HP LaserJet Enterprise 600 M602

Ideale per gruppi di lavoro con più di 10 utenti in
ambienti aziendali grandi che necessitano di una
stampante veloce e affidabile per grandi volumi di
stampa di documenti che offre gestione di rete avanzata,
maggiore capacità di carta e funzionalità di sicurezza.

Affidabilità e velocità elevate.

Stampa sicura con un intervento minimo.

● Incrementare la produttività con velocità di stampa fino a
50 ppm 1 e produrre documenti su un'ampia gamma di
supporti.

● Tenere sotto controllo le pratiche di stampa e applicare
policy di sicurezza, utilizzando HP Access Control9.

● Gestire flusso di lavoro direttamente dalla stampante
mediante il pannello di controllo a colori a 4 linee e
ottenere stampe rapide da un'unità flash USB.

HP LaserJet Enterprise 600 M602n

● Possibilità di soddisfare facilmente esigenze di stampa di
volumi elevati con la stampa fronte/retro automatica2,
fino a quattro vassoi da 500 fogli3, un vassoio
multifunzione da 100 fogli e capacità fino a 3.600 fogli4.
● Sostituire le cartucce di toner facilmente con uno sportello
di accesso semplice e prestazioni tranquille e pulite.

Ottenere risparmi di energia e carta straordinari.

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

● Gestire l'ambiente di stampa e abbattere i costi con HP
Web Jetadmin, gestire le risorse IT con il driver di stampa
universale HP e ridurre l'impatto ambientale10.
● Aumentare la protezione su più periferiche collegate in
rete: Espandere la rete di indirizzi IP con IPv6, ottenere
veloce autenticazione e crittografia dei dati sensibili con
protezione IPsec.
● Gestire in modo efficace i problemi relativi alla sicurezza e
conformità nell'azienda.

Ampliare le funzionalità di stampa per tenere il passo
con un'azienda in crescita.

● Controllo dei consumi energetici con la tecnologia HP
Auto-On/Auto-Off5 che accende la stampante in base
all'attività di rete. Tempi di
riscaldamento/raffreddamento ridotti grazie alla
tecnologia Instant-on per un risparmio energetico
maggiore6.

● Aggiornare in modo semplice, gestire ed espandere le
capacità delle stampanti collegate in rete utilizzando il
firmware HP FutureSmart.

● Tracciare in tempo reale i dati di utilizzo e applicare
opzioni di risparmio energetico e impostazioni della
stampante personalizzate con HP EcoSMART Console7.

● Rendere la stampa mobile con HP ePrint: ora è possibile
stampare praticamente ovunque11.

● Ridurre fino al 50% il consumo di carta con la stampa
fronte/retro automatica2.
● Le cartucce originali HP preinstallate riducono gli sprechi.
È possibile riciclarle gratuitamente tramite HP Planet
Partners8.

● L'innovativa estensibilità semplifica la distribuzione di
soluzioni personalizzate di gestione del documento o flusso
di lavoro HP e di terze parti.

● Sfruttare al meglio l'investimento aggiungendo funzionalità
come l'autenticazione della scheda o nuove misure di
contabilità utilizzando il pocket di integrazione
hardware12.

HP LaserJet Enterprise 600 M602x
1 Misurato con ISO/IEC 24734, esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

2 La stampa fronte/retro automatica è disponibile soltanto per le stampanti HP LaserJet Enterprise 600 eM602dnM602x. L'accessorio per la stampa fronte/retro automatica può essere acquistato a parte per la stampante
HP LaserJet Enterprise 600 M602n.

3 Un ulteriore vassoio di carta da 500 fogli è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x.

[ 4] Il vassoio di alimentazione da 1.500 fogli ad alta capacità può essere acquistato a parte per la serie di stampanti HP LaserJet Enterprise 600M602.

5 Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Il consumo di energia effettivo può variare.
6 In confronto ai prodotti che utilizzano fusione tradizionale.

7 Disponibilità prevista per la fine del 2011. Può richiedere un aggiornamento del firmware.

8 La disponibilità del programma varia. L'originale ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori
informazioni o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole di raccolta di massa, visitare il sito www.hp.com/recycle.

9 HP Access Control deve essere acquistato separatamente.

10 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web www.hp.com/go/webjetadmin. Il driver di stampa universale HP è gratuito e può essere scaricato dal sito www.hp.com/go/upd. HP EcoSMART Fleet
deve essere acquistato separatamente.

11 Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. I tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi di immagine
supportati, vedere www.hp.com/go/eprintcenter. Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono un aggiornamento del firmware.

12 Soluzioni sviluppate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.

Panoramica del prodotto

HP LaserJet Enterprise 600 M602x
1. display a colori a colori a 4 linee intuitivo con tastierino con
10 tasti
2. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di
soluzioni
3. Porta USB walk-up
4. Stampa automatica fronte/retro integrata
5. Comodo interruttore anteriore di accensione/spegnimento
6. Vassoio di raccolta da 500 fogli
7. Sportello di accesso per installare cartucce di toner regolari o
ad alta capacità
8. 1 vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti
personalizzati pesanti fino a 200 g/m² di carta
9. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità di
alimentazione totale di 1.100 fogli
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base - Server di stampa
integrato TX Ethernet
11. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per
lavori di stampa complessi e veloci
12. Porta USB 2.0 Hi-Speed

La serie in sintesi

HP LaserJet Enterprise 600 M602n
● Stampante M602n HP LaserJet Enterprise 600:
velocità di stampa fino a 50 ppm in bianco e
nero
● fino a 1200 x 1200 dpi effettivi di qualità di
stampa con HP ProRes 1200
● HP FastRes 1200
● 512 MB di memoria espandibile a 1 GB
● Processore a 800 MHz
● 1 Gigabit Ethernet
● 1 Hi-Speed USB 2.0
● 2 host USB esterne (1 walk-up, 1 accessibile
dall'esterno)
● 2 porte host USB 2.0 interne (per il collegamento
di terze parti)
● 1 pocket di integrazione hardware USB 2.0
Hi-Speed (per il collegamento di terze parti)
● Vassoio multifunzione da 100 fogli
● Vassoio di alimentazione da 500 fogli

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn
● Stampante M602dn HP LaserJet Enterprise 600:
come modello base con stampa fronte/retro
automatica

HP LaserJet Enterprise 600 M602x
● Stampante M602x HP LaserJet Enterprise 600:
come modello base con stampa fronte/retro
automatica
● vassoio della carta 1 X 500 fogli

Accessori consigliati

CF062A

Accessorio per stampa
fronte-retro automatica HP
LaserJet
La stampa fronte/retro
automatica HP LaserJet Unità
risparmiare tempo, denaro e
carta. Permette di stampare
in modo automatico su
entrambe le facciate del
foglio, consentendo
all'utente di concentrarsi su
attività più importanti. La
riduzione dei costi è reale,
perché il consumo di carta
viene dimezzato.

CE998A

Alimentatore vassoio di
entrata da 500 fogli HP
LaserJet
Il vassoio per la carta da
500 fogli LaserJet HP
favorisce la produttività dei
gruppi di lavoro con
accessori di alimentazione
della carta semplici e
resistenti per una versatilità
dei supporti dal formato | al
legale. Permettendo di
stampare più a lungo senza
bisogno di aggiunge la
carta.

CE398A

Vassoio per carta da 1500
fogli per stampanti HP
LaserJet
Vassoi carta HP
LaserJet/1500 fogli Questo
vassoio di alimentazione
della carta permette
resistenza e versatilità dei
supporti e consente di
stampare più lungo termine
(fino a 1500 fogli) senza
necessità di caricare la
carta.

CE405A

Fascicolatore/raccoglitore
HP LaserJet da 500 fogli
Da 500 fogli HP LaserJet
fascicolatori migliore
gestione del flusso di lavoro
e adattabilità per più utenti.
La stampante non deve
essere più controllata di
frequente, grazie alla
funzionalità automatica che
pinza e ordina i fogli in un
altro cassetto.

CE399A

Alimentatore buste HP
LaserJet da 75 fogli
HP LaserJet busta
alimentatori accertarsi
postali azienda si trasforma
in un'operazione semplice,
efficiente e professionale.
Stampa direttamente a vari
formati di buste compresi
fino a 75 Monarch
perB5-sized buste.

CE997A

Mailbox HP LaserJet da 500
fogli a 5 vassoi
HP LaserJet 5-scomparto
cassette postali offrono una
capacità di raccolta
aggiuntiva di 500 pagine
per una potenza totale di
1.100 pagine. Questo
versatile accessorio presenta
quattro modalità operative e
permette di accedere con
comodità ai lavori di
stampa, copia e invio fax
ottimizzando il flusso di
lavoro.

Informazioni relative all'ordine

HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)
Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Cartuccia del
toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di
alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e
documentazione; Guida introduttiva; Pieghevole con le
informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint;
Guida alla garanzia (dove applicabile)

HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)
Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Cartuccia del
toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di
alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e
documentazione; Unità fronte/retro automatica per la stampa
fronte-retro; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni
sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla
garanzia (dove applicabile); Errata corrige fronte/retro
automatico

HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)
Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Cartuccia del
toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di
alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e
documentazione; Vassoio di alimentazione da 500 fogli; Unità
fronte/retro automatica per la stampa fronte-retro; Guida
introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di
assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove
applicabile); Errata corrige fronte/retro automatico

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

Materiali di consumo

CF062A

Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP
LaserJet

CE998A

Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet

CE398A

Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP
LaserJet

CE405A

Fascicolatore/raccoglitore HP LaserJet da 500 fogli

CE399A

Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli

CE997A

Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi

CE404A

Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli

CB525A

Supporto stampante HP LaserJet serie
P4010/P4510600

CB527A

Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli

Q3216A

Cartuccia cucitrice HP 1000

CE483A

DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32

Connettività
J8026A

HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

CE390A

Cartuccia di toner nero HP 90A LaserJet
Resa media della cartuccia 10.000 pagine standard.
Resa dichiarata in base a ISO/IEC 19752 e stampa
continua. Le rese effettive variano in base alle immagini
stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni,
vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

CE390X

Cartuccia di toner nero HP 90X LaserJet
Resa media della cartuccia 24,000 pagine standard.
Resa dichiarata in base a ISO/IEC 19752 e stampa
continua. Le rese effettive variano in base alle immagini
stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni,
vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

CF064A

Kit manutenzione HP LaserJet CF064Ada 110 V
225.000 pagine

CF065A

Kit manutenzione HP LaserJet CF065Ada 220 V
225.000 pagine

Materiali di consumo
CHP310

Carta HP LaserJet Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm

CHP830

Carta riciclata HP Recycled Paper 80 g/m²-500
fogli/A4/210 x 297 mm

CHP710

Carta multifunzione da stampa HP Paper - 500
fogli/A4/210 x 297 mm

Servizi & supporto
HZ478E - 3 anni di assistenza HP LaserJet entro il giorno lavorativo
successivoM602 Assistenza hardware
HZ481E - 3 anni di assistenza HP LaserJet 4 ore 13x5M602
Assistenza hardware
HZ495E - 4 anni di assistenza HP LaserJet entro il giorno lavorativo
successivo M602 Assistenza hardware
HZ496E - 5 anni di assistenza HP LaserJet entro il giorno lavorativo
M602 Assistenza hardware
HZ498PE - 1 anno di garanzia HP LaserJet Post Warranty entro il
giorno lavorativo successivo M602 Assistenza hardware
HZ500PE - 1 anno di garanzia HP LaserJet Post Warranty 4 ore
13x5 M602 Assistenza hardware
HZ502PE - HP 2 year Post Warranty Next Business Day LaserJet
M602 Assistenza hardware
UC742E - HP Network Install Mono Mid-range LaserJet Service
UZ048E - HP Autosend and network configure installation Mono
mid-range LaserJet
Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e
dei servizi, consultare il sito http://www.hp.com
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: Solo 8,5 secondi
A4: Fino a 50 ppm
Il tempo di uscita della prima pagina viene misurato dal vassoio 2. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver
e della complessità del documento.
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
Memoria
Stampa

800 MHz, Processore ARM Cortex™-A8 superscalar

Gestione dei supporti

Ingresso
Vassoio 1

Capacità
fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10

Peso
da 60 a 200 g/m²

Vassoio 2

fogli: 500

da 60 a 120 g/m²

M602n: Manuale (viene fornito il supporto driver);
M602dn: Automatica (standard); M602x: Automatica
(standard);

da 60 a 120 g/m²
M602n: Da 60 a 120 g/m² (con unità stampa
fronte/retro opzionale); M602dn: da 60 a 120 g/m²;
M602x: da 60 a 120 g/m²;

512 MB, Espandibile fino a 1 GB tramite uno slot DIMM DDR2 a 144 pin, Capacità del disco rigido: No
Qualità
Risoluzione
Linguaggi della stampante
Caratteri di stampa/font

HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi
Fino a 1200 x 1200 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1,4)
105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale
mono WorldType); 2 8 font interni per Windows Vista® (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Emulazione font e
IPDS HP LaserJet disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 225000 pagine
Volume mensile di pagine stampate da 3000 a 15000
consigliato
Margini di stampa
Superiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm, Inferiore: 6 mm

Vassoio 3
Stampa fronte/retro:

Uscita:

Dimensioni
A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; busta
(DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); personalizzabile da
76 x 127 a 216 x 356 mm
A4; A5; RA4; B5 (JIS); personalizzabile da 148 x 210 a
216 x 356 mm

M602n: A4; A5; B5 (JIS); executive (JIS); 16 K;
personalizzabile da 148 x 210 a 216 x 356 mm (con
unità stampa fronte/retro opzionale); M602dn: A4; A5;
B5 (JIS); M602x: A4; A5; B5 (JIS);
Fogli: Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 nello sportello posteriore rivolto verso l'alto). Buste: Fino a 10 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 600 fogli

Tipi di supporto
Compatibilità della scheda di memoria
Interfaccia e connettività

Carta (comune, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, leggera), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette margine della piattaforma, definita dall'utente

Protocolli di rete

IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1v2c//v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6,
MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode; WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint

Compatibilità con i sistemi operativi

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (tutti a 32-bit e a 64-bit), Server 2008 R2 (a 64-bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® e
Windows® Terminal Services (per aggiornamenti sui sistemi supportati, vedere la guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd, scheda Documentation); Novell® (per
aggiornamenti sui sistemi supportati, vedere http://www.novell.com/iprint); Linux (vedere http://www.hplip.net); UNIX (vedere http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts e
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivi SAP (vedere http://www.hp.com/go/sap/drivers e www.hp.com/go/sap/print)
Opzionale: Driver più recenti della stampante e il software per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili sul sito Web della serie http://www.hp.com/support/hpljm602; Se non si dispone di un
accesso a Internet, consultare il pieghevole contenuto nella scatola della stampante

Requisiti minimi di sistema

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 o superiore), Server 2003 (SP1 o superiore), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware
compatibili con il sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema
operativo, vedere: Http://www.apple.com

Software
Pannello di controllo
Gestione della stampante
Gestione della sicurezza

Programma di installazione di Windows®, driver di stampa HP PCL 6; Programma di installazione di Mac, driver Postscript

Alimentazione

Alimentatore integrato; Requisiti: Tensione di alimentazione: da 100 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 820 watt (stampa), 21
watt (standby), 5,5 watt (inattiva), 1 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,763 Kwh/settimana

Dimensioni (l x p x a)

Senza imballaggio: M602n: 415 x 428 x 398 mm; M602dn: 415 x 508 x 398 mm; M602x: 415 x 508 x 513 mm;
Imballato: M602n: 588 x 540 x 499 mm; M602dn: 588 x 633 x 499 mm; M602x: 588 x 633 x 749 mm;

Peso

Senza imballaggio: M602n: 23,7 Kg; M602dn: 26,3 Kg; M602x: 32,8 Kg;
Imballato: M602n: 27,5 kg; M602dn: 30,1 kg; M602x: 38,9 Kg;

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: Da 15 a 32 ºC. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 32 ºC. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento
consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da -30 a 60 ºC. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora:
LwAd7.0 B(A)

Acustica

Emissioni acustiche:7.0 B(A)
Emissioni pressione acustica:56 dB(A)

Certificazioni del prodotto

Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; Licenza GS (Europa); EN 608251 (Dispositivo laser/LED classe 1); Direttiva Bassa Tensione
2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre approvazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi
Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-2008, direttiva EMC 2004
/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC 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.

Unità flash USB
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 host USB esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte host USB 2.0 interne (per il collegamento di terze parti); 1 HIP USB 2.0 Hi-Speed (per il
collegamento di terze parti)

Display LCD a colori a 4 linee 2,29 X 5,33 cm, 3 spie LED (Attenzione, Dati, Pronta), pulsanti (Informazioni, Interrompi/Annulla, Torna, Home page, Cartella, Freccia sinistra), No tastierino numerico
HP Web Jetadmin; HP SureSupply; Utility HP (Mac)
Protezione della gestione: 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

● Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto On/Auto accende la stampante quando
serve e la spegne quando non serve1.
● Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica.
● Riciclo pratico e gratuito della cartuccia in 54 paesi.

Certificazione ENERGY STAR®
La stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n non è conforme a ENERGY STAR®

1 Funzionalità di accensione e spegnimento automatiche HP in base alla stampante e alle impostazioni.

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio
semplificano lo smaltimento responsabile.

http://www.hp.com/it
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