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Stampante HP LaserJet Pro M304aStampante HP LaserJet Pro M304a
Alleggerite il vostro carico di lavoro e concentratevi sul vostro businessAlleggerite il vostro carico di lavoro e concentratevi sul vostro business

Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante HP LaserJet Pro M304a è
progettata per farvi concentrare sulla reale crescita del vostro business e restare sempre un passo avanti
rispetto alla concorrenza.

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

Realizzata per consentirvi di stare sempre un passo avantiRealizzata per consentirvi di stare sempre un passo avanti

Stampa rapida, senza inutili attese. Questo dispositivo è in grado di attivarsi e di
stampare velocemente.

Al lavoro, con tempi di attesa ridotti. Migliorate la produttività grazie alla stampa con
velocità fino a 35 pagine al minuto (ppm) in formato A4. 

Mantenete il vostro ufficio al sicuro con una stampante non collegata in rete.

Semplicemente pensata per facilitare il vostro lavoroSemplicemente pensata per facilitare il vostro lavoro
Configurazione rapida e gestione semplice delle impostazioni del dispositivo per
aumentare l'efficienza di stampa nel suo complesso.

Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio con una stampante che si adatta perfettamente
al vostro stile di lavoro.

Il display LCD a 2 righe è semplice da leggere e utilizzare.

Lavorate senza ritardi o complicazioni, grazie alle cartucce con rimozione automatica del
sigillo.

La sostenibilità rende il business efficienteLa sostenibilità rende il business efficiente

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

Risparmiate fino al 18% di energia rispetto al passato.
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Panoramica del prodottoPanoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M304aNell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M304a

1. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356
mm

2. Porta Hi-Speed USB 2.0

3. Sportello posteriore (accesso al percorso della carta)

4. Pannello di controllo LCD a 2 righe

5. vassoio di raccolta da 150 fogli

6. Pulsante di sblocco dello sportello anteriore

7. Sportello frontale (accesso alla cartuccia toner nero originale HP EcoSmart)

8. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x
356 mm

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

Materiali di consumoMateriali di consumo CF259ACF259A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (3.000 pagine)

CF259XCF259X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacità (10.000 pagine)

AccessoriAccessori D9P29AD9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli

Assistenza e supportoAssistenza e supporto UB9T8EServizio HP di assistenza per LaserJet Pro M304 per 3 anni entro il giorno lavorativo successivo 
UB9U3PEUB9U3PE Servizio HP di assistenza per LaserJet Pro M304 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo 
UB9U2EUB9U2E Servizio HP per 3 anni di assistenza con reso al deposito per LaserJet M304 
UB9U6PEUB9U6PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post garanzia HP con reso al deposito per LaserJet Pro M304
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Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

ModelloModello Stampante HP LaserJet Pro M304aStampante HP LaserJet Pro M304a

Codice prodottoCodice prodotto W1A66A

FunzionalitàFunzionalità Stampa

Pannello di controlloPannello di controllo LCD a 2 righe, pulsante OK, pulsante sinistro, pulsante destro, pulsante Annulla, pulsante Indietro, LED modalità Ready, LED per segnalazione di errore

StampaStampa

Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa Bianco e nero (A4, solo fronte)Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 35 ppm;

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready)Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6,9 secondi;
Bianco e nero (A4, modalità Sleep)Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,0 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore)Bianco e nero (migliore): Linee sottili (1200 x 1200 dpi);
TecnologiaTecnologia: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; fino a 4800 x 600 dpi ottimizzati), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), modalità di risparmio;

Ciclo di lavoro mensile Fino a 80.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliatoVolume mensile di pagine stampate consigliato: 750-4.000

Linguaggi standard di stampa HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript Level 3, PDF, URF, PWG Raster

Font e caratteri 84 font TrueType scalabili

Area di stampa Margini di stampaMargini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa : 207,4 x 347,1 mm

Stampa fronte/retro Manuale (viene fornito il supporto driver)

Velocità del processoreVelocità del processore 1200 MHz

ConnettivitàConnettività

Standard 1 USB Hi-Speed 2.0

Wireless No

Capacità di rete No

Disco rigidoDisco rigido No

MemoriaMemoria StandardStandard: 256 MB di DRAM; memoria flash da 256 MB; MassimoMassimo : 256 MB di DRAM; memoria flash da 256 MB

Gestione dei supportiGestione dei supporti

Numero dei vassoi della carta StandardStandard: 2; MassimoMassimo: 3

Tipi di supporti Carta (comune, EcoFFICIENT, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm)Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm
Supportata (in cm)Supportata (in cm): vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm);
cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm;
Oficio (216 x 340 mm); Cartoline (JIS singolo e doppio)
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ModelloModello Stampante HP LaserJet Pro M304aStampante HP LaserJet Pro M304a

Codice prodottoCodice prodotto W1A66A

Gestione dei supporti
Alimentazione standardAlimentazione standard: Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
Uscita standardUscita standard: vassoio di raccolta da 150 fogli
Alimentazione opzionaleAlimentazione opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale

Peso del supporto Vassoio 1: da 60 a 175 g/m²; vassoio 2, vassoio 3 opzionale da 550 fogli: 60 - 120 g/m²

Capacità di alimentazione

Vassoio 1Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10
Vassoio 2Vassoio 2: Fogli: 250
Vassoio 3Vassoio 3: Fogli: 550
MassimoMassimo: Fino a 900 fogli

Capacità del vassoio di uscita
StandardStandard: Fino a 150 fogli
Buste: Fino a 10 buste
MassimoMassimo: Fino a 150 fogli

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

SO Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO Mobile, iOS,
Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa dedicato PCL6; per maggiori
informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com, immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali
dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di
stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd

Requisiti minimi di sistemaRequisiti minimi di sistema
WindowsWindows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare
http://www.microsoft.com
MacMac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com

Software inclusoSoftware incluso La confezione non contiene soluzioni software. Scaricare il software all'indirizzo http://www.123.hp.com/laserjet o http://www.hp.com

Gestione della sicurezzaGestione della sicurezza Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password tramite il software Toolbox/EWS Proxy, blocco del pannello di
controllo, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore tramite il software Toolbox/EWS Proxy

Gestione della stampanteGestione della stampante HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin

Dimensioni e pesoDimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x h) MinimoMinimo 381x357x216 mm;
MassimoMassimo: 381x634x241 mm;

Dimensioni della confezione (l x p x h) 443x274x464 mm

Peso della stampante 8,22 kg

Peso della confezione 10,5 kg

Ambiente operativoAmbiente operativo TemperaturaTemperatura: da 15 a 32,5 °C
UmiditàUmidità: da 30 a 70% di umidità relativa

Condizioni di conservazioneCondizioni di conservazione TemperaturaTemperatura: da -20 a 40 °C

AcusticaAcustica Emissioni di potenza sonoraEmissioni di potenza sonora: 6,8 B(A)
Emissioni di pressione acusticaEmissioni di pressione acustica: 54 dB(A)

AlimentazioneAlimentazione

RequisitiRequisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
ConsumoConsumo: 495 watt (in stampa); 5,5 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla
spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale);
Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione: 1 alimentatore interno (integrato);

CertificazioniCertificazioni CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (Class B), EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010
Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel No, fare riferimento al documento ECI (Ecolabel Comparison Information)

Paese di originePaese di origine Made in Philippines

Contenuto della confezioneContenuto della confezione Stampante HP LaserJet Pro M304a; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (resa di 1.500 pagine) preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto;
guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione

GaranziaGaranzia
Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali
locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili
nella zona specifica.
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Note a piè di paginaNote a piè di pagina

 Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare 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.
 In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC standardizzato, 2019.

Specifiche tecniche disclaimerSpecifiche tecniche disclaimer

 Modalità di stampa: "Bozza", "Normale"- Impostazione predefinita: "FineLine".
 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.
 Senza vassoi e con coperchi non estesi.
 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di

consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
 La cartuccia in dotazione con la stampante offre una resa di 1.500 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle

immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa e all'utilizzo da parte del cliente.

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

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 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
può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-5580, Agosto 2019
DOC-M
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