiori

Più protezione
Ottieni l‘autentica qualità HP ed evita potenziali
problemi. Contribuisci a gestire i costi aziendali
e mantieni gli standard di qualità per tutto il tuo
parco dispositivi.

Tecnologia
antifrode

Rimozione
automatica
del sigillo

• La tua stampante HP LaserJet
o multifunzione ti permette
di capire la differenza tra le
cartucce Originali HP e quelle
usate o contraffatte non
appena le installi
• Supporta le policy che hai
stabilito per il tuo parco
stampanti
• Salta un passaggio: puoi
rimuovere automaticamente
il sigillo del toner
• Stampa subito senza perdere
tempo

9
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Affronta le sfide
IT di ogni giorno
Gestisci ininterrottamente il flusso di informazioni da e verso
i tuoi dispositivi, utilizzando le efficienti soluzioni aziendali di
stampa e per flussi di lavoro di HP JetAdvantage. Contribuisci
alla salvaguardia dei dati e della tua stampante con un‘ampia
gamma di funzioni di sicurezza. Scegli il modello M252dw per
condividere risorse wireless.7
gli obiettivi, ridurre i costi operativi e
migliorare la sicurezza.
Proteggi i dati con
un semplice sistema
di sicurezza

HP JetAdvantage
Soluzioni business per la stampa
e per flussi di lavoro
Ottimizza i processi e le operazioni più importanti
per l‘azienda, utilizzando le potenti soluzioni HP
per la stampa e l’imaging. Grazie ai più recenti
strumenti per flussi di lavoro e per la produttività,
puoi ridurre i carichi di lavoro e i costi del reparto IT,
migliorare le prestazioni dei dipendenti e consentire
agli utenti di stampare in tutta sicurezza, ovunque
il lavoro lo richieda. Per saperne di più
hp.com/go/printingsolutions.

Ottieni il controllo completo delle informazioni
più importanti per la tua azienda. Proteggi i
dati e gestisci i dispositivi in modo facile con
un set di funzioni di sicurezza e gestione.
La serie M252 supporta gli standard di sicurezza
e raccomanda protocolli che ti aiutano a
mantenere il prodotto sicuro e a proteggere
le informazioni critiche sulla tua rete. Con la
sicurezza della serie Pro, puoi decidere quali
client/dispositivi sono autorizzati ad
accedere alla rete, puoi gestire gli standard
di settore della configurazione SNMP e puoi
scegliere quali porte/indirizzi IP possono
accedere alle dotazioni delle stampanti.
Usa la crittografia dei dati e le impostazioni
password opzionali per un livello ancora più
alto di sicurezza (soltanto modello M252dw).

Gestisci facilmente
la tua stampante
o il parco dispositivi

HP JetAdvantage Security Manager
Proteggi il tuo parco stampanti HP con la
soluzione che Buyers Laboratory (BLI) definisce
rivoluzionaria.23

10

Proteggi il tuo ambiente di stampa con la
soluzione opzionale HP JetAdvantage
Security Manager.24 Implementa efficienti
politiche per la sicurezza su tutto il parco
dispositivi per proteggere tutti i dispositivi
di stampa HP.
Utilizzando soluzioni per la gestione del
parco dispositivi come HP Web Jetadmin19
e HP Universal Print Driver, l‘IT può gestire
facilmente le funzionalità principali della
serie M252, supportate in un ambiente
aziendale distribuito.25 Scegli il monitoraggio
e la reportistica di serie (come ad esempio il
conteggio delle pagine e lo stato dei materiali
di consumo), le configurazioni base del parco
stampanti e gli strumenti essenziali per la
gestione e le policy. L‘IT può velocemente e
facilmente applicare regole di stampa a tutto
il parco dispositivi, per aiutare a raggiungere

Il supporto per Remote Print Monitoring
attiva la raccolta automatica delle
informazioni e aggiorna dinamicamente
i rapporti sull‘utilizzo per il portale.

Gestisci la stampante
direttamente dal PC
Per una semplice gestione one-on-one,
connettiti tramite rete o USB all‘HP Embedded
Web Server del prodotto. Qui potrai facilmente
vedere lo stato dei materiali di consumo,
modificare le impostazioni del dispositivo
e molto altro ancora.

Estendi il tuo
raggio di stampa
Mantieni il tuo ufficio connesso. L‘Ethernet
integrato 10/100 ti permette di condividere
le risorse di stampa su una rete. Scegli il
modello M252dw per stampare da qualsiasi
punto dell‘ufficio con connessione wireless
integrata 802.11b/g/n.7

Raggiungi un livello
più alto di sicurezza
e controllo
Migliora la sicurezza e il controllo, evitando
costi aggiuntivi. Disponibile con il modello
M252dw, la stampa privata HP JetAdvantage17
ti consente di prevenire accessi non autorizzati
a lavori di stampa confidenziali e semplifica
la gestione da una dashboard centralizzata.
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Progettata
per rispettare
l‘ambiente
Risparmia energia e aiuta l‘azienda a diminuire i costi. Questa
stampante è concepita per un basso consumo energetico.
Mantieni un processo di stampa efficiente consumando meno.

Utilizza solo le risorse
che ti servono
Grazie alle sue caratteristiche, la serie M252
può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi
di risparmio energetico, senza sacrificare
le prestazioni:
• La M252dw ha un consumo energetico

inferiore del 16% rispetto al prodotto
precedente.
• La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

accende la stampante quando ti serve
e la spegne quando non la usi.18
• Grazie alla funzionalità Instant-on, il fusore

si riscalda e si raffredda velocemente,
aiutandoti a risparmiare energia.26
• Risparmia fino al 50% sul consumo di carta,

grazie alla stampa fronte/retro automatica
(solo modello M252dw). Usa HP Web
Jetadmin19 e HP UPD Print Driver25 per
impostare la stampa fronte/retro di default,
per un solo dispositivo o per l‘intero parco
dispositivi.
• La gestione dei supporti sottili permette

agli utenti di stampare su carte leggere
fino a 60 g/m2.

Lavora e stampa
in modo più efficiente
Oltre alle funzionalità dedicate al risparmio
energetico, il modello M252dw è compatibile
Blue Angel e certificato ENERGY STAR®.
• Blue Angel è un marchio di conformità

ecologica tedesco basato su criteri relativi
al design dei prodotti, ai consumi energetici,
alle emissioni chimiche, al rumore, alla
riciclabilità e ai programmi di restituzione
dell’usato.
• I prodotti HP che riportano il logo ENERGY

STAR® sono certificati in base alle specifiche
ENERGY STAR® dell‘Agenzia per la tutela
ambientale statunitense. Per ulteriori
informazioni su ENERGY STAR, consulta
hp.com/go/energystar.

Riduci l'impatto ambientale:
ricicla le cartucce HP
HP ti aiuta a riciclare le cartucce Originali HP:
è facile e comodo con il programma
HP Planet Partners, disponibile in oltre
50 paesi e aree in tutto il mondo.27
Nessuna cartuccia HP originale restituita
mediante HP Planet Partners viene portata
in una discarica. Per ulteriori informazioni,
visita hp.com/recycle.

11

Guida al prodotto | HP LaserJet Pro a colori M252

Specifiche
tecniche
HP LaserJet Pro a colori M252n

HP LaserJet Pro a colori M252dw

Codice prodotto

B4A21A

B4A22A

Pannello di controllo

Display grafico LCD a 2 righe (testo); tasti: annulla,
seleziona, inverti, frecce destra/sinistra; spie LED:
attenzione, ready

Touchscreen intuitivo da 7,62 cm (3 pollici) con display
grafico a colori; tasti: indietro, home, aiuto

Velocità di stampa (B/N & colori)6

Fino a 18 ppm, A4 (fino a 19 ppm, letter)
Fronte/retro: fino a 11 ipm (A4/letter)

Stampa prima pagina (A4/letter)11

Da pronta: in soli 11,5 secondi in bianco e nero; in 13 secondi a colori
Da pausa: in soli 13 secondi in bianco e nero; in 14 secondi a colori

Risoluzione di stampa (nero/colori)

Fino a 600 x 600 dpi, HP ImageREt 3600

Funzioni di stampa
Stampa o scansione da unità USB
(non è necessario un computer)
Stampa fronte/retro

Formati di file: documenti di Microsoft Word e PowerPoint,14
PDF, JPG
Manuale (con supporto driver)

Processore

800 MHz

Memoria

128 MB

Automatica (di serie)

256 MB

Classificazione della durata
RMPV15
Produttività

Da 250 a 2.500 pagine
28

Fino a 30.000 pagine (A4/letter)

Specifiche dei supporti
Capacità di alimentazione

Vassoio 1: slot di alimentazione prioritario a un foglio
Vassoio 2: fino a 150 fogli

Capacità di output

Fino a 100 fogli

Formati dei supporti

Vassoio 1 (slot di alimentazione prioritario) e Vassoio 2: A4, A5(L), A5(P), A6, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, cartoline (JIS),
buste (DL, C5, B5); letter, legal, executive, 8,5 x 13 in, 3 x 5 pollici, 4 x 6 pollici, 5 x 8 pollici, buste (No 9 e 10, Monarch);
formati personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (da 3 x 5 a 8 x 14 pollici)
Fronte/retro automatico: A4, A5, B5, Oficio, 16K;
letter, legal, executive, 8,5 x 13"

Grammatura dei supporti

Vassoio 1 (slot di alimentazione prioritario) e Vassoio 2: non patinata/opaca (raccomandato): da 52 a 163 g/m²
(da 14 a 43 lb), cartoline fino a 175 g/m² (47 lb), HP Matte fino a 200 g/m² (53 lb), patinato/glossy (raccomandato):
da 60 a 163 g/m² (da 16 a 43 lb), cartoline fino a 175 g/m² (47 lb), HP Glossy fino a 220 g/m² (59 lb)
Fronte/retro automatico: raccomandato da 60 a 120 g/m2
(16 to 32 lb), consentito: da 52 a 200 g/m2 (da 14 a 53 lb)

Tipo di supporti

Carta (brochure, inkjet, semplice), carta fotografica (senza bordo, HP premium, panoramica, plus tab), buste, etichette,
biglietti di auguri, index card, lucidi

Linguaggi di stampa

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, PCLm, PDF, URF, Native Office

Font

84 font TrueType scalabili; soluzioni supplementari font disponibili su hp.com/go/laserjetfonts

Connettività

Porta USB 2.0 ad alta velocità; porta di rete
Fast Ethernet 10/100 Base-TX

Porta USB 2.0 ad alta velocità; porta di rete
Fast Ethernet 10/100 Base-TX; host USB

Stampa mobile

HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 certificata Mopria,10 app mobili

HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 certificata Mopria,10 app mobili,
Stampa wireless direct,4 NFC touch-to-print5

Capacità di rete

Attraverso connessione di rete 10/100 Base-TX integrata; autenticazione tramite 802.11x
Inoltre, connettività wireless: Ethernet integrata
802.11b/g/n, il Wi-Fi opera sia da AP sia come STA;
autenticazione tramite WEP, WPA, o 802.11x,
crittografia tramite AES o TKIP
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HP LaserJet Pro a colori M252n

HP LaserJet Pro a colori M252dw

Protocolli di rete

Attraverso soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6
Stampa: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing
Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery
Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6

Gestione della sicurezza

Embedded Web Server: protezione password, navigazione sicura via SSL/TLS; Network: abilita/disabilita porte di rete
e funzioni, modifica password community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida certificato, HTTP Basic Access
Authentication, Firewall e ACL; SNMPv3

Gestione della stampante

Windows: Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed
Printing Administrator), HP Web Jetadmin Software, HP Proxy Agent Software, HP Device Toolbox
Mac: HP Utility

Sistemi operativi compatibili29

Windows: Windows XP (SP3) 32 e 64 bit, Windows Win 7 (inclusa Starter Edition 32 bit e 64 bit), Windows Vista®
(inclusa Starter Edition 32 bit), Windows Vista 64 bit, Windows Win 8 (Basic 32 bit e 64 bit), Pro 32 bit e 64 bit,
Enterprise 32 bit e 64 bit, Enterprise N 32 bit e 64 bit
Mac: Mac OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks
Sistemi Operativi Mobile: iOS, Android, Windows 8 RT
Altri sistemi operativi: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dall‘installatore 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
pacchetto pre-creato), 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)

Requisiti di sistema, PC

Sistema operativo compatibile (vedere sopra); CD-ROM o DVD o connessione a Internet; USB o connessione di rete o
connessione wireless dedicata; 200 MB di spazio su disco; hardware compatibile (per i requisiti hardware del sistema
operativo, consultare microsoft.com)

Requisiti di sistema, Mac

Sistema operativo compatibile (vedere sopra); Internet; USB o connessione di rete o connessione wireless dedicata;
1 GB di spazio disponibile su hard disk

Dimensioni
(larghezza x profondità x altezza)

Operative: 392 x 384 x 236,2 mm (15,4" x 15,1" x 9,3")

Operative: 392 x 384 x 236,2 mm (15,4" x 15,1" x 9,3")

Massime: 392 x 849 x 236,2 mm (15,4" x 33,4" x 9,3")

Massime: 392 x 1002 x 285 mm (15,4" x 39,4" x 11,2")

Peso (cartucce di stampa incluse)

13,4 kg (29,5 lb)

14,2 kg (31,5 lb)

Contenuto della scatola

HP LaserJet Pro a colori M252n, cartuccia B/N
HP LaserJet (~1.500 pagine) e cartucce di set up
HP LaserJet a colori (~700 pagine ciascuna),12 guida
all'installazione, documentazione della stampante
e software su CD-ROM, cavo di alimentazione

HP Color LaserJet Pro M252dw, cartuccia B/N
HP LaserJet (~1,500 pages) e cartucce di set up
HP LaserJet a colori (~700 pages each),12 guida
all‘installazione, documentazione della stampante
e software su CD-ROM, cavo di alimentazione, cavo USB

Software incluso

Windows: HP Software Installer/Uninstaller, driver stampante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update,
Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), Manuali utente online, HP Device Toolbox,
HP Product Improvement Study
Mac: Schermata di benvenuto (indirizza gli utenti su hp.com o su OS App Source per il software LaserJet)

Software scaricabile

Da hp.com: Windows Full Software Solution, Windows Driver Only Solution, Mac Software Solution, software Read IRIS,
HP Universal Print Drivers (PCL 6, PCL 5 and PS per Windows), HP ePrint Software (per Windows), Linux/Unix Print Drivers,
HP Web Jetadmin, HP Driver Configuration Utility, HP JetAdvantage Security Manager24
Da altri siti: app mobile

Garanzia

Garanzia di un anno, con sostituzione

13

Guida al prodotto | HP LaserJet Pro a colori M252

Specifiche ambientali ed energetiche
HP LaserJet Pro a colori M252n

HP LaserJet Pro a colori M252dw

Valori ambientali
Temperature

Operative/raccomandate: da 15 a 30°C; Storage: da -20 a 40°C

Valori di umidità relativa

Operativi/raccomandati: da 10 a 80% RH; Non operativi: da 0 a 95% RH

Emissioni di potenza acustica

30

Modalità ready: non udibile; Stampa attiva: 6,2 B(A)

Emissioni pressione sonora (bystander)

Modalità ready: non udibile; Stampa attiva: 48 dB(A)

Specifiche di alimentazione

Blue Angel; certificata ENERGY STAR; EPEAT® Silver

31

Richiede presa di alimentazione

Voltaggio in ingresso 110v: da 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz)
Voltaggio in ingresso 220v: da 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
(Voltaggio non bivalente, l’alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione)

Consumi elettrici

Stampa: 375 watt; Ready: 8,7 watt; Pausa 1,7 watt; Auto-Off: 0,1 watt; Spenta: 0,1

Consumo elettrico tipico (TEC)

0,82 kWh/Settimana

Funzionalità di risparmio energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off,18 tecnologia Instant-on

Specifiche ambientali

Priva di mercurio

Sicurezza e conformità normativa

EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013;
EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (prodotto Classe 1 Laser); EN 62479:2010/IEC 62479:2010

Standard di emissioni elettromagnetiche

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, FCC Title 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Issue 5
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Per
ordinare
Scegli gli accessori e i materiali di consumo progettati specificamente per la stampante per assicurarti una performance efficiente. Per ordinare
gli accessori e i materiali di consumo qui elencati, vai su hp.com. Per contattare HP nei singoli paesi, visita hp.com/country/us/en/cs/contacthp/contact.html.
Se non disponi di accesso a Internet, contatta il tuo rivenditore autorizzato HP o chiama HP (U.S.A.) al (800) 2826672.
Prodotto

HP LaserJet Pro a colori M252n
HP LaserJet Pro a colori M252dw

B4A21A
B4A22A

Materiali di consumo12

Cartuccia toner B/N HP 201A originale (~1.500 pagine)
Cartuccia toner B/N ad alta capacità HP 201X LaserJet (~2.800 pagine)
Cartuccia toner ciano originale HP 201A LaserJet (~1.400 pagine)
Cartuccia toner ciano originale ad alta capacità HP 201X LaserJet (~2.300 pagine)
Cartuccia toner giallo originale HP 201A LaserJet (~1.400 pagine)
Cartuccia toner giallo ad alta capacità originale HP 201X LaserJet (~2.300 pagine)
Cartuccia toner magenta originale HP 201A LaserJet (~1.400 pagine)
Cartuccia toner magenta ad alta capacità originale HP 201X LaserJet (~2.300 pagine)

CF400A
CF400X
CF401A
CF401X
CF402A
CF402X
CF403A
CF403X

Accessori

Cavo stampante HP USB 2.0 (a-b), cavo stampante
HP USB ad alta velocità di 3 metri, 1,8 m

C6520A
Q6264A

Servizi HP Care Pack

Proteggi il tuo investimento sui dispositivi di stampa e imaging con HP Care Pack Services. Scegli il tuo pacchetto di servizi
per mantenere i tuoi dispositivi funzionanti e la tua azienda operativa. Passa meno tempo a risolvere i problemi e concentrati
solo sul tuo lavoro!32
3 anni HP Care Pack Business Priority Support con sostituzione in sede per le stampanti LaserJet a colori
3 anni HP Care Pack Business Priority Support con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per
le stampanti LaserJet a colori33

Carta

Europa: hp.com/go/learnaboutsupplies

Soluzioni

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager

UX453E
UX435E
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Note
Le stampanti preferite al mondo (copertina): Quote di mercato globale per le stampanti e brand awareness di HP, studio su considerazione e preferenze in 9 mercati, 2014.
1
La stampa locale richiede che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete wireless della stampante o che disponga di una connessione wireless diretta. Le prestazioni wireless dipendono
dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con operatività a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede che la stampante HP connessa al
web disponga di una connessione Internet. Potrebbero essere necessari un‘app o un software, e un account HP ePrint. L’uso di una banda wireless richiede l’acquisto separato di un contratto di
servizio per i dispositivi mobile. Verificare con il proprio provider la copertura e la disponibilità nella propria zona. Per maggiori dettagli, consultare hp.com/go/mobileprinting.
2
La funzione è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw. Richiede un punto di accesso wireless e una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei
servizi è necessario registrarsi. La disponibilità varia in base al paese, alla lingua e ai contratti e può richiedere un aggiornamento del firmware. Per maggiori dettagli, vai su hpconnected.com.
3
In base ai rendimenti della cartuccia per HP 131A confrontati con le cartucce toner Originali HP 201X. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
La funzione è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw. Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla stessa rete wireless della stampante
prima di poter stampare. A seconda del dispositivo mobile, potrebbero essere necessari anche un‘app o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza
dal punto di accesso.
5
La funzione è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw. Richiede un dispositivo mobile compatibile in grado di supportare la stampa abilitata alla comunicazione
in prossimità (NFC). Per un elenco di dispositivi mobile abilitati alla stampa NFC, consultare hp.com/go/nfcprinting.
6
Misurazioni effettuate in base allo standard ISO/IEC 24734, ad esclusione della prima serie di documenti di test. Per ulteriori informazioni, consulta hp.com/go/printerclaims. La velocità
esatta varia in base alla configurazione del sistema, all‘applicazione software, al driver e alla complessità del documento.
7
La funzione è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw. Le prestazioni wireless dipendono dall‘ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso, e possono
essere limitate quando è attiva un connessione VPN.
8
Richiede la connessione Internet a una stampante HP con predisposizione web e la registrazione di un account HP ePrint. Per la lista delle stampanti che offrono queste funzioni, i documenti
supportati, i tipi di immagini e altri dettagli su HP ePrint, vai su hpconnected.com. I dispositivi mobile devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità email.Potrebbe essere necessario
un punto di accesso wireless. Potrebbe richiedere un piano dati acquistato separatamente o costi di utilizzo aggiuntivi.I tempi di stampa e la velocità della connessione possono variare.
9
Supporta i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o successivi: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o successivi), iPod touch (terza generazione o successivi). Funziona con le stampanti HP abilitate AirPrint
e richiede che la stampante sia collegata alla stessa rete del dispositivo iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
10
La stampante HP certificata Mopria e il dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete wireless o disporre di una connessione diretta wireless. Le prestazioni dipendono dall’ambiente
fisico e dalla distanza dal punto di accesso wireless. Operatività wireless compatibile solo con router a 2,4 GHz.
11
In base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, alle applicazioni
software, al driver e alla complessità del documento.
12
Il valore dichiarato del rendimento è in conformità con ISO/IEC 19798 e in stampa continua. Il rendimento effettivo varia notevolmente a seconda delle immagini stampate e di altri fattori.
Per tutti i dettagli, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.
13
Cartuccia toner HP LaserJet originale ad alta capacità non inclusa; da acquistare separatamente.
14
La funzione è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw. Funziona con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e successivi. Sono supportati soltanto i caratteri
della lingua latina.
15
HP raccomanda che il numero di pagine stampate mensilmente rientri nel range definito, per ottenere prestazioni ottimali dal dispositivo, in base a fattori che comprendono gli intervalli
di sostituzione dei materiali di consumo e il ciclo di vita del dispositivo su un periodo di garanzia estesa.
16
Confronto basato sulle specifiche del produttore pubblicate (a novembre 2014) e comprende le stampanti laser a colori con velocità di stampa tra 11 e 20 ppm.
17
La funzione è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Pro a colori M252dw. HP JetAdvantage Private Print è disponibile in Nord America e in alcuni paesi europei per molti modelli
di stampanti e multifunzione HP. La funzionalità è gratuita e richiede una stampante con servizi web connessa a Internet. Il lettore di schede è acquistabile separatamente per alcuni
dispositivi HP con touchscreen. Per maggiori informazioni e i dettagli sulla compatibilità dei dispositivi, visitare hpjetadvantage.com.
18
Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dipendono dalla stampante e dalle impostazioni. Potrebbe richiedere un aggiornamento del firmware.
19
HP Web Jetadmin è disponibile per il download su hp.com/go/webjetadmin.
20
Confrontato con gli strumenti di misura delle cartucce dei prodotti precedenti.
21
Confrontato con le stampanti HP LaserJet precedenti.
22
Confrontato con la precedente generazione di cartucce toner di HP LaserJet.
23
Buyers Laboratory LLC Solutions Report, febbraio 2015. Per maggiori dettagli, consulta hp.com/go/SecurityManager o buyerslab.com.
24
HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, visitare hp.com/go/securitymanager.
25
HP Universal Print Driver è disponibile per il download su hp.com/go/upd.
26
Rispetto ai prodotti che utilizzano fusori tradizionali.
27
La disponibilità del programma può variare. Il programma HP Planet Partners per la restituzione e il riciclo delle cartucce Originali HP è attualmente disponibile in oltre 50 paesi ed aree
geografiche in Asia, Europa e America. Per ulteriori informazioni, visita hp.com/recycle.
28
La produttività è definita come il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore offre un confronto tra la validità del prodotto rispetto ad altri dispositivi
HP LaserJet o HP Color LaserJet, e consente la corretta implementazione di stampanti e dispositivi multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
29
Per Windows XP/Vista 32 bit e 64 bit, e per Windows Server 2003 32 bit e 2008 32 bit e 64 bit, sono installati soltanto il driver stampante e scanner.
30
I valori acustici sono soggetti a modifiche. Per i dati aggiornati, visita hp.com/support. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 ad una media di 18 ppm.
31
I requisiti di alimentazione sono basati sui sistemi dei paesi in cui la stampante è venduta. Non convertire i voltaggi operativi. Potrebbe danneggiare la stampante e annullare la garanzia
di prodotto.
32
I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio inizia dalla data di acquisto dell’hardware. Soggetto a restrizioni e limitazioni.
Per tutti i dettagli, visita hp.com/go/cpc. I servizi HP Technology Services sono regolati dalle condizioni generali HP previste per il servizio fornito o indicate al Cliente al momento dell‘acquisto. Il
cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali applicabili e tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla
Garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.
33
Valida nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera,
Repubblica Ceca, Repubbliche Baltiche, Slovacchia, Ungheria.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti

hp.com/go/getupdated
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