
Stampante HP LaserJet Enterprise serie
P3010

Stampa veloce ad elevate prestazioni con funzionalità avanzate per la sicurezza e
possibilità di crescere con le mutevoli esigenze di business. Ideale per le aziende
che devono stampare elevati volumi e documenti riservati su molteplici tipi di
supporti.

1 In base a test di terze parti di Quality Logic, commissionati da HP
Vedere i report completi all'indirizzo http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx
2 Risultati basati su test interni di HP con il metodo TEC (Typical Electricity Consumption) di ENERGY STAR®
I dati del test sono stati estesi a un anno
Il test è stato condotto su una sola unità di ciascun prodotto
La configurazione dei singoli prodotti influisce sul consumo di energia
3 Disponibile solo con i modelli dn e x
4 Non comprese, da acquistare separatamente
5 I modelli P3015d e dn hanno una capacità standard di 600 fogli, si possono aggiungere due vassoi da 500 fogli; il modello x ha una capacità standard di 100
fogli, si può aggiungere un vassoio da 500 fogli.

Stampante HP LaserJet
Enterprise P3015

Stampante HP LaserJet
Enterprise P3015d

Stampante HP LaserJet
Enterprise P3015dn

Stampante HP LaserJet
Enterprise P3015x

Ideale per il responsabile IT o di reparto negli ambienti di ufficio gestiti, particolarmente nelle aziende attente alla sicurezza, come gli
uffici legali e gli enti pubblici, con piccoli gruppi di lavoro di 8-10 utenti che richiedono stampe veloci, di elevata qualità.

Contate su HP per prestazioni e durata.
Risultati rapidi con velocità di stampa fino a 40 ppm A4 e stampa della prima pagine in soli 7,5 secondi. La tecnologia Instant-on
fornisce un tempo di riscaldamento fino al 50% più rapido dalla modalità a basso consumo1 e fino al 50% di risparmio di energia
rispetto ai modelli della concorrenza2. Elaborazione e condivisione rapida di file complessi e di grandi dimensioni con un processore
a 540 MHz, fino a 640 MB di memoria espandibile e connettività di rete gigabit3. Le cartucce originali HP all-in-one con intelligenza
integrata offrono risultati uniformemente eccellenti.

Assoluta tranquillità con funzionalità avanzate per la sicurezza.
Controllate l'accesso di rete con 802.1X che consente l'autenticazione del dispositivo prima dell'ammissione alla rete e vi offre un
controllo più omogeneo. Proteggete i dati sensibili per l'azienda con il supporto dei protocolli IPv4 e IPv63 e IPSec con acceleratore di
crittografia per autenticazione rapida e crittografia point-to-point sull'intera rete IP. Recuperate facilmente i processi di stampa riservati
archiviati utilizzando il menu e il tastierino sul pannello di controllo. Protezione dei dati sensibili: aggiungete un disco rigido protetto 4

allo slot EIO disponibile.

La flessibilità di crescere con il vostro business.
Aumentate la capacità della stampante insieme alle mutevoli esigenze di business con uno slot EIO disponibile e tre porte host
Hi-Speed USB 2.0. Aggiungete fino a 512 MB di memoria, fino a un massimo di 640 MB di memoria complessiva. Incrementate la
produttività con una capacità di alimentazione massima di 1600 fogli5. Aggiungete un vassoio opzionale da 500 fogli4 per una
migliore gestione dei supporti. Affidabile gestione della carta per soddisfare le esigenze di business: stampa automatica su supporti di
diversi tipi e formati fino all'A6, con vassoi della carta regolabili, facili da caricare.



Panoramica del prodotto

La serie in sintesi

Stampante HP LaserJet P3015X in figura

1. Intuitivo pannello di controllo con display LCD a quattro righe,
tastierino a 10 numeri e menu esplicativo
2. Vassoio di raccolta superiore da 250 fogli
3. Sportello di accesso alla cartuccia facile da installare
4. Il vassoio multifunzione da 100 fogli gestisce diverse carte
speciali
5. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità
totale di 1.100 fogli
6. Pocket di integrazione hardware per la connessione di
soluzioni opzionali HP o di partner
7. Porta host USB 2.0 per stampa USB "walk-up"
8. Server di stampa HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet
integrato
9. 128 MB di memoria espandibile a 640 MB e un processore
da 540 MHz
10. Uno slot EIO disponibile
11. Porta USB 2.0 Hi-Speed per connessione diretta alla
stampante
12. Percorso diretto da 100 fogli che supporta carte speciali
13. Stampa automatica fronte/retro integrata

Stampante HP LaserJet Enterprise
P3015
● HP Laserjet P3015: velocità di

stampa fino a 40 ppm
● 96 MB (max 608 MB)
● processore a 540 MHz
● fino a 1200 x 1200 dpi
● capacità di alimentazione standard

di 600 fogli con vassoio
multifunzione da 100 fogli (Vassoio
1) e un vassoio di alimentazione da
500 fogli (Vassoio 2)

● volume di stampa consigliato da
1500 a 5000 pagine

● ciclo di lavoro fino a 100000
pagine

Stampante HP LaserJet Enterprise
P3015d
● HP Laserjet P3015d: velocità di

stampa fino a 40 ppm
● 128 MB di RAM (max 640 MB)
● processore a 540 MHz
● fino a 1200 x 1200 dpi
● capacità di alimentazione standard

di 600 fogli con vassoio
multifunzione da 100 fogli (Vassoio
1) e un vassoio di alimentazione da
500 fogli (Vassoio 2)

● volume di stampa consigliato da
1500 a 5000 pagine

● ciclo di lavoro fino a 100000
pagine

● stampa fronte/retro automatica e
tastierino da 10 numeri

Stampante HP LaserJet Enterprise
P3015dn
● HP Laserjet P3015dn: come il

modello d con server di stampa HP
Jetdirect Gigabit Ethernet integrato

Stampante HP LaserJet Enterprise
P3015x
● HP Laserjet P3015x: come il

modello dn con un vassoio di
alimentazione da 500 fogli per una
capacità totale di 1100 fogli



Accessori consigliati

Catalogo HP Global Solutions
I partner HP Global Solutions offrono e integrano una vasta gamma di soluzioni professionali per la stampa: I prodotti possono essere mischiati, combinati e personalizzati.
Le soluzioni includono: Moduli elettronici e cancelleria, codici a barre e stampa di assegni (OCR e MICR), stampa da pacchetti SAP R/3 ed ERP, stampa protetta, stampa da host,
stampa e copia a costi controllati, assegnazione dei lavori di stampa e soluzioni per settori speciali. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.hp.com/eur/gsc.

Informazioni relative all'ordine

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori
CE530A Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
CE483A DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32
J8019A Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
J7972G Scheda parallela HP 1284B
CC413A DIMM DDR2 HP 64 MB 144 pin x32
CC414A DIMM DDR2 HP 128 MB 144 pin x32
CC415A DIMM DDR2 HP 256 MB 144 pin x32

Materiali di consumo
CE255X Cartuccia di stampa HP LaserJet CE255X, nero

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

CE255A Cartuccia di stampa HP LaserJet CE255A, nero
Resa media della cartuccia 6000 pagine standard. Resa

dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*

Connettività
CE981A Cavo pocket di integrazione hardware HP
J8007G Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n

IPv6/IPSec
J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
J7934G Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP

Jetdirect

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e
dei servizi, consultare il sito http://www.hp.com

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.

CE981A
Cavo pocket di integrazione
hardware HP
Questo cavo pocket di
integrazione hardware HP
consente di integrare
facilmente soluzioni
opzionali per la sicurezza
come dispositivi di
strisciamento e
autenticazione carte di
sicurezza .

CE483A
DIMM DDR2 HP 512 MB
144 pin x32
Migliorate le prestazioni di
stampa di documenti
complessi ottimizzando il
flusso dati con le soluzioni di
espansione della memoria
HP.

J8019A
Disco rigido sicuro ad
elevate prestazioni HP
Per rendere sicuro il vostro
business dovete proteggere
le informazioni. Con il disco
fisso HP EIO ad alte
prestazioni dotato di sistema
di blocco Kensington, potete
mettere al sicuro i dati più
preziosi sulla stampante o
multifunzione HP e ottenere
sempre prestazioni ottimali.

J7972G
Scheda parallela HP 1284B
La scheda parallela HP
1284B è un'interfaccia per
porte parallele per
periferiche HP compatibili
che vi consente di continuare
a utilizzare dispositivi
paralleli, assicurandovi la
massima flessibilità. La
scheda si inserisce
facilmente in uno slot aperto
EIO della periferica.

J8007G
Server di stampa wireless
802.11g HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec
Il server di stampa HP
Jetdirect 690n Wireless
802.11g offre connettività
sia wireless che cablata.
Autenticazione e crittografia
avanzate tramite IPsec.
Ampia compatibilità,
sicurezza elevata e facilità di
gestione nell'ambiente IT.

Stampante HP LaserJet Enterprise P3015
(CE525A)
Stampante, cavo di alim. con spina ad
angolo retto, overlay pannello di
controllo, sw e documentazione su
CD-ROM, cartuccia di stampa
CE255A, guida rapida, info sul
supporto

Stampante HP LaserJet Enterprise P3015d
(CE526A)
Stampante, cavo di alim. con spina ad
angolo retto, overlay pannello di
controllo, sw e documentazione su
CD-ROM, cartuccia di stampa
CE255A, guida rapida, info sul
supporto

Stampante HP LaserJet Enterprise P3015dn
(CE528A)
Stampante, cavo di alim. con spina ad
angolo retto, overlay pannello di
controllo, sw e documentazione su
CD-ROM, cartuccia di stampa
CE255A, guida rapida, info sul
supporto

Stampante HP LaserJet Enterprise P3015x
(CE529A)
Stampante, alim./vassoio da 500
fogli, cavo di alim. con spina ad
angolo retto, griglia pannello di
controllo, sw e documentazione su
CD-ROM, cartuccia di stampa
CE255A, guida rapida, info sul
supporto

Servizi & supporto
UP872E HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 il giorno
lavorativo successivo, 3 anni
UP874E HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 il giorno
lavorativo successivo, 4 anni
UP876E HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 il giorno
lavorativo successivo, 5 anni
UP439PE HP Care Pack, supporto hardware LaserJet P3015 post
garanzia il giorno lavorativo successivo, 1 anno



Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Laser in bianco e nero
Velocità di stampa A4 nero: Fino a 40 ppm

Tempo di stampa della prima pagina in b/n: Solo 7,5 secondi (dalla modalità "pronta")
La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.

Processore 540 MHz, Motorola ColdFire® V5
Memoria P3015: 96 MB; P3015d: 128 MB; P3015dn: 128 MB; P3015x: 128 MB; P3015: Espandibile fino a 608 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard; P3015d:

Espandibile fino a 640 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard; P3015dn: Espandibile fino a 640 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard; P3015x: Espandibile
fino a 640 MB tramite 1 slot DIMM a 144 pin standard

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi
Qualità di stampa 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Linguaggi della stampante HP PCL 5e, HP PCL 6, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta su PDF (v 1.4)
Stampa economica Econo-mode (risparmio di toner), ritorno alla mod. risparmio energia dopo i lavori di stampa grazie alla tecnologia instant-on fuser (risparmio di elettricità), stampa

fronte/retro e di più miniature (risparmio di carta)
Caratteri di stampa/font PCL: Gruppo interno di 103 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo); PS: Gruppo interno di 93 font (più greco, ebraico, cirillico, arabo)
Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 1500 a 5000

Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 100000 pagine
Margini di stampa superiore: 6 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm, inferiore: 6 mm
Gestione dei supporti Ingresso Capacità Peso Dimensioni

Vassoio 1 fogli: 100, buste: 10, lucidi: 75 Da 60 a 199 g/m² (percorso diretto della
carta per supporti di stampa speciali)

A4, A5, A6, B5 (JIS), buste, lettera, legale,
executive; Da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Vassoio 2 fogli: 500 da 60 a 120 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive;
Da 105 x 148 a 216 x 356 mm

Vassoio 3*/Vassoio
4**

fogli: 500 da 60 a 120 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), lettera, legale, executive;
Da 105 x 148 a 216 x 356 mm

Uscita: Fogli: Fino a 250. Buste:Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 75; Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio post. da 100 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)

Tipi di supporto Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente
Interfaccia e connettività P3015: 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; P3015d: 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Host

USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; P3015dn: 1 server di stampa HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrato, 1 porta
Hi-Speed USB 2.0, 1 porta esterna Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; P3015x: 1 server di stampa HP Jetdirect 10/100/1000
Base-TX Ethernet integrato, 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta esterna Host USB, 2 porte interne accessori per soluzioni HP e dei partner, 1 slot EIO; Opzionale: Server di
stampa interni HP Jetdirect EIO, server di stampa esterni HP Jetdirect; server di stampa wireless HP 802.11b/g, Adattatore di porta parallela HP EIO

Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6; Novell®
NetWare; RED HAT Linux 7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; Linux (vedere http://www.hplip.net)
Opzionale: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista®; OS/2; UNIX,; Linux (vedere http://www.hplipopensource.com); HP OpenVMS

Compatibilità con i sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional, 2003 a 64 bit, 2008 a 64 bit, XP a 64 bit; Windows Vista®, 64 bit (per IPv6
compatibile con Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008; Windows Vista®); Novell® 5.1 e superiore; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 o superiore; RED HAT Linux
7.x o superiore; SUSE Linux 8.x o superiore; Linux (vedere http://www.hplip.net); HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o superiore (solo sistemi SPARC®); IBM® AIX 3.2.5
o versione successiva; MPE-iX; Server Citrix® MetaFrame; Servizi Teminal di Windows®

Gestione della sicurezza amministrazione della sicurezza: SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared
Key e autenticazione Kerberos. Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in

Requisiti minimi di sistema Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 MB di spazio disponibile su disco; Porta USB 2.0 o porta parallela conforme IEEE 1284; unità
CD-ROM, Mac OS X v 10.3.9, v 10.4.3; v 10.5; v 10.6; 200 MB di spazio disponibile sul disco rigido; Porta USB (compatibile con le specifiche USB 2.0) o porta
parallela conforme IEEE 1284-B; Unità CD-ROM

Software EVO Discrete PCL 6 (basata su EVO 4.7); Driver di stampa universali Postscript specifici per il prodotto, installazione statica (basati su EVO 4.7)
Pannello di controllo Display LCD a 4 righe 2,29 x 5,33 cm, indicatori luminosi a 3 LED (Pronta, Dati, Attenzione), pulsanti (10 tasti numerici, Informazioni, Invio, Stop/Annulla, OK,

Attiva/Disattiva su/giù)
Gestione della stampante HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, Server Web HP integrato, software HP Easy Printer Care
Alimentazione Requisiti: Tensione in ingresso: 100 - 127 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 780 watt (attiva), 14,5 watt

(standby), 8,5 watt (modalità risparmio energia), 0,6 watt (spenta). TEC (Typical electricity consumption) 3,267 kWh/settimana
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: P3015: 448 x 412 x 316 mm; P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm

Imballato: P3015: 600 x 500 x 439 mm; P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 618 x 518 x 735 mm
Peso Senza imballaggio: P3015: 15,9 kg; P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg

Imballato: P3015: 19,9 kg; P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 28.5 kg
Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa.

Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 20 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90%
di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd 6,8 B(A). Pressione sonora: LpAm54 dB(A), 48dB(A) in modalità silenziosa

Certificazioni del prodotto Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; Licenza GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispositivo
Laser/LED Classe 1) GB4943-2001; Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre approvazioni per la sicurezza come richieste dai singoli Paesi

Garanzia Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti
legali.

*standard su P3015x, opzionale su P3015d e dn

**opzionale su tutti i modelli

http://www.hp.com/it
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