
Scheda datiScheda dati

Stampante HP Color LaserJet ProStampante HP Color LaserJet Pro
serie M254serie M254
Colori straordinari, stampe rapide e convenientiColori straordinari, stampe rapide e convenienti

Stampa a colori di qualità professionale ed efficienza ottimizzata. Ottenete le più elevate velocità di stampa
fronte/retro e di stampa della prima pagina della categoria.  Affidatevi a soluzioni di sicurezza intuitive,
producete stampe a colori straordinari e stampate in tutta semplicità da mobile.

Stampante HP Color LaserJet Pro M254nwStampante HP Color LaserJet Pro M254nw Stampante HP Color LaserJet Pro M254dwStampante HP Color LaserJet Pro M254dw

Stampante con funzionalità di sicurezza
dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce
dotate di chip HP originale. Le cartucce con un
chip non HP potrebbero non funzionare e
quelle che attualmente funzionano potrebbero
non funzionare in futuro. Per saperne di più
visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenzaIn evidenza
Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero A4Fino a 21 ppm a colori e in bianco e nero A4

Stampa rapida della prima pagina dalla modalità SleepStampa rapida della prima pagina dalla modalità Sleep
(spegnimento automatico)(spegnimento automatico)

Ethernet, wirelessEthernet, wireless

Stampa fronte/retro automatica (M254dw)Stampa fronte/retro automatica (M254dw)

Touchscreen a colori da 6,9 cm( M254dw)Touchscreen a colori da 6,9 cm( M254dw)

HP Auto-On/Auto-OffHP Auto-On/Auto-Off

HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi DirectHP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct

Stampa USB indipendente (M254dw)Stampa USB indipendente (M254dw)

Aumenta l'efficienza con stampe rapide a coloriAumenta l'efficienza con stampe rapide a colori
Stampa fronte/retro e stampa della prima pagina più veloci della categoria.

Ottieni stampa fronte/retro automatica (disponibile solo su M254dw) e sostituisci la carta
con minore frequenza, grazie al vassoio con una capacità di 250 fogli.

Contribuisci a risparmiare energia con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.  Proteggi dati,
dispositivi e documenti.

Gestisci le attività in tutta semplicità direttamente dal dispositivo con il touchscreen
intuitivo. Stampa i documenti direttamente da un'unità USB (disponibile solo su
M254dw).

Più pagine, performance e protezione.Più pagine, performance e protezione.
Affidati a colori di qualità professionale e stampa un numero maggiore di pagine, grazie
alle cartucce toner originali HP con JetIntelligence.

Ottieni la qualità originale HP in linea con le tue aspettative con la tecnologia anti-frode.

Dedica meno tempo alla sostituzione del toner con le cartucce ad alta capacità opzionali.

Subito pronta per la stampa con la cartuccia toner originale HP LaserJet preinstallata.

Stampa e scansiona facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP SmartStampa e scansiona facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
Stampa e scansiona dal tuo smartphone e ordina toner in tutta semplicità con
l'applicazione HP Smart.

Assicurati di disporre di una connessione affidabile in Wi-Fi® Dual Band.

Collega il tuo smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampa facilmente
senza accedere alla rete.

Basta toccare il pulsante di stampa sul tuo smartphone o tablet per stampare.
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Scheda dati | Stampante HP Color LaserJet Pro serie M254

Panoramica del prodottoPanoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP Color LaserJet Pro M254dwNell'illustrazione: stampante HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Stampa da porta USB frontale

2. Vass. raccolta da 100 fogli

3. Stampa fronte/retro automatica più veloce della categoria

4. Vassoio prioritario 1 foglio singolo

5. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli

6. Touchscreen intuitivo a colori da 6,85 cm

7. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)

8. Wi-Fi Direct®

9. Stampa semplificata da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart

10. Connessione di alimentazione

11. Porta USB 2.0

12. Porta Ethernet

13. Reti wireless Dual Band

La serie in sintesiLa serie in sintesi

ModelloModello Stampante HP Color LaserJet Pro M254nwStampante HP Color LaserJet Pro M254nw Stampante HP Color LaserJet Pro M254dwStampante HP Color LaserJet Pro M254dw

Codice prodottoCodice prodotto T6B59A T6B60A

Velocità di stampa (A4)Velocità di stampa (A4) fino a 21/21 ppm (in bianco e nero/a colori)

Pannello di controlloPannello di controllo Display grafico LCD a 2 righe con tastierino Touchscreen a colori da 6,85 cm

ReteRete Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n

Stampa fronte/retro, velocità (A4)Stampa fronte/retro, velocità (A4) Manuale Automatico, 12 immagini al minuto (ipm)

Porta USB frontalePorta USB frontale No Sì

Resa delle cartucce, in bianco e nero/a coloriResa delle cartucce, in bianco e nero/a colori
(in pagine)(in pagine) Nella confezione: ~1,400/700 A: ~1,400/1,300 X: ~3,200/2,500

Funzionalità della stampa da mobileFunzionalità della stampa da mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa direct
wireless;

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct
wireless, Mobile App
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Scheda dati | Stampante HP Color LaserJet Pro serie M254

Accessori, materiali di consumo e supportoAccessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumoMateriali di consumo CF540ACF540A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 203A (1.400 pagine)

CF540XCF540X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 203X (3.200 pagine)

CF541ACF541A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 203A (1.300 pagine)

CF541XCF541X Cartuccia toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 203X (2.500 pagine)

CF542ACF542A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 203A (1.300 pagine)

CF542XCF542X Cartuccia toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 203X (2.500 pagine)

CF543ACF543A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 203A (1.300 pagine)

CF543XCF543X Cartuccia toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 203X (2.500 pagine)

CG964ACG964A Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 120 g/m² A4/210 x 297 mm ()

CG965ACG965A Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m² A4/210 x 297 mm ()

CHP110CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm ()

CHP210CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm ()

CHP370CHP370 Confezione da 500 fogli carta per HP Color Laser 90 g/m², A4/210 x 297 mm ()

Assistenza e supportoAssistenza e supporto UG206EUG206E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione standard per stampanti LaserJet 
UG086EUG086E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet 
UG289EUG289E HP Care Pack per 3 anni con servizio di restituzione al magazzino per stampanti LaserJet Pro. (UG206E - disponibile solo in tutta l'area EMEA
tranne Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG086E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG289E - disponibile in Africa, Sudafrica,
Israele, Turchia)

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

ModelloModello Stampante HP Color LaserJet Pro M254nwStampante HP Color LaserJet Pro M254nw Stampante HP Color LaserJet Pro M254dwStampante HP Color LaserJet Pro M254dw
Codice prodottoCodice prodotto T6B59A T6B60A
FunzionalitàFunzionalità Stampa

Pannello di controlloPannello di controllo Display grafico LCD a 2 righe; 5 pulsanti (Annulla, Seleziona, Cambia ordine
stampa, Freccia Destra/Sinistra); spie LED (Attenzione, Pronta)

Touchscreen grafico a colori da 6,85 cm con 3 pulsanti sul lato sinistro
(Home, Guida, Indietro)

StampaStampa
Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa Bianco e nero (A4, solo fronte)Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 21 ppm; A colori (A4, solo fronte)A colori (A4, solo fronte): Fino
a 21 ppm;

Bianco e nero (A4, solo fronte)Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 21 ppm; A colori (A4, solo fronte)A colori (A4, solo fronte): Fino
a 21 ppm;
Bianco e nero (A4, fronte/retro)Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 12 ppm; A colori (A4, fronte/retro)A colori (A4, fronte/retro):
Fino a 12 ppm;

Stampa prima pagina

Bianco e nero (A4, modalità Ready)Bianco e nero (A4, modalità Ready): 10,70 secondi; A colori (A4, modalitàA colori (A4, modalità
Ready)Ready): 12,10 secondi;
Bianco e nero (A4, modalità Sleep)Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 12,3 secondi; A colori (A4, modalitàA colori (A4, modalità
Sleep)Sleep): Solo 12,6 secondi;

Bianco e nero (A4, modalità Ready)Bianco e nero (A4, modalità Ready): 10,30 secondi; A colori (A4, modalitàA colori (A4, modalità
Ready)Ready): 11,90 secondi;
Bianco e nero (A4, modalità Sleep)Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 12 secondi; A colori (A4, modalitàA colori (A4, modalità
Sleep)Sleep): Solo 12,3 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore)Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; A colori (migliore)A colori (migliore): Fino a 600 x 600 dpi;
TecnologiaTecnologia: ImageRET 3600;

Ciclo di lavoro mensile Fino a 40.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliatoVolume mensile di pagine stampate consigliato: 150-2.500

Funzionalità avanzate della
stampante

Stampa wireless; rete Ethernet; stampa direct wireless; HP ePrint; Apple
AirPrint™; certificazione Mopria; Google Cloud Print; tecnologia HP Auto-
On/Auto-Off; applicazione HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print

Touchscreen a colori da 6,85 cm (2,7"), stampa fronte/retro automatica,
stampa wireless, rete Ethernet, stampa direct wireless, HP ePrint, Apple
AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print, tecnologia HP Auto-
On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print

Linguaggi standard di stampa HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF
Font e caratteri 84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa Margini di stampaMargini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa: 
Stampa fronte/retro No Sì, automatica
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Scheda dati | Stampante HP Color LaserJet Pro serie M254

ModelloModello Stampante HP Color LaserJet Pro M254nwStampante HP Color LaserJet Pro M254nw Stampante HP Color LaserJet Pro M254dwStampante HP Color LaserJet Pro M254dw
Codice prodottoCodice prodotto T6B59A T6B60A
Velocità del processoreVelocità del processore 800 MHz
ConnettivitàConnettività

Standard Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX
integrata; 802.11 b/g/n wireless

Porta Hi-Speed USB 2.0; porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX
integrata; 802.11 b/g/n wireless; porta walk-up host USB

Wireless 802.11 b/g/n wireless integrata; autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 o 802.11x; crittografia tramite AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct

Funzionalità della stampa da mobile HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless,
Mobile App

Protocolli di rete supportati TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services
Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6

MemoriaMemoria StandardStandard: 128 MB di DDR e 128 MB di memoria Flash NAND; MassimoMassimo: 128
MB di DDR e 128 MB di memoria Flash NAND

StandardStandard: 256 MB di DDR e 256 MB di memoria Flash NAND; MassimoMassimo: 256
MB di DDR e 256 MB di memoria Flash NAND

Gestione dei supportiGestione dei supporti
Numero dei vassoi della carta StandardStandard: 2 ; Massimo; Massimo: 2

Tipi di supporti Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette,
buste, cartoncini

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm)Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm); Supportata (in cm): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203
mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340
mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); cartolina (JIS) (100 x 147 mm); cartolina doppia (JIS) (147 x 200 mm); busta n. 10
(105 x 241 mm); busta Monarch (98 x 191 mm); busta B5 (176 x 250 mm); busta C5 (162 x 229 mm); busta DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)

Gestione dei supporti
Alimentazione standardAlimentazione standard: Vassoio per carta da 250 fogli
Uscita standardUscita standard: Vass. raccolta da 100 fogli

Alimentazione standardAlimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 250 fogli; vassoio
prioritario da 1 foglio
Uscita standardUscita standard: Vass. raccolta da 100 fogli

Peso del supporto 60-163 g/m² (non patinata/opaca, consigliata); cartoline fino a 175 g/m² e 200 g/m² HP opaca (consentita nel driver); 60-163 g/m² (patinata/lucida,
consigliata); cartoline fino a 175 g/m² e 220 g/m ² HP lucida (consentita nel driver).;
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ModelloModello Stampante HP Color LaserJet Pro M254nwStampante HP Color LaserJet Pro M254nw Stampante HP Color LaserJet Pro M254dwStampante HP Color LaserJet Pro M254dw
Codice prodottoCodice prodotto T6B59A T6B60A

Capacità di alimentazione
Vassoio 1Vassoio 1: Tutti i tipi di supporto 1 foglio
Vassoio 2Vassoio 2: Altezza pila carta 25 mm (carta da 75 g/m²)
MassimoMassimo: fino a 250 fogli (altezza pila carta 25 mm) nel vassoio 2

Vassoio 1Vassoio 1: Tutti i tipi di supporto 1 foglio
Vassoio 2Vassoio 2: Altezza pila carta 25 mm (carta da 75 g/m²)
MassimoMassimo: 1 foglio nel vassoio 1; fino a 250 fogli (altezza pila carta di 25 mm)
nel vassoio 2

Capacità del vassoio di uscita

StandardStandard: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm)
Buste: altezza pila carta da 10 mm
Lucidi per proiezioni: altezza pila carta da 10 mm
MassimoMassimo: Fino a 100 fogli (altezza risma 10 mm)

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer.
Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8.
Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il
programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11),
Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario, USB. Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Sistemi operativi di rete compatibiliSistemi operativi di rete compatibili

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer.
Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8.
Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il
programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11),
Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario, USB. Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). UNIX (per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)

Requisiti minimi di sistemaRequisiti minimi di sistema

WindowsWindows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet
Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bit), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer
8. Windows XP SP3 o versione successiva (solo a 32 bit): tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850 MB di
spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito
tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive.;
MacMac: Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta; USB

Software inclusoSoftware incluso
Per sistema operativo Windows, HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist
(HP Connected), configurazione e software del dispositivo, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente online per sistema
operativo MAC,lo schermo di benvenuto indirizza direttamente a http://www.HP.com o al sistema operativo App Source per il software LaserJet

Gestione della sicurezzaGestione della sicurezza Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica
password della community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access; Firewall e ACL; SNMPv3

Gestione della stampanteGestione della stampante HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager
Dimensioni e pesoDimensioni e peso
Dimensioni della stampante (l x p x h) MinimoMinimo 392 x 385,8 x 247,5 mm; MassimoMassimo: 392 x 435 x 247,5 mm; MinimoMinimo 392 x 419 x 247,5 mm; MassimoMassimo: 392 x 475 x 297 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h) 498 x 298 x 464 mm 498 x 298 x 510 mm
Peso della stampante 13,8 kg 14,8 kg
Peso della confezione 16,4 kg 17,4 kg
Ambiente operativoAmbiente operativo TemperaturaTemperatura: Da 15 a 30 ºC; UmiditàUmidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazioneCondizioni di conservazione TemperaturaTemperatura: Da -20 a 40 ºC; UmiditàUmidità: da 0 a 95% di umidità relativa

AcusticaAcustica
Emissioni di potenza sonoraEmissioni di potenza sonora: 6,4 B(A) (a colori/solo fronte); 6,3 B(A)
(monocromatica/solo fronte); Emissioni di pressione acusticaEmissioni di pressione acustica: 50 dB(A) (a
colori/solo fronte); 50 dB(A) (monocromatica/solo fronte);

Emissioni di potenza sonoraEmissioni di potenza sonora: 6,4 B(A)(a colori/solo fronte); 6,3 B(A)
(monocromatica/solo fronte); 6,3 B(A)(monocromatica/fronte/retro); 6,3
B(A) (a colori/ fronte/retro); Emissioni di pressione acusticaEmissioni di pressione acustica: 50 dB(A)(a
colori/solo fronte); 50 dB(A)(monocromatica/solo fronte); 50 dB(A)
(monocromatica/fronte/retro); 50 dB(A)(a colori/fronte/retro)

AlimentazioneAlimentazione

RequisitiRequisiti: Tensione d'ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz
(+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz);
ConsumoConsumo: 381 watt (in stampa), 7,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt
(modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale), 0,1 watt (spegnimento
automatico/accensione manuale), 0,8 watt (spegnimento
automatico/riattivazione LAN);
Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;

RequisitiRequisiti: Tensione d'ingresso 220 Volt: da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50 Hz
(+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz);
ConsumoConsumo: 381 watt (in stampa), 7,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt
(modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale), 0,1 watt (spegnimento
automatico/accensione manuale), 0,8 watt (spegnimento
automatico/riattivazione LAN);
Consumo tipico di energia (TEC)Consumo tipico di energia (TEC) : Energy Star: 0,664 kWh/settimana Blue
Angel: 0,606 kWh/settimana;
Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on

CertificazioniCertificazioni

CISPR 22:2008 e CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Classe B; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
CECP
Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel no; Fare riferimento al documento ECI

CISPR 22:2008 e CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Classe B; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010
CECP
Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel RAL-UZ 205

Contenuto della confezioneContenuto della confezione

Stampante HP Colour LaserJet Pro M254nw; cartucce Introductory a colori
HP LaserJet (700 pagine a colori compositi, C/Y/M, e 800 pagine in bianco e
nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante
su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB

Stampante HP Colour LaserJet Pro M254dw; cartucce Introductory a colori
HP LaserJet (700 pagine a colori compositi, C/Y/M, e 800 pagine in bianco e
nero); guida all'installazione; documentazione e software della stampante
su CD-ROM; cavo di alimentazione; cavo USB

GaranziaGaranzia Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare
http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

5/6

3

44



Scheda dati | Stampante HP Color LaserJet Pro serie M254

Note a piè di paginaNote a piè di pagina

 Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dalla maggior parte dei produttori relative al tempo di stampa della prima pagina al 10 aprile 2017. Include stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 450
e stampanti laser a colori con prezzo inferiore a € 300, in base alla quota di mercato riportata da IDC al quarto trimestre 2016. Consultare http://www.hp.com/go/printerspeeds.
 Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo inferiore a € 300 e velocità di stampa da 0-30 ppm, in base alla quota di mercato riportata da IDC al primo trimestre 2017 Hardcopy Peripherals Tracker.

Velocità di stampa fronte/retro basata sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori il 12 giugno 2017. Consultare http://www.hp.com/go/printerspeeds.
 Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobile printing.
 Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
 L'opzione HP JetAdvantage Security Manager è facoltativa e deve essere acquistata separatamente. Disponibile su una gamma selezionata di modelli di prodotti e versioni firmware. Per maggiori informazioni, consultare la

documentazione del prodotto o visitare http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723 (PDF 372 KB).
 In base alla capacità delle cartucce toner originali HP 201X rispetto alle cartucce toner originali LaserJet HP 202X. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Le funzionalità controllate possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori

informazioni, consultare http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni, consultare

http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Specifiche tecniche disclaimerSpecifiche tecniche disclaimer

 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.
 Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del

driver e della complessità del documento.
 In base al metodo TEC Blue Angel con le seguenti possibili eccezioni: impostazione di ritardo della modalità Sleep di massimo 1 minuto, Wi-Fi disattivato.
 Cartucce Introductory incluse, 800 pagine in b/n e 700 pagine a colori compositi (C/Y/M).

http://www.hp.com/ithttp://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche
garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o
costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.
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