
LaserJet Enterprise M507dn
Codice: 1PV87A

Panoramica
Scegliete una stampante HP LaserJet Enterprise, progettata per gestire le soluzioni aziendali in modo sicuro ed
efficiente e contribuire a risparmiare energia con il toner originale HP con JetIntelligence. Mantenete il passo
con le esigenze di un business sempre dinamico con una stampante su cui fare affidamento.

La stampa più sicura al mondo

Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di
attacco.

Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.

Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.

Costi contenuti, consumo ridotto

Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza, grazie alle cartucce toner
originali HP.

Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad
alta capacità opzionali.

Risparmiate energia: funzionalità di alimentazione efficienti vi consentono di stampare subito e di disattivare la
stampante inutilizzata.

Tutto il parco dispositivi sotto il vostro controllo

Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin, contribuendo allo sviluppo
dell'efficienza aziendale.

Ottenete informazioni dettagliate sui costi di stampa, sulle abitudini di stampa e sull'utilizzo a tutto vantaggio
dell'efficienza, grazie a questa stampante basata su cloud.

Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per
ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.

Produttività ottimizzata per dare slancio al business

Stampate ovunque e in assoluta semplicità da qualsiasi dispositivo su tutte le stampanti HP: la sicurezza del
cloud è al vostro servizio.

Eseguite la scansione dei file direttamente su Microsoft® Office e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.

Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza necessità di configurazione o
applicazioni.

Garanzia :
12 mesi

TRE ANNI DI GARANZIA INCLUSI REGISTRANDO IL PRODOTTO!

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Laser Stampante/Multifunzione Stampante Colore No Tecnologia di
stampa

HP
Jetintelligence

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi opzionale Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

ETHERNET
10/100/1000
BASE-TX

Porta usb in
entrata

1

Bluetooth opzionale  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in

sì Numero vassoi carta di
serie

2 Capacità carta
vassoio 1

100 sheets Capacità carta
vassoio 2

550 sheets



stampa

Capacità
carta vassoio
3

550 sheets Capacità carta vassoio 4 550 sheets Capacità carta
vassoio 5

550 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets

Capacità
carta altri
vassoi

Ingresso gestione carta, opzionaleFino a 3
alimentatori della carta opzionali da 550 fogli
Ingresso gestione carta, standardVassoio 1
multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione
2 da 550 fogli, stampa fronte/retro automatica

Min
grammatura
carta

60 gr/mq Max grammatura
carta

199 gr/mq

Numero
vassoi carta
supportati
(inclusi
opzionali)

5 Capacità carta uscita
standard

250 sheets Capacità carta
ingresso
standard

650 sheets Capacità carta
ingresso max

2.300 sheets

Max
grammatura
carta duplex

120 gr/mq Formati carta fronte/retro A4

Dispositivi
uscita carta

Non presente Tipi di supporti Carta (normale, colorata, intestata, comune,
prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste,
etichette, cartoncini, lucidi, definiti dall'utente

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di
stampa b/n
A4

43 ppm Tempo stampa prima
pagina b/n

5,9 sec Durata MAX
toner B/N

20.000 Volume di
stampa massimo
consigliato -
pagine mese

7.500

Volume di
stampa
minimo
consigliato -
pagine mese

2.000 Duty cycle mensile 150.000  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 Sì PCL 5 Sì PostScript
livello 3

No Ibm ppds No

Altri linguaggi HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo
sul Web), 

 

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows
Vista

Sì Compatibile Linux Sì Software inclusi Per SO Windows: Programma di
installazione/disinstallazione del software HP,
driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience
(DXP), aggiornamento HP, Product Registration
Assist, HP Web Services Assist (HP Connected),
manuali utente online

requisiti
minimi
sistema Mac

Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks,
OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB di spazio
disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con
SO (per requisiti hardware SO, vedere
http://www.apple.com)

requisiti minimi
sistema
Windows

Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit ,
Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit ,
Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows
Vista tutte le versioni a 32 bit ; Unità CD-ROM/DVD
o connessione a Internet; 

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì Caratteristiche Display LCD QVGA (grafica a colori) da 6,86
cm (2,7 pollici) con tastierino da 24 tasti

A colori Sì

Dimensione 2,7 ''  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)



Larghezza 41,8 cm Profondità 37,6 cm Altezza 29,9 cm Peso 11,48 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

6,8 DB Certificazione Energy Star Sì EcoSostenibile No IEC 60950-1
(internazionale)

Sì

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner
b/n in
dotazione

5.000 Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4 A3 No A4 Sì A5 Sì

A6 Sì Buste C6 (114 x 162 mm) Sì B5 Sì B6 Sì

Buste C5
(162 x 229
mm)

Sì  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x1200 Risoluzione stampa max
Orizzontale

1.200 dpi Risoluzione
stampa max
Verticale

1.200 dpi  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo
energetico in
stampa

601 W Consumo energetico in
modalità sleep

2,61 W  

MEMORIA

Capacità hard
disk

500 Gb Hard disk opzionale Memoria
installata

512 Mb  

SOLUZIONI

Office Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


