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LASERJE
T
M425DN
Codice:
CF286A

€ 325,00 + Iva (Senza
installazione - Consegna al

piano) Offerta valida fino al
30.06.15 per Associati CNA di

Massa Carrara
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn

Ideale per gli utenti business che necessitano di un MFP LaserJet HP di rete per le funzioni d'ufficio quotidiane,
tra cui fax, copia, scansione e-mail e cartelle di rete, accesso touchscreen per applicazioni aziendali e la
possibilità di stampare da dispositivi mobili.

 Aumentate la produttività - anche in viaggio.

•Scansione di documenti direttamente all'indirizzo di posta elettronica oppure in una cartella di rete. Risparmia
tempo e ottieni risultati rapidi: la testa dual scanner significa pagine in modalità fronte/retro con una sola
scansione.

•Stampa fino a 33 ppm A4 e stampa della prima pagina in soli otto secondi.

•Condividete facilmente le risorse di stampa con un dispositivo MFP collegato tramite cavo Ethernet

•Impostare e condividere ovunque in ufficio . Configura rete velocemente[2],[5].

Produrre documenti di alta qualità, stampa dopo stampa.

•Stampa di documenti di qualità professionale con testo in grassetto e immagini nitide, utilizzando cartucce di
toner originali HP LaserJet.

•Migliorare le prestazioni con la comprovata affidabilità HP. Fare di più con 800 fogli alimentazione capacità
massima di carta (con vassoio opzionale da 500 fogli).

•Risparmio di tempo con le cartucce di toner originali HP LaserJet affidabili e con un design all-in-one per una
facile installazione.

•Stampa con costi minori utilizzando un originale HP LaserJet opzionale ad alta capacità cartuccia nero del
toner[6].

Gestire facilmente i processi di stampa e business di accesso alle applicazioni.

•Utilizzare applicazioni professionali e un touchscreen da 8,89 cm (3,5") a colori per accedere e stampare dal
web o scansione siti di archiviazione online[7].

•Collegamento e stampa in soli pochi minuti, senza CD con HP Smart Install[8].

•Gestire flusso di lavoro con funzionalità intuitive del mouse sulla stampante: utilizzare la porta USB di facile
accesso per stampare e salvare dalle scansioni per un'unità flash.

•Controllare facilmente l'ambiente di stampa e risparmiare tempi e costi. HP Web Jetadmin consente di
monitorare l'apparecchiatura e incrementare l'uptime.

Riduzione dell'impatto ambientale.

•Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.

•Risparmia energia con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off che accende la stampante quando occorre e la
spegne quando non è necessaria[9].

•Il toner delle cartucce HP LaserJet originali è facile da riciclare tramite HP Planet Partners[10].

• dimensioni compatte, progettata per utilizzare meno spazio e creare meno sprechi di imballaggio.

[6] La cartuccia toner HP 80X LaserJet nero non è inclusa; e deve essere acquista separatamente.
[7] Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può



essere necessaria la registrazione. La disponibilità varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti in
vigore e richiede l'aggiornamento del firmware. Per ulteriori informazioni, vedere SITO HP.
[8] HP Smart Install funziona solo con Windows.
[9] Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off Technology in base alla stampante e alle impostazioni.
[10] La disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio 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, visitare sito HP

 

Garanzia :
12 mesi

Scansione fronte / retro in singolo passaggio? Si puo’ fare!

TIPOLOGIA

Funzione stampa Sì Funzione copia Sì Funzione fax sì Funzione
scansione

sì

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di
stampa

Laser Tecnologia di stampa Laser standard
generica

Numero font inclusi 84 bitmap

Specifiche font 84 font TrueType scalabili Numero toner B/N 1 nr  

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo
supportato

A4 A2 No A3 No A4 Sì

A5 Sì A6 Sì B5 Sì B6 Sì

Buste C5 (162 x
229 mm)

Sì Buste C6 (114 x 162
mm)

No CD / DVD No  

QUALITÀ DI STAMPA

durata toner B/N 4.000 no
pagine al
5%

Duty cycle mensile 50.000 nr pagine Velocità di stampa
b/n normale

33 ppm Velocità di stampa
b/n massima

33 ppm

Tempo stampa
prima pagina

8 sec  

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa
b/n migliore
Orizzontale

1.200 dpi risoluzione stampa
b/n migliore Verticale

1.200 dpi  

GESTIONE MEDIA

Alimentatore
automatico fogli -
ADF

sì Numero fogli ADF 50 Alimentatore
automatico fogli in
fronteretro - ADFR

sì Coprilastra no

Tipi di supporti Carta (comune, Ecologica, leggera, pesante,
aderente, colorata, intestata, prestampata,
perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette;
lucidi, cartoncini.

Dispositivi uscita
carta

fascicolazione copie.

Fronte/retro sì Modalità fronte/retro automatico Formati carta
fronte/retro

A4

Altri formati carta
supportati

A4; A5; A6; B5 (JIS); buste; da 76 x 127 x 216 x
356 mm

Numero vassoi
carta di serie

2 nr Numero vassoi
carta supportati
(inclusi opzionali)

3 nr

Capacità carta
vassoio 1

50 sheets Capacità carta
vassoio 2

250 sheets Capacità carta
vassoio 3

500 sheets Capacità carta
vassoio 4

0 sheets

Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets Capacità carta altri
vassoi

ADF da 50 fogli

Capacità carta
uscita standard

150 sheets Min grammatura
carta

60 gr/m2 Max grammatura
carta

120 gr/mq Max grammatura
carta duplex

120 gr/mq

Capacità carta
uscita max

150 sheets  



PANNELLO LCD

pannello di
controllo LCD

Sì A colori Sì Caratteristiche CGD touchscreen da 8,89 cm (display grafico a
colori).

LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds No Pcl 3 No Pcl 5c No PCL 5e Sì

Pcl 6 Sì PostScript livello 3 No Linguaggi standard HP PCL 5e, HP PCL 6, emulazione HP Postscript
livello 3, stampa direct PDF (v 1.7).

MARGINI DI STAMPA

Margine hardware
inferiore

5 mm Margine hardware
lato sinistro

4 mm Margine hardware
superiore

5 mm Margine hardware
lato destro

4 mm

COPIA

Formato massimo
copia

A4 Massima velocità di
copia B/N

33 cpm Risoluzione copia
b/n orizzontale

600 dpi Risoluzione copia
b/n Verticale

600 dpi

Mezzi toni nella
scala di grigi

256 Ingrandimento max
documenti

400 % Riduzione max
documenti

25 % Numero massimo
copie

99

Copia uscita
Fronte/retro
automatica

Sì Tempo uscita prima
copia b/n

8 sec. Funzione
fascicolazione

Sì Copia 2 in 1 Sì

Copia 4 in 1 No  

FAX

Trasmissione
differita

Sì Velocità di
trasmissione
massima

3 kbps Risoluzioni fax b/n
orizzontale

203 dpi Risoluzioni fax b/n
verticale

196 dpi

Numeri
memorizzabili

120 Invio fax via PC sì Capacità memoria
massima

256 mb Richiamata
automatica

Sì

SCANSIONE

Elemento
scansione

Charge
Coupled
Device

Modalità di scansione Piano fisso /
ADFR

Formato massimo
scansione

A4 Profondità di
grigio interna

8 bit

Profondità di grigio
esterna

8 bit Risoluzione ottica
orizzontale

1.200 dpi Risoluzione ottica
verticale

1.200 dpi Risoluzione
interpolata
orizzontale

19.200 dpi

Risoluzione
interpolata
verticale

19.200 dpi Velocità scansione
b/n

20 ppm Scansione a email sì Scansione a PC sì

Scansione di rete sì Alimentatore
automatico fogli

50 sheets  

FORMATI SCANSIONE

BMP Sì Tiff Sì GIF No Jpeg Sì

RTF Sì PNG Sì Altri formati PDF, PDF ricercabile (la scansione per dispositivo
USB e la scansione dal pannello anteriore a una
cartella di rete supportano solo JPG e PDF)

CONNETTIVITÀ

Porta parallela no Porta seriale no Porta firewire No Wireless lan no

Protocolli wireless
supportati

Nessuno Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

Ethernet
10/100/1000
Base TX

Porta usb in
entrata

1 Porta usb in uscita 0  

MEMORIA

Velocità
processore

800 MHz Hard disk no Capacità hard disk 0 Gb Memoria installata 256 Mb

Max memoria
gestibile

256 Mb Numero slot
memoria occupati

1 Numero slot
memoria liberi

0 nr slot 100pin Tipo Slot memoria DIMM

SOFTWARE

Compatibile
Windows 8

No Compatibile Windows
7

Sì Compatibile
Windows Vista

Sì Compatibile
Windows Xp

Sì



Compatibile
Windows 2000

No Compatibile Mac No Compatibile Linux Sì

Software incluso Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP Scan,
HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print
Driver, Readiris Software; Mac: HP
Installer/Uninstaller, driver HP PS, HP Scan, HP
Setup Assistant, driver di stampa HP Fax, HP Ink
widget, HP Utility.

Drivers inclusi driver stampante HP PCL 6, driver Scan HP WIA,
driver Scan HP TWAIN.

Rip incluso No Rip opzionali No

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo
energetico in
funzione

600 W Tensione di
alimentazione a 60hz

220-240  

DIMENSIONI E PESO

Altezza 42,3 cm Larghezza 43,9 cm Profondità 38,2 cm Peso 15,1 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione
Energy Star

Sì IEC 60950-1
(internazionale)

Sì UL/cUL (Stati
Uniti/Canada)

No Rumorosità in
funzione

6 DB

Rumorosità in
stand by

0 DB  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di
alimentazione

Sì Cavo di rete No Cavo Usb No Cd software Sì

Durata toner b/n
in dotazione

3.000 Starter kit toner B/N Sì Cavo telefonico Sì

Altro Cartuccia del toner HP 80A LaserJet, nero;Guida
introduttiva, volantino per il supporto; CD
contenenti il software del dispositivo e il
Manuale utente in formato elettronico.

 

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.


