Stampanti HP Color LaserJet
serie 3550/3700

Volete introdurre il colore nella vostra azienda? Fate la scelta
vincente con queste stampanti HP Color LaserJet convenienti,
veloci e professionali.
Soluzione ottimale per piccole e medie aziende, le stampanti HP Color LaserJet serie 3550 e 3700 sono ideali per gruppi di lavoro
da 2 a 15 utenti che condividono la stampante in rete. Al prezzo conveniente associano eccellente qualità di stampa, facilità d’uso,
velocità e affidabilità: tutto quanto di meglio HP garantisce da sempre per aiutarvi a produrre un’ampia gamma di documenti
a colori.

Stampante HP Color LaserJet serie 3550
Risultati veloci e di qualità con questa stampante laser a colori economica e facile da usare.
Stampante HP Color LaserJet
serie 3550/n

• Rimanete al passo con le vostre esigenze aziendali. Stampa ad alte velocità e prestazioni a 16 ppm a colori e in bianco
e nero per rimanere efficienti a un prezzo realmente accessibile.
• Risparmio di tempo grazie alla tecnologia HP instant-on fuser, la prima pagina viene stampata rapidamente, anche se
la stampante è rimasta in modalità risparmio energia oppure spenta per qualche tempo.
• Tutti i vantaggi di un funzionamento veloce ed efficiente. Grazie alla concezione progettuale dei materiali di consumo
HP All-in-One che riduce la quantità di materiali di consumo da ordinare e sostituire.

Stampante HP Color LaserJet serie 3700
Ottimi risultati ad ogni stampa con questa stampante a colori espandibile e facile da usare.
Stampante HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn
Nell’illustrazione: stampante
HP Color LaserJet 3700dtn

• La RAM da 128 MB, espandibile fino a 448 MB, permette di gestire lavori di stampa di diverse tipologie.
• I driver di stampa e il software sono facili da usare, con il supporto per qualsiasi sistema operativo
(Microsoft® Windows®, Macintosh, UNIX®, Linux®).
• Progettata per una facile condivisione con numerose opzioni di collegamento in rete, incluso il collegamento wireless.
• Risparmio di tempo, denaro e carta con la stampa fronte/retro automatica1, che riduce della metà il consumo di carta
ed evita le operazioni di alimentazione manuale.
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Disponibile con i modelli HP Color LaserJet 3700dn/dtn.

Semplicità

Prendetevela comoda.

Risparmiate tempo e fatica.

La stampante è facile da installare, usare e gestire.
Sia la stampante che le cartucce di stampa sono state
progettate considerando le esigenze delle realtà aziendali
più piccole, quindi non dovrete ricorrere all’aiuto di esperti
informatici. La sostituzione delle cartucce di stampa
HP All-in-One è alla portata di qualunque utente.

Con soli quattro materiali di consumo HP da ordinare
e sostituire, la manutenzione della stampante è davvero
minima. Per accedere a tutte le cartucce di stampa HP
basta aprire un solo sportello.

Controllo immediato dei livelli dei materiali di consumo.
Ogni cartuccia di stampa HP integra la tecnologia
di stampa smart HP, che opera in sinergia con la
stampante per inviare in tempo reale informazioni sullo
stato tramite HP Web Jetadmin, il display del pannello
di controllo o la barra HP sul PC desktop.

I migliori risultati senza sforzo.
La stampa ottimizzata è semplificata dal rilevamento
del tipo di supporto di stampa e dalla regolazione della
modalità di stampa in modo automatico.

Caratteristiche essenziali delle serie
HP Color LaserJet 3550
Q5990A

HP Color LaserJet 3550n
Q5991A

HP Color LaserJet 3700
Q1321A

HP Color LaserJet 3700n
Q1322A

• Cartucce di stampa
per stampanti
HP Color LaserJet
(ciano/magenta/giallo:
capacità 4.000 pagine
l’una; nero: capacità
6.000 pagine, con il
5% di copertura)

Tutte le caratteristiche del
modello CLJ 3550, più:

• Cartucce di stampa
per stampanti
HP Color LaserJet
(ciano/magenta/giallo:
capacità 4.000 pagine
l’una; nero: capacità
6.000 pagine, con il
5% di copertura)

Tutte le caratteristiche del
modello CLJ 3700, più:

• Server di stampa esterno
HP Jetdirect en3700

• 64 MB di memoria

• 128 MB di memoria

• Vassoio 1: vassoio per
carta multifunzione da
100 fogli, vassoio 2:
vassoio per carta da
250 fogli

• Vassoio 1: vassoio per
carta multifunzione da
100 fogli, vassoio 2:
vassoio per carta da
250 fogli

• Cavo Hi-Speed USB 2.0

• Cavo di alimentazione

• Cavo di alimentazione

• Garanzia di un anno
con intervento sul luogo
d’installazione (da parte
di un fornitore di servizi
autorizzato HP)

• Garanzia di un anno
con intervento sul luogo
d’installazione (da parte
di un fornitore di servizi
autorizzato HP)

• Server di stampa
interno EIO HP Jetdirect
620n: Fast Ethernet
(10/100Base-TX)

Principali caratteristiche
della serie

Differenze

HP Color LaserJet 3550

HP Color LaserJet 3700

Caratteristiche comuni

Dimensione del
gruppo di lavoro

Fino a 10 utenti circa

Fino a 15 utenti circa

• Tutti i vantaggi della stampa a colori di qualità
professionale senza incidere sul bilancio aziendale.

Linguaggi stampante

HP JetReady 4.1

HP PCL 6, HP PCL 5c e HP Postscript 3

Velocità di stampa, a colori

16 ppm

16 ppm

Carico di lavoro
(pagine al mese)

45.000

55.000

Capacità di alimentazione

Fino a 350 fogli standard,
850 con vassoio per
carta opzionale

Fino a 350 fogli standard,
850 con vassoio per carta opzionale
850 fogli standard nel modello 3700dtn

Memoria (minima)
(massima)

64 MB
64 MB

128 MB
448 MB

• Stampa senza problemi con garanzia di un anno
con intervento sul luogo d’installazione.

Sistemi operativi

Windows®, (non PS)
Macintosh

Windows®, Macintosh,
UNIX®, Linux®

• Semplice gestione remota con HP Embedded Web Server.

Opzioni di rete

Server di stampa interni
HP Jetdirect

Server di stampa esterni
HP Jetdirect

• La tecnologia HP instant-on fuser garantisce una veloce
stampa della prima pagina, anche dopo che la stampante
è rimasta in modalità risparmio energia.
• Eccellente qualità di stampa e risultati dall’aspetto
professionale con la tecnologia di perfezionamento
dell’immagine HP Imageret 2400, le formulazioni
avanzate dei toner e i supporti di stampa HP ottimizzati.

• Installazione, uso e manutenzione semplici: HP ha
progettato la stampante e i materiali di consumo
espressamente per i piccoli gruppi di lavoro.
• La barra HP offre agli utenti un unico strumento da cui
accedere ai dati, alle impostazioni e alle informazioni
di supporto sulla stampante e sui materiali di consumo.

HP Color LaserJet 3700dn
Q1323A

HP Color LaserJet 3700dtn
Q1324A

Tutte le caratteristiche del
modello CLJ 3700n, più:

Tutte le caratteristiche del
modello CLJ 3700dn, più:

• Stampa fronte/retro
automatica

• Vassoio 3: vassoio per
carta da 500 fogli

• 256 MB di memoria

Caratteristiche tecniche

Informazioni per l’ordine
Stampante HP Color LaserJet serie 3550:

Stampante HP Color LaserJet serie 3700:

Velocità di stampa
Stampa della prima pagina
dall’avvio a caldo e dalla
modalità risparmio energia

Fino a 16 ppm
22 secondi

Fino a 16 ppm
20 secondi

Processore

RISC MIPS a 266 MHz

RISC MIPS a 350 MHz

Memoria

64 MB

Base/n: 128 MB, dn/dtn: 256 MB, espandibile a 448 MB

Tecnologia di stampa

Tecnologia di stampa laser a colori in linea

Qualità di stampa

HP Imageret 2400

Linguaggi stampante

HP JetReady 4.1, basato su host

Caratteri di stampa/font

Stampante HP Color LaserJet serie 3550: In base ai caratteri installati nel computer host. Caratteri per le pagine interne e ASCII.
Stampante HP Color LaserJet serie 3700: 80 font interni disponibili per l’emulazione PCL e Postscript, 80 font per lo schermo
corrispondenti a quelli della stampante, in formato TrueType, disponibili con la soluzione software; simbolo dell’euro incorporato (E)

La velocità di stampa dipende dal tipo di supporto di stampa, dal formato, dalla complessità del lavoro, dal sistema operativo, dalle prestazioni dell’host,
dal tipo di connessione e di cavo.

Solo per le stampanti HP Color LaserJet serie 3700

HP PCL 5c, 6, emulazione Postscript livello 3, PDF nativo

Carico di lavoro

Fino a 45.000 pagine al mese

Superiore: 5 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm, inferiore: 5 mm. Area massima di stampa: 214 x 354 mm
Alimentazione
Vassoio 1
Vassoio 2
Vassoio 3 (opzionale)
Output

Stampa fronte/retro: base/n
dn/dtn

Tipi di supporto

Capacità
100 fogli, 50 fogli di etichette o lucidi, 40 biglietti, 10 buste
250 fogli

Fino a 55.000 pagine al mese

Grammatura
Da 60 a 216 g/m2
Da 60 a 105 g/m2

Formato
Da 76 x 127 mm a 216 x 354 mm
A4, lettera, legale USA, Executive, A5,
B5 (JIS/ISO)
500 fogli
Da 60 a 105 g/m2
A4, Lettera
Fogli: Fino a 175 fogli (150 fogli a faccia in giù, 25 fogli a faccia in su tramite il percorso diretto della carta), buste: 10,
lucidi: fino a 50 (vassoio di raccolta a faccia in giù), 25 (percorso diretto al vassoio di raccolta posteriore)
Manuale (viene fornito il supporto driver)
Manuale (viene fornito il supporto driver)
–
Automatica (standard)
Carta (comune, intestata, perforata, prestampata, riciclata, patinata), carta robusta, lucidi, buste, etichette e cartoncini.

Interfaccia e connessione

Base
Modelli di rete

Compatibilità con i sistemi operativi

Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)
n: Server di stampa esterno HP Jetdirect en3700
(connesso tramite la porta Hi-Speed USB 2.0)

Porta USB, porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284,
1 slot aperto EIO
n/dn/dtn: porta USB, porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284,
server di stampa interno HP Jetdirect 620n nello slot EIO

Microsoft Windows 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP (a 32 bit) , Windows Server 2003 (a 32 bit) ,
Mac OS 9.1 e versioni successive, Mac OS X v 10.2 e versioni successive.
L’elenco dei driver e del software di stampa HP aggiornato è disponibile all’indirizzo http://www.hp.com/support/
Se collegata al server di stampa esterno HP Jetdirect1 il supporto driver viene fornito per i sistemi operativi a 64 bit,
ma non vengono forniti programmi di installazione o barre
1
Il supporto driver viene fornito per i sistemi operativi a 64 bit, ma non vengono forniti programmi di installazione o barre
®

®

1

1

Compatibilità con
i sistemi operativi di rete

Stampante HP Color LaserJet serie 3550: In base ai caratteri installati nel computer host. Caratteri per le pagine interne e ASCII.
Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP e XP a 64 bit; Windows Server 2003; Apple Macintosh OS 8.6 e versioni
successive; Mac OS X v 10.1.
Stampante HP Color LaserJet serie 3700: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 e versioni
successive, Macintosh OS X v 10.1 e versioni successive; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x e versioni successive,
SuSE Linux 6.x e versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (solo sistemi SPARC), IBM® AIX 3.2.5
e versioni successive (richiede il software del fornitore del fornitore del sistema operativo di rete). Protocolli di rete compatibili:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, compatibile Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, FTP Printing, NDS, NCP, NDPS,
iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 e v2c, HTTP, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services.
Nota: i protocolli e i sistemi operativi non sono supportati in tutte le loro combinazioni. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito http://www.hp.com/go/jetdirect. Sicurezza avanzata con: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS).

Requisiti minimi di sistema

Microsoft® Windows®, 98, Me, 2000, XP: processore
a 333 MHz con 64 MB di RAM; Microsoft Windows
Server 2003: processore a 550 MHz con 128 MB di RAM
(Standard Edition); 220 MB di spazio libero su disco fisso,
drive CD-ROM, sistemi e cavi Hi-Speed USB (compatibile
con le specifiche USB 2.0)
Mac OS 9.1, 9.2 con 96 MB di RAM; Mac OS X
versione 10.2 e versioni successive con 128 MB di RAM;
220 MB di spazio libero su disco fisso, sistemi e cavi
Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)

Pannello di controllo

Windows® 98: P90 con 16 MB di RAM, Windows Me: P150 con
32 MB di RAM, Windows NT 4.0: P90 con 32 MB di RAM,
Windows 2000, XP: processore a 300 MHz con 64 MB di RAM,
Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 180 MB di spazio libero
su disco fisso (maggiore per la presenza della barra HP),
drive CD-ROM o connessione Internet, porta dedicata USB 2.0
o parallela conforme IEEE-1284

Barra HP, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, Stato stampante e avvisi HP.

Requisiti di alimentazione

Tensione in entrata da 100 a 127 V CA (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 amp; tensione in entrata da 220 a 240 VCA (± 10%),
50/60 Hz (± 2 Hz), 3 amp. Alimentatore interno

0,3 watt (se spenta), 9 watt (in modalità risparmio energia),
18 watt (in modalità ready/standby), 350 watt (in stampa)
Modello a 110 V (massimo) 0,3 watt (se spenta), 9 watt (in modalità risparmio energia),
18 watt (in modalità ready/standby), 350 watt (in stampa)

0,3 watt (se spenta), 26 watt (in modalità ready/standby),
400 watt (in stampa)
0,3 watt (se spenta), 26 watt (in modalità ready/standby),
400 watt (in stampa)

Dimensioni (l x p x h) (senza imballo)

500 x 447 x 467 mm

Base/n/dn: 500 x 447 x 467 mm; dtn: 500 x 447 x 603 mm

Peso (senza imballo)

32,5 kg

Base/n/dn: 33,5 kg; dtn: 38,8 kg

Condizioni di
funzionamento

Temperatura di funzionamento: da 10 a 27°C, temperatura di funzionamento consigliata: da 17 a 25°C, umidità in funzionamento:
dal 10 al 70% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 20 al 60% di umidità relativa, temperatura di
immagazzinaggio: da 0 a 35°C, umidità di immagazzinaggio: dal 10 al 90% di umidità relativa (senza condensa).
Livelli di rumore secondo ISO 9296 Potenza sonora: LwAd 6,3 B(A) attiva, 4,7 B(A) in standby,
Potenza sonora: LwAd 6,4 B(A) attiva, 0 B(A) in standby,
pressione sonora: LpAm 48 dB(A) attiva, 32 dB(A) in standby pressione sonora: LpAm 53 dB(A) in stampa, 0 dB(A) in standby
Condizioni ambientali

Certificazioni prodotto

Sicurezza: IEC 60950:1999/EN60950: 2000, IEC 60825-1: 1993 + A1 +A2/EN 60825-1: 1994 + A11 +A2 (prodotto laser
di classe 1) GB4943-1995. Certificazioni ENG: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Classe B; EN 61000-3-2: 2000; EN 61000-3-3:
1995/A1:2001; EN 55024: 1998; FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B; ICES-003, Edizione 4; GB9254-1998; GB17625.1-2003;
Direttiva EMC 89/336/CEE e Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE con relativa Marcatura CE.

Garanzia

Un anno di garanzia con intervento sul luogo d’installazione, assistenza telefonica e web

http://www.hp.com

http://www.hp.com/it

http://www.hp.com/eu/colour
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6.000 pagine con il 5% di copertura
4.000 pagine con il 5% di copertura
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Connessione
Esterna 175x,
10/100 Ethernet, USB 2.0
J7942A
Server di stampa esterno
HP Jetdirect en3700:
10/100Base-TX (Hi-Speed USB 2.0)
J7951A
Server di stampa esterno
wireless HP Jetdirect ew2400
J6061A USB wireless HP Jetdirect 380x
J6072A
Adattatore per stampante
wireless Bluetooth® HP bt1300
(per USB o parallela)
J6058A
Server di stampa interno
wireless HP Jetdirect 680n
(EIO – 802.11b)1
J7934A
Server di stampa interno
HP Jetdirect 620n1
J7960A
Server di stampa interno
HP Jetdirect 625n Gigabit EIO
(10/100/1000tx)
J4135A
Scheda di connessione
HP Jetdirect: USB,
seriale e LocalTalk1
J6035C

Solo per le stampanti HP Color LaserJet serie 3700

Funzionamento intuitivo e messaggi chiari, display LCD a due righe e tre LED di stato; pulsanti di interruzione e guida

Modello a 220 V (massimo)

Materiali di consumo
Q2670A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, nero1
Per le stampanti
HP Color LaserJet serie 3700:
Q2681A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, ciano1
Q2682A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, giallo1
Q2683A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, magenta1
Per le stampanti
HP Color LaserJet serie 3550:
Q2671A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, ciano2
Q2672A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, giallo2
Q2673A
Cartuccia di stampa per
stampanti HP Color LaserJet, magenta2

1

Gestione stampante

Assorbimento

C4287A
C7848A
C7850A
C9653A
1

Margini di stampa/
area massima di stampa
Gestione della carta

Accessori
Vassoio per carta
e alimentatore da
500 fogli (vassoio 3)
Flash DIMM HP da 4 MB1
Flash DIMM HP da 64 MB1
Flash DIMM HP da 128 MB1
Flash DIMM HP da 256 MB1

Q2486A

Q3658A
Q3655A
Q3656A

Kit manutenzione
Kit trasferimento immagine HP
Kit fusore HP (110-127 V)
Kit fusore HP (220-240 V)

Servizio Assistenza Clienti
HP Care Pack, 3 anni,
intervento sul luogo
d’installazione il giorno
successivo alla chiamata
U8038A/E
HP Care Pack, 3 anni,
intervento sul luogo d’installazione
il giorno stesso della chiamata
U8039PA/PE
HP Care Pack, 1 anno
di assistenza successivo alla
garanzia, intervento sul luogo
d’installazione il giorno
successivo alla chiamata
U8040PA/PE
HP Care Pack, 1 anno
di assistenza successivo alla
garanzia, intervento sul luogo
d’installazione il giorno
stesso della chiamata
H2872A/E
Installazione
e configurazione di rete
per 1 stampante di rete
U8037A/E

