
MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525

Ideale per i gruppi di lavoro che richiedono funzionalità
di scansione documenti e instradamento avanzate,
estrema precisione nel controllo dell'immagine, una
gestione dei processi intuitiva e una forte protezione dei
dati. Questa stampante multifunzione desktop è facile da
gestire e aggiornare con nuove funzionalità e soluzioni.

● Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto On/Auto accende la stampante quando
serve e la spegne quando non serve1.

● La flotta HP EcoSMART permette di monitorare, gestire e controllare l'impatto
dell'ambiente di stampa2.

Certificazione ENERGY STAR®
1 Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.
2 La flotta HP EcoSMART deve essere acquistata separatamente.
Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio
semplificano lo smaltimento responsabile.

1 Scanner a doppia testina, tastiera estraibile e tecnologia HP EveryPage disponibili solo per la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c.; 2 L'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli è disponibile solo
per la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c. Le stampanti multifunzione HP LaserJet 500 525dn e M525f dispongono di un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli.; 3 La cartuccia toner HP LaserJet
55X (nero) non è inclusa.; 4 Capacità opzionale fino a 1600 fogli. È possibile acquistare a parte vassoi della carta aggiuntivi da 500 fogli.; 5 È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e
di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter). I
dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi
di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; 6 Le stampanti multifunzione HP LaserJet 500 M525f e HP LaserJet Enterprise flow M525c
vengono fornite con un disco rigido protetto ad alte prestazioni HP di dimensione minima pari a 250 GB. La stampante multifunzione HP LaserJet 500 M525dn viene fornita con un disco SSD di dimensione minima pari a 8 GB e non
può essere aggiornata.; 7 È possibile che le soluzioni implementate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware vadano acquistate separatamente.

Prestazioni straordinarie grazie a una qualità di
scansione eccezionale.
● Risultati straordinari in tutta rapidità grazie alle

scansioni su due lati in un solo passaggio e a HP
EveryPage1. Le pagine vuote vengono rimosse
automaticamente.

● L'alimentatore automatico di documenti da 100
fogli2 consente la gestione semplificata dei lavori su
grande scala. L'immissione dei dati è un processo
semplicissimo, grazie a una tastiera estraibile di
grandi dimensioni1.

● Utilizzo ottimale dei dati grazie alle funzionalità OCR
incorporate e a opzioni di scansione multiple.
Scansioni chiare e leggibili grazie a funzionalità di
orientamento automatico, ritaglio pagina automatico,
tono automatico e raddrizzamento automatico.

● Anteprima, modifica, inserimento ed eliminazione di
pagine sottoposte a scansione sullo schermo. Avvio
dei processi mediante un solo tocco dallo schermo
touchscreen.

Questa intuitiva stampante multifunzione
desktop garantisce un incremento della
produttività.
● È possibile gestire i processi direttamente da questa

stampante multifunzione desktop dotata di uno
schermo touchscreen a colori da 20,3 cm (8") HP
Easy Select.

● Le cartucce toner opzionali ad alta capacità LaserJet
Original HP di inchiostro nero consentono un
risparmio notevole3.

● Incremento della produttività grazie alla possibilità di
gestire fino a 1600 fogli4 con una straordinaria
velocità di stampa, copia e scansione.

● Stampa da dispositivi smartphone o tablet con HP
ePrint5. Salvataggio e stampa diretta di file grazie a
una porta USB ad accesso semplificato.

Gestione ottimizzata e funzionalità di
protezione affidabili.
● Soluzioni efficaci per la distribuzione, la gestione e

la tutela del parco stampanti.

● La crittografia avanzata contribuisce alla protezione
delle informazioni riservate memorizzate nella
stampante multifunzione o inviate attraverso la rete6.

● Funzionalità di stampa con PIN per la protezione dei
documenti e possibilità di aggiungere soluzioni di
sicurezza grazie all'alloggiamento per integrazione
hardware7.

● Estendete le funzionalità degli ambienti di stampa
del team di lavoro con una ricca gamma di soluzioni
facili da integrare.



Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c:
1. Intuitivo pannello di controllo HP Easy Select su schermo touchscreen a
colori girevole da 20,3 cm (8")
2. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli con scansione
fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage con rilevamento a
ultrasuoni del doppio pescaggio
3. Scanner in vetro a superficie piana in grado di gestire documenti di
dimensioni massime pari a 216x356 mm
4. Porta USB ad accesso semplificato per la stampa e il salvataggio
diretti di file
5. Alloggiamento per l'integrazione hardware con altre soluzioni
6. Vassoio di raccolta da 250 fogli
7. Sportello anteriore per un pratico accesso alla cartuccia toner per
stampanti All-In-One HP
8. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti pesanti
personalizzati fino a 199 g/m² e accesso semplificato alla carta
inceppata
9. Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli
10. Indicatore di riempimento del vassoio
11. Tasto di accensione/spegnimento
12. Tasto Home per tornare alla schermata principale
13. Tastiera estraibile per un'immissione dati semplice e precisa
14. Pratica cucitrice incorporata (in grado di contenere una cartuccia
metallica da 1500 punti)
15. Stampa fronte/retro automatica incorporata
16. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
17. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di RAM
18. Due porte USB 2.0 interne di tipo host per soluzioni di terze parti
19. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Porta di accesso per sistema di blocco opzionale di tipo Kensington
21. Porta USB 2.0 ad alta velocità per la connessione di dispositivi di
terze parti
22. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
23. Porta FIH (Foreign Interface Harness) per la connessione di dispositivi
esterni
24. Porta fax RJ 11

La serie in sintesi

MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn
● Stampa, copia, scansione e invio digitale
● Velocità di stampa/copia che può raggiungere

40 ppm in bianco e nero
● Risoluzione che può raggiungere 1200x1200

dpi (HP FastRes 1200)
● Processore a 800 MHz
● 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
● 2 host USB 2.0 ad alta velocità
● 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0
● 2 host USB interni
● 1 porta FIH
● 1 alloggiamento per integrazione hardware
● 1 GB di RAM
● Unità a stato solido
● Stampa fronte/retro automatica
● Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
● Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli
● Alimentatore automatico di documenti da 50

fogli
● Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f
● Come la stampante multifunzione HP LaserJet

Enterprise 500 M525dn con:
● Fax standard
● Pratica cucitrice incorporata
● Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP

integrato anziché unità SSD

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise
M525c
● Come la stampante multifunzione HP LaserJet

Enterprise 500 M525f più:
● Alimentatore automatico di documenti da 100

fogli
● Scanner a doppia testina
● Tastiera estraibile di grandi dimensioni
● HP EveryPage con rilevamento a ultrasuoni del

doppio pescaggio
● Funzionalità OCR integrate
● Invio a SharePoint®
● Correzione immagine avanzata (orientamento

automatico, ritaglio pagina automatico, tono
automatico)



Accessori consigliati

CE530A
Alimentatore/vassoio HP
LaserJet da 500 fogli
Maggiore produttività con un
vassoio facile da installare che
consente di stampare più
pagine senza ricaricare la
carta e può contenere due tipi
diversi di carta.

CC487A
Accessorio fax analogico 500
per HP LaserJet MFP
Produttività migliorata nei
gruppi di lavoro e condivisione
delle informazioni più
efficiente. Basta aggiungere la
funzionalità di fax analogico
integrata alla stampante HP
LaserJet MFP1 per inviare e
ricevere documenti in modo
rapido, facile e sicuro.

CF338A
Cabinet HP LaserJet MFP M525
Gli armadietti per stampanti
HP LaserJet consentono agli
utenti di posizionare la
stampante in modo ottimale,
aggiungendo spazio per la
carta e i ricambi. Questi
armadietti robusti e
componibili sono compatibili
con la serie di stampanti
multifunzione HP LaserJet
Enterprise 500 MFP M525.

J8021A
Server di stampa wireless
802.11 b/g ew2500 HP
Jetdirect
Ottieni il meglio da entrambe
le tecnologie — condividi le
stampanti HP e i prodotti
multifunzionali tramite
modalità wireless o wired.
Invia e stampa documenti
protetti da IPSec, 802.11x e le
diverse opzioni di crittografia.
Facile installazione,
configurazione e gestione.

Q7432A
Pacchetto ricariche cartuccia
cucitrice HP
La pratica ricarica contiene
due cartucce di punti metallici
da 1500 punti ciascuna.

L2718A
Kit sostituzione rullo ADF HP
100
I kit di manutenzione HP
Scanjet garantiscono il
mantenimento dell'operatività
degli scanner HP e un'elevata
qualità di scansione.

Informazioni relative all'ordine

MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (CF116A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525dn
(include funzionalità di stampa fronte/retro automatica
incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, unità SSD incorporata);Cavo di
alimentazione;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena
capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e
documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto,
Guida alla garanzia (ove applicabile)

MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f (CF117A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525f
(include funzionalità di stampa fronte/retro automatica
incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, disco rigido protetto ad alte
prestazioni HP integrato, fax, pratica cucitrice);Cavo di
alimentazione;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena
capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e
documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto,
Guida alla garanzia (ove applicabile)

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c
(CF118A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c
(include funzionalità di stampa fronte/retro automatica
incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, disco rigido protetto ad alte
prestazioni HP integrato e fax);Cavo di alimentazione;Cavo
fax;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità,
circa 6000 pagine;CD-ROM con software e
documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto,
Guida alla garanzia (ove applicabile)

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori
CE530A Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
CF338A Cabinet HP LaserJet MFP M525
Q7432A Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP
L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco

svizzero

Connettività
J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w

Materiali di consumo
CE255A Cartuccia toner nero HP 55A LaserJet

Resa media della cartuccia 6000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*

CE255X Cartuccia toner nero HP 55X LaserJet
Resa media della cartuccia 12.500 pagine standard. Resa

dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*
* CE255X se utilizzata con LJ M525 MFP: 13.500 pagine

standard in conformità a ISO/IEC 19752
CE255XD Cartucce toner nero HP 55X LaserJet (pacco doppio)

Resa media della cartuccia 12.500 pagine standard per
cartuccia. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*.

*CE255XD se utilizzata con LJ M525 MFP: 13.500 pagine
standard in conformità a ISO/IEC 19752

Servizi & supporto
U5X53E - 3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
per stampante multifunzione LaserJet M525
U5X59E - 3 anni di assistenza hardware HP 13X5 entro 4 ore per stampante
multifunzione LaserJet M525
U5X56E - 4 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
per stampante LaserJet M525Multifunction
U5X57E - 5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
per stampante multifunzione LaserJet M525
U5X79PE - 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno
lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet M525
U5X78PE - 1 anno di assistenza hardware HP 13X5 entro 4 ore per stampante
multifunzione LaserJet M525
U5X75PE - 2 anni di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno
lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet M525
(U5X59E/U5X78PE: la disponibilità può variare in base al Paese)
Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sito http://www.hp.com
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del
catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono
variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo
aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini,
proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP
Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in
funzione delle vostre esigenze.



Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Laser
Velocità di stampa Prima pagina uscita: Nero 500 MFP M525dn: Solo 8,5 secondi; 500 MFP M525f: Solo 8,5 secondi; flow MFP M525c: Solo 8 secondi;

A4 Nero: Fino a 40 ppm
Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

Processore 800 MHz
Memoria standard 500 MFP M525dn: 1 GB; 500 MFP M525f: 1 GB; flow MFP M525c: 1,5 GB; Aggiornamenti della memoria: Non espandibile
Disco rigido 500 MFP M525dn: Unità a stato solido standard incorporata, minimo di 8 GB*; Crittografia firmware AES 128 dei dati di processo; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure Cryptographic Erase-Job Data, Secure ATA

Erase-Disk). *Per i processi complessi di copia ad alte tirature, o la memorizzazione di processi in volumi elevati, HP consiglia HP LaserJet 500 MFPM525f che ha una maggiore capacità di archiviazione.; 500 MFP M525f:
Disco rigido standard incorporato ad elevate prestazioni HP Secure, almeno 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job
Data, Secure ATA Erase-Disk); flow MFP M525c: Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato standard, con dimensione minima pari a 320 GB;Crittografia hardware AES 256 o superiore;Funzionalità Secure Erase:
Secure File Erase (file di processo temporanei), Secure Erase (dati processo), Secure ATA Erase (disco);

Stampa Qualità HP ProRes 1200 (1200x1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi), tecnologia HP Resolution Enhancement, 600x600 dpi, 300x300 dpi
Risoluzione Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi
Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)
Caratteri di stampa/font 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili nell'unità di emulazione HP Postscript Level 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono

WorldType); 2 font Windows Vista® 8 interni (Calibri, Cambria); altre soluzioni font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet Font e IPDS Emulation
disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 75.000 pagine
Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 2000 a 6000

Margini di stampa (mm) Superiore: 5 mm. Sinistro: 5 mm. Destro: 5 mm. Inferiore: 5 mm
Area di stampa massima 215,9 x 355,6 mm

Fax 500 MFP M525dn: Opzionale; 500 MFP M525f: Sì; flow MFP M525c: Sì;
Velocità del modem 33,6 kbps
Conformità di telecomunicazione 500 MFP M525f: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai

singoli paesi; flow MFP M525c: Fax/telecomunicazioni: ES 203 021;direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento della loro conformità con marchio CE (Europa);FCC Parte 68;Altre omologazioni relative alle telecomunicazioni richieste da singoli Paesi;

Risoluzione fax Standard: 204 x 98 dpi. Fine: 204 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi . Foto: 500 MFP M525f: Fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); flow MFP M525c: 300 x
300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax);

Composizione rapida Fino a 100 numeri (ciascuno con 100 destinazioni)
Digital sending Formati file 500 MFP M525dn: Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione verso USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Stampa da USB di facile accesso: PDF,

PS, file esecutivi di stampa (.prn, .pcl, .cht); 500 MFP M525f: Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione verso USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A; Stampa da USB di facile accesso: PDF, PS, file esecutivi di stampa (.prn, .pcl, .cht); flow MFP M525c: Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, testo (OCR), testo
Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A ricercabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR);Scansione su porta USB ad accesso semplificato: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,
PDF/A, testo (OCR), testo Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF ricercabile (OCR), PDF/A ricercabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR);Stampa da porta USB ad accesso semplificato: PDF,
PS, file pronti per la stampa (.prn, .pcl, .cht);

Funzionalità Standard: 500 MFP M525dn: Scansione a e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL; 500 MFP
M525f: Scansione a e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL; flow MFP M525c: Salvataggio in
cartelle di rete;Salvataggio in unità USB;Invio a SharePoint;Invio a FTP;Invio a fax LAN;Invio a fax Internet;OCR;Rubrica locale;SMTP su SSL;
Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet);
OCR; Rubrica locale

Scansione Velocità di scansione (A4) 500 MFP M525dn: Stampa fino a 40 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (a colori); 500 MFP M525f: Stampa fino a 40 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (a colori); flow MFP M525c:
Fino a 42 ppm (b/n), fino a 31 ppm (colori);

Velocità scansione fronte/retro (A4) flow MFP M525c: Fino a 50 ipm (b/n), fino a 30 ipm (colori);
Tipo Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì
Risoluzione di scansione Ottica: Fino a 600 dpi
Tecnologia di scansione 500 MFP M525dn: CCD (Charge-Coupled Device); 500 MFP M525f: CCD (Charge-Coupled Device); flow MFP M525c: Dispositivo a superficie piana con sensore CCD;Alimentatore

automatico di documenti con sensore CIS;
Profondità in bit 24 bit
Livelli scala di grigi 256
Area di scansione Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima. Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm
Margini per gli elementi digitalizzati Sinistro: 4,23 mm. Superiore: 4,23 mm. Destro: 4,23 mm. Inferiore: 4,23 mm

Copia Velocità di copia A4 Nero: Fino a 40 cpm
Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi (a superficie piana), 300 x 600 dpi (ADF)
Copie multiple Fino a 9999 copie
Riduzioni/Ingrandimenti da 25 a 400%

Gestione dei supporti Ingresso: Capacità Peso Dimensioni
Vassoio 1 fogli (da 75 g/m²): 100; buste: 10 da 52 a 199 g/m² (percorso diretto per supporti di

stampa speciali)
A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina
(JIS), DPostcard (JIS), Busta (B5, C5, C6, DL)

Vassoio 2 fogli (da 75 g/m²): 500 da 52 a 120 g/m² A6;RA4;B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS),
DPostcard (JIS)

Vassoio 3 Fogli (75 g/m²): 500 (vassoio opzionale) Da 52 a 120 g/m² (vassoio da 500 fogli opzionale) A6;RA4;B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS),
DPostcard (JIS); Da 105x148 a 216x356 mm (vassoio da
500 fogli opzionale)

ADF 500 MFP M525dn: fogli: 50; 500 MFP M525f: fogli: 50;
flow MFP M525c: fogli: 100;

da 45 a 120 g/m² A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartolina (JIS); Cartolina
doppia (JIS); 10 X 15 cm 13 x 18 cm

Uscita: Fogli: Fino a 250 fogli. Buste: Fino a 10 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)

Tipi di supporto Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste, etichette, cartoncini, lucidi, definita dall'utente

Interfaccia e connettività Standard: 500 MFP M525dn: 2 host USB 2.0 ad alta velocità;1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T;1 porta FIH;1 alloggiamento per integrazione hardware;2 host USB interni; 500 MFP M525f: 2 host USB 2.0 ad alta
velocità;1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T;1 porta FIH;1 alloggiamento per integrazione hardware;2 host USB interni;1 fax; flow MFP M525c: 2 host USB 2.0 ad alta velocità;1 rete Gigabit Ethernet
10/100/1000Base-T;1 porta FIH;1 alloggiamento per integrazione hardware;2 host USB interni;1 fax; Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A;Server di stampa wireless USB HP
Jetdirect 2700w J8026A

Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2 e versioni successive), Windows Server® 2003 (SP1 e versioni successive), Windows Server® 2008 (32/64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit);Mac OS
X v10.5, v10.6, v10.7;Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix® e Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd);Novell® (http://www.novell.com/iprint);Linux
(http://www.hplip.net);UNIX® (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software);Tipi di dispositivi SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers,
http://www.hp.com/go/sap/print);Driver HP ePrint Mobile (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Le ultime informazioni sugli aggiornamenti del driver della stampante sono disponibili nel sito Web del Supporto
tecnico HP http://www.hp.com/go/lj500MFPM525_software

Requisiti minimi di sistema Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2 e versioni successive), Windows Server® 2003 (SP1 e versioni successive), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2;Per i requisiti dei sistemi
hardware compatibili con i sistemi operativi, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com. Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili
con il sistema operativo, vedere http://www.apple.com

Software standard Programma di installazione Windows® e discrete driver HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript
Pannello di controllo Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); display rotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per rapido ritorno al menu principale); porta USB 2.0; Pocket di integrazione hardware
Alimentazione Requisiti:Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2%), 4,5 A. Consumo:&#x00;. I requisiti di alimentazione variano in base ai singoli paesi o regioni dove viene venduta la stampante. Non

convertire le tensioni di esercizio; in caso contrario si potrebbero causare danni alla stampante e annullare la garanzia del prodotto. Il valore di consumo di energia in modalità di spegnimento automatico è per lo
spegnimento/l'attivazione in rete e dipende dalla funzionalità di commutazione della rete dell'utente, dalla configurazione utente e dall'attività di rete e può richiedere un aggiornamento del firmware. La modalità di
spegnimento può variare durante il controllo pacchetti di rete per i processi di stampa.

Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 516 x 547 x 576 mm. Imballato: 733 x 600 x 613 mm
Peso Senza imballaggio: 500 MFP M525dn: 29,4 Kg; 500 MFP M525f: 29,8 kg; flow MFP M525c: 30,5 kg; Imballato: 500 MFP M525dn: 35,6 kg; 500 MFP M525f: 36 kg; flow MFP M525c: 36,5 kg;
Gestione della stampante HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Gestione della sicurezza 500 MFP M525dn: Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos;Supporto

per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec; 500 MFP M525f: Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione
con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos;Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec; flow MFP M525c: Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP- PEAP,
EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos;Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec;Compatibile con HP Imaging &amp; Printing
Security Center;

Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: Da 10ºC a 32,5ºC . Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 32,5 °C . Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa . Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a
70% di umidità relativa . Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 40 ºC . Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa

Acustica Emissioni acustiche:6.7 B (A)
Emissioni pressione acustica:54 dB(A)

Certificazioni CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003,
direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi. Certificazioni:IEC 60950-1+A1 (internazionale), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GS
License (Europa), EN 60825-1 (dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR:Sì

Garanzia Un anno di garanzia entro il giorno successivo alla richiesta, con intervento sul luogo d'installazione, assistenza telefonica, chat ed e-mail di assistenza. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese
e ai requisiti di legge locali.

http://www.hp.com/itSoluzioni: http://www.hp.com/go/gsc; Emulazione font e IPDS:
http://www.hp/com/go/laserjetfonts; HP Web Jetadmin: http://www.hp.com/go/wja; HP Universal Print Driver:
http://www.hp.com/go/upd
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Pubblicato in EMEA 10/12 4AA4-4112ITE


