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Stampante LaserJet Pro M102w
Codice: G3Q35A

Ideale per

Ideale per piccole aziende che desiderano produrre documenti uniformi e di qualità professionale con una
stampante semplice e conveniente.

Key selling points

Riducete il consumo energetico. Questa efficiente stampante HP LaserJet Pro produce
rapidamente i documenti e contribuisce a ridurre i costi energetici, consentendovi quindi di
risparmiare risorse.

L'attesa è ridotta grazie a una HP LaserJet Pro che stampa più velocemente rispetto ai suoi precedessori: fino
a 23 pagine al minuto.

Scaricate i documenti necessari per essere subito operativi. Stampa della prima pagina in soli 7,3 secondi.

Maggiore risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off e Instant-on.

La stampa da mobile è semplicissima con HP. Stampate rapidamente da un'ampia gamma di
dispositivi mobili, quali smartphone, tablet e notebook.

Stampate da iPhone® e iPad® con AirPrint®, che adatta automaticamente i lavori al formato di carta
corretto.

Stampate direttamente da uno smartphone, tablet o notebook con la stessa facilità con cui inviate e-mail
utilizzando HP ePrint.

Stampate direttamente da dispositivo mobile con la vostra stampante Wi-Fi Direct®, senza accedere alla rete
aziendale.

Inviate i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale, utilizzando Google Cloud Print™
2.0.

Fate affidamento su risultati costanti. Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence sono
progettate per funzionare perfettamente con questa stampante HP LaserJet Pro. L'autenticazione
anti-frode protegge la vostra azienda da eventuali problemi di qualità che possono comportare
ristampe onerose.

Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione. 

Non fatevi ingannare da prodotti alternativi che tentano di imitare le soluzioni HP originali. Assicuratevi di
ricevere la qualità attesa.

Monitorate i livelli del toner con la tecnologia di gestione della stampa e producete il maggior numero possibile
di stampe.

Sostituite rapidamente le cartucce, con la rimozione automatica del sigillo e l'imballaggio di facile apertura.

 

 

 

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA



Tipologia di
stampa

Laser Stampante/Multifunzione Stampante Colore No Tecnologia di stampa HP
Jetintelligence

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi sì Scheda di rete no Tipo scheda di
rete

Non
presente

 

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

no Numero vassoi carta di serie 1 Capacità carta
vassoio 1

150
sheets

Capacità carta
vassoio 2

0 sheets

Capacità carta
vassoio 3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets

Min
grammatura
carta

60 gr/mq Max grammatura carta 163 gr/mq Numero vassoi
carta supportati
(inclusi
opzionali)

1 Capacità carta uscita
standard

150 sheets

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX
toner B/N

1.600 Duty cycle mensile 10.000  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello
3

No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile Windows
7

Sì

Compatibile
Windows Vista

Sì Compatibile Linux No  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 36,47 cm Profondità 24,7 cm Altezza 19,6 cm Peso 4,7 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

6,5 DB Certificazione Energy Star Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner
b/n in
dotazione

700 Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb Sì

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

600x600  

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.


