Stampanti HP LaserJet serie P2055

Sviluppate la produttività del vostro gruppo di lavoro con la stampante HP LaserJet
serie P2050. Create documenti di elevata qualità con 1200 dpi, con velocità fino a
33 ppm. Le caratteristiche delle prestazioni comprendono memoria espandibile,
stampa fronte/retro automatica1 e connettività Gigabit2.

Piccoli gruppi di lavoro in ambienti PMI e di grandi dimensioni che cercano una stampante b/n veloce, affidabile e poco
ingombrante per realizzare facilmente documenti d'ufficio di elevata qualità.

Stampante HP LaserJet
P2055

Stampante HP LaserJet
P2055d

Stampante HP LaserJet
P2055dn

Più operazioni completate in minor tempo con questa HP LaserJet dalle elevate prestazioni.
Velocità di stampa fino a 33 ppm A4 e stampa rapida della prima pagina dalla modalità di risparmio energetico senza
attesa con la tecnologia Instant-on. Risparmio di tempo e carta con la pratica stampa fronte/retro automatica3.
Elaborazione rapida e accurata di complessi lavori di stampa con un processore a 600 MHz e memoria espandibile4.
Condivisione affidabile e utilizzo efficiente delle risorse di stampa con connessioni ad elevata velocità tramite la
connettività di rete integrata Gigabit5. Facilità di connessione della stampante al computer tramite la porta Hi-Speed USB
2.0.
Creazione di documenti di qualità professionale con questa stampante compatta.
Qualità professionale con risoluzione a 1200 dpi effettivi per stampare sempre testo nitido, linee sottili e immagini
precise. I vassoi regolabili facilitano la stampa di una varietà di documenti in bianco e nero in tutti i formati, dall'A6
all'A4 (da tutti i vassoi). Più spazio libero sulla scrivania e pratico accesso alla stampante grazie al suo design sottile e
compatto. La cartuccia di stampa ad alto rendimento per HP LaserJet All-in-one è progettata secondo criteri di semplicità e
per offrire sempre grandi risultati.
Installazione, utilizzo e manutenzione facili.
La navigazione è intuitiva con il pannello di controllo LCD. Meno interruzioni con un vassoio di alimentazione da 250
fogli, un vassoio multifunzione da 50 fogli e un vassoio da 500 fogli opzionale. Ordinazione dei materiali di consumo
con HP SureSupply6. HP Web Jetadmin consente di accedere allo stato della stampante, agli avvisi, alla configurazione e
ad altro ancora. Il driver di stampa universale HP migliora facilità d'uso e produttività. L'intelligenza interattiva nella
cartuccia di stampa HP genera avvisi quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, facilitandone la gestione.

1 Stampa fronte/retro automatica standard sui modelli P2055d e P2055dn
2 Disponibile con il modello P2055dn.

3 Stampa fronte/retro automatica standard soltanto sui modelli P2055d e P2055dn
4 64 MB di memoria sui modelli P2055 eP2055d (espandibile a 320 MB) e 128 MB di memoria sul modello P2055dn (espandibile fino a
384 MB)
5 Disponibile con il modello P2055dn
6 Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al paese; Per informazioni, visitare www.hp.com/learn/suresupply

Specifiche tecniche

Informazioni relative all'ordine

Tecnologia di stampa

Laser

Velocità di stampa

A4 nero: Fino a 33 ppm
Prima pagina uscita nero: Solo 8,0 secondi (dallo spegnimento automatico/standby)
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del
documento.
600 MHz, Doppio processore Feroceon ARM

Processore

CE456A

Risoluzione di stampa

P2055: 64 MB; P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055: Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin
disponibile; P2055d: Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile; P2055dn: Espandibile fino a 384
MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile;
Fino a 1200 x 1200 dpi

Qualità di stampa

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200

Linguaggi della stampante

HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3 con commutazione automatica di linguaggio

Stampa economica

Risparmio fino al 50% di toner con economode, in base alla modalità di stampa

Caratteri di stampa/font

45 font TrueType scalabili e 35 PostScript; 11 font TrueType scalabili e 11 font Line Printer non scalabili (solo PCL 5c)

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 50.000 pagine

Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 750 a 3000

Margini di stampa

superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm

Gestione dei supporti

Ingresso
Vassoio 1

Memoria

Tipi di supporto
Interfaccia e connettività
Compatibilità con i sistemi operativi

Compatibilità con i sistemi operativi di
rete
Requisiti minimi di sistema

Software
Pannello di controllo
Gestione della stampante
Alimentazione

Peso
Ambiente operativo

Certificazioni del prodotto

Garanzia

Capacità
Fogli: 50; buste: 5

Vassoio 2

Fogli: 250

Vassoio 3
(Opzionale)
Uscita:

Fogli: 500

Peso
Da 60 a 163 g/m² (percorso
diretto della carta per supporti
di stampa speciali)
Da 60 a 120 g/m² (con il
vassoio di raccolta standard)

CE457A

CE459A

CE464A
Dimensioni
A4, A5, A6, B5, buste (C5, DL),
da 76 x 127 a 216 x 356 mm
A4, A5, A6, B5, da 105 x 148
a 216 x 356 mm

Fogli: Fino a 150 fogli. Buste: Fino a 5 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli; Vassoio di raccolta da
150 fogli
Stampa fronte/retro: P2055: Manuale (viene fornito il supporto driver); P2055d: Automatica (standard); P2055dn: Automatica
(standard);
Carta (normale, leggera, pesante, comune, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, supporto pesante
P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: connettività di rete integrata HP Jetdirect Gigabit Ethernet,
Hi-Speed USB 2.0; , Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A)
Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit); Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2003 (a 32/64
bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (vedere http://www.hplip.net)
Opzionale: Le versioni aggiornate di driver e software sono scaricabili dal sito Web dell'Assistenza HP LaserJet
http://www.hp.com/support/lpj2050series/; In paesi/regioni diversi dagli Stati Uniti all'indirizzo http://www.hp.com/
Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit); Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2003 (a 32/64
bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (vedere http://www.hplip.net)
Supporto per Windows® 7. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/windows7. È possibile che alcune
funzionalità non siano disponibili. Windows Vista® (x32 e x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003,
2000 (solo driver): 512 MB di RAM, 350 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4,
v10.5, v10.6; 256 MB di RAM, 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM, porta USB
Software di stampa HP su CD-ROM: programma di installazione/disinstallazione; driver (HP PCL 6); HP Toolbox FX per lo stato di
diagnostica e la configurazione; Server Web HP integrato; guida; documentazione
Display LCD monocromatico a 16 caratteri su 2 righe sul pannello frontale, 6 tasti (Freccia su, Freccia giù, Seleziona, Invio,
Annulla); 2 LED (Attenzione, Pronta)
HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, driver di stampa
Requisiti: Tensione in entrata a seconda del prodotto da 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz) o da 220 a 240 VCA
(+/-10%), 50/50 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 570 Watt (attiva), 8 watt (spegnimento automatico/standby), 0,4 watt (spenta); TEC
(Typical Electricity Consumption): 2,233 kWh/settimana
Senza imballaggio: P2055: 9,9 kg; P2055d: 10,6 kg; P2055dn: 10,6 kg;
Imballato: P2055: 12,4 kg; P2055d: 13,1 kg; P2055dn: 13,1 kg;
Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25 °C. Umidità di
funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Dal 30% al 70% UR. Temperatura di
immagazzinaggio: Da -20 a 60 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296:
Potenza sonora : LwAd 6,8 B(A). Pressione sonora: LpAm 55 dB(A)
Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, GS License
(Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con
marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli Paesi
Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge
locali. Verificare all'indirizzo www.hp.com/go/cpc

CE505A

CE505X

J8021A

CB423A

Stampante HP LaserJet
P2055; Cartuccia di stampa
HP LaserJet, nero; CD (include
il software e il manuale per
l'utente); cavo di
alimentazione; guida di
supporto
Come HP LaserJet P2055, più
stampa fronte/retro
automatica
Come HP LaserJet P2055 più
stampa automatica
fronte/retro, connettività di
rete integrata HP Jetdirect
Gigabit Ethernet e 128 MB di
RAM espandibili a 384 MB
Accessori
Vassoio per carta da 500
fogli per stampanti HP
LaserJet
Materiali di consumo
Cartuccia toner nero HP 05A
LaserJet
Resa media della cartuccia
2.300 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19752*
Cartuccia toner nero HP 05X
LaserJet
Resa media della cartuccia
6.500 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19752*
Connettività
Server di stampa wireless
802.11 b/g ew2500 HP
Jetdirect
Memoria
DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 256 MB

Servizi & supporto
UK932E - 3 anni di assistenza hardware
HP giorno lavorativo successivo onsite
LaserJet P2035 o P2055
UK929E - 3 anni di assistenza hardware
HP con servizio sostitutivo giorno
lavorativo successivo LaserJet P2035 o
P2055
UK924E - 3 anni di assistenza hardware
HP con restituzione al magazzino
LaserJet P2035 o P2055
UK936PE - 1 anno di assistenza
hardware HP post-garanzia giorno
lavorativo successivo onsite LaserJet
P2035 o P2055
UK935PE - 1 anno di assistenza
hardware HP post-garanzia con
sostituzione il giorno lavorativo
successivo LaserJet P2035 o P2055
UK933PE - 1 anno di assistenza
hardware HP post-garanzia con
restituzione al magazzino LaserJet
P2035 o P2055
H4513E - Assistenza HP per
l'installazione di Inkjet/personal LaserJet
H3110E - Assistenza HP per
l'installazione in rete di Inkjet/Personal
LaserJet. I servizi possono variare in
base al Paese, verificarne sempre la
disponibilità con lo strumento Care Pack
Central all'indirizzo
www.hp.com/go/cpc
* Le rese effettive variano in base alle
immagini stampate e ad altri fattori.
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sito http://www.hp.com

http://www.hp.com/it
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