
HP Color LaserJet Enterprise serie CM4540 MFP

Ideale per grandi aziende e piccole/medie imprese che
necessitano di una soluzione a colori affidabile per
gruppi di lavoro con funzionalità multifunzione di elevata
qualità e un pannello di controllo semplice; Responsabili
IT che cercano funzionalità di gestione e sicurezza
all'avanguardia del settore.

1 Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE264X, nero non inclusa; da acquistare separatamente.
2 L'alimentatore da 1x500 fogli, l'alimentatore da 1x500 con l'armadietto e l'alimentatore3x500 fogli con piedistallo possono essere acquistati a parte per il
modello CM4540.
3 Il raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti, da 900 fogli può essere acquistato a parte per i modelli CM4540 eCM4540f.
4 Disponibilità prevista per la fine del 2010. Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Interagisce con qualsiasi dispositivo predisposto per
Internet e la posta elettronica e può richiedere un aggiornamento del firmware. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter

● Riducete fino al 50% il consumo energetico con la tecnologia Instant-on.
● Riduzione del consumo della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.
● Ingombro e sprechi ridotti – scansione, archiviazione e condivisione digitale dei
documenti.

Certificato ENERGY STAR®
Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio
semplificano lo smaltimento responsabile.

MFP HP Color LaserJet Enterprise
CM4540

HP Color LaserJet Enterprise
CM4540f MFP

HP Color LaserJet Enterprise
CM4540fskm MFP

Stampe facili con colori brillanti.
● Inviate i processi di stampa all'MFP con il famoso
pannello di controllo HP Easy Selection. Stampate
dalla porta USB indipendente dal computer con
un'unità flash.

● Contrasto nitido e colori brillanti con il toner ad
elevata brillantezza HP ColorSphere. HP ImageREt
assicura dettagli coerenti e ben delineati.

● Risparmiate tempo con le cartucce di stampa originali
HP LaserJet e le cartucce di inchiostro nero ad alta
capacità1.

● Migliorate la produttività con capacità della carta
fino a 2.100 fogli2; ordinate, fascicolate, pinzate o
impilate documenti con un raccoglitore a 3 scomparti
da 900 fogli 3.

Gestione e possibilità di estensione del parco
stampanti all'avanguardia del mercato.
● Risparmiate tempo e denaro: gestite il parco
stampanti con la soluzione leader del mercato HP
Web Jetadmin. Controllate facilmente le stampe a
colori con HP Color Access Controls.

● Semplici configurazioni guidate per le
funzioni"save-to-folder" e "scan-to-email" rendono più
efficienti i flussi digitali.

● Ampliate le vostre funzionalità MFP con un ricco
portfolio di soluzioni di HP e di terze parti facili da
integrare.

● Stampate facilmente ovunque, in qualsiasi momento,
con uno smartphone, un notebook o un altro
dispositivo mobile, utilizzando HP ePrint4.

Proteggete i dati con funzionalità avanzate per
la sicurezza.
● Proteggete i dati sensibili memorizzati sulla
stampante MFP HP con l'unità standard crittografata
HP High-Performance Secure Hard Disk.

● Collegate soluzioni per la sicurezza
all'alloggiamento per lettori badge integrato al
pannello di controllo dall'aspetto cosi piu' lineare.

● Elaborate i lavori di stampa in sicurezza senza
compromettere l'efficienza tramite autenticazione PIN
Espandete il numero di indirizzi IP sulla rete con
IPv6 e implementate il controllo degli accessi alla
rete con IPsec.

● Creazione, stampa, scansione e condivisione sicura
delle informazioni aziendali tramite crittografia di
e-mail e PDF.



Panoramica del prodotto

La serie in sintesi

HP Color LaserJet Enterprise serie CM4540 MFP
1.) Intuitivo touchscreen a colori pivot da 8" HP Easy Select,
pannello di controllo
2.) Hardware Integration Pocket per l'integrazione di soluzioni
3.) Raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli
4.) Comodo accesso da sportello anteriore alle quattro cartucce
di stampa HP all-in-one
5.) Stampa automatica fronte/retro integrata
6.) Quattro vassoi di alimentazione da 500 fogli per una
capacità totale di 2.100 fogli
7.) Scanner con ADF da 50 fogli per l'elaborazione di
documenti fronte/retro alla massima velocità Scanner con lastra
di vetro per gestire documenti fino al formato legale
8.) Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli per supporti pesanti
fino a 220 g/m2
9.) Porta Hi-Speed USB 2.0
10.) Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
11.) Porta fax RJ-11
12.) Uno slot EIO disponibile
13.) 1280MB (non espandibile) di memoria totale e un
processore a 800 MHz per lavori di stampa complessi e veloci
14.) Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP integrato
15.) Porta di accesso per lucchetto opzionale tipo Kensington

MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540
● velocità di stampa e copia fino a 40ppm
● qualità di output fino a 600 x 600 dpi effettivi
con HP ImageREt 3600

● 1280 MB di RAM
● processore a 800 MHz
● capacità di input standard di 600 fogli con un
vassoio di alimentazione da 500 fogli e un
vassoio multifunzione da 100 fogli. Espandibile
con un vassoio opzionale da 500 fogli con o
senza mobiletto o con vassoio di alimentazione
fogli 3x500 con supporto per la stampante.

HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP
● come il modello base con accessorio fax
analogico integrato

● velocità fax fino a 33,6 kbps
● 1 alimentatore da 500 fogli aggiuntivo con
armadietto e piedistallo

HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP
● come il modello base con accessorio fax
analogico integrato

● velocità fax fino a 33,6 kbps
● alimentatore da 3 x 500 fogli e piedistallo
● raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti da 900
fogli



Accessori consigliati

Informazioni relative all'ordine

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori
CC422A Alimentatore carta e mobiletto da 500 fogli HP Color LaserJet
CC423A Alimentatore carta da 3x500 fogli e supporto HP Color LaserJet
CC424A Raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli HP
CC425A Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP
CE248A Kit manutenzione MFP ADF HP LaserJet

Materiali di consumo
CE260A Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE260A nero

Resa media della cartuccia 8500 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*

CE264X Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CE264X, nero ad levata
capacità

Resa media continua della cartuccia nera 17.000 pagine
standard. Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC

19798 per stampa continua.
CF031A Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CF031A, ciano

Resa media continua composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta 12.500 pagine standard. Rendimento

dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa
continua.

CF032A Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CF032A, giallo
Resa media continua composita della cartuccia

ciano/giallo/magenta 12.500 pagine standard. Rendimento
dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa

continua.
CF033A Cartuccia di stampa HP Color LaserJet CF033A, magenta

Resa media continua composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta 12.500 pagine standard. Rendimento

dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa
continua.

CE265A Unità di raccolta toner per HP Color LaserJet CE265A (36.000
pagine)

Capacità dell'unità di raccolta toner di circa 36000 pagine (la
resa può variare considerevolmente in base alle immagini

stampate, ai supporti utilizzati, alle condizioni ambientali e ad
altri fattori).

CE246A Kit fusibile 110 V HP Color LaserJet CE246A (150.000 pagine)
CE247A Kit fusibile 220V HP Color LaserJet CE247A (150.000 pagine)
CE249A Kit di trasferimento HP Color LaserJet CE249A (150.000

pagine)

Connettività
J8007G Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n

IPv6/IPSec
J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sitohttp://www.hp.com
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del
catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Resa dichiarata per le cartucce a colori in accordo con ISO/IEC 19798. Resa
dichiarata per la cartuccia nera in accordo con ISO/IEC 19752. Le rese effettive
variano considerevolmente a seconda delle immagini stampate e di altri fattori.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo
aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini,
proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP
Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in
funzione delle vostre esigenze.

CC422A
Alimentatore carta e mobiletto
da 500 fogli HP Color LaserJet
Maggiore produttività con il
cabinet e l'alimentatore di
carta di facile installazione,
per stampare più pagine senza
ricaricare i supporti e
conservare i materiali di
consumo nel cabinet integrato.

CC423A
Alimentatore carta da 3x500
fogli e supporto HP Color
LaserJet
Passate meno tempo a caricare
la carta e più tempo a
stampare. L'alimentatore di
carta da 3x500-sheet e il
supporto per le stampanti HP a
colori LaserJet Enterprise serie
CP4525 soddisfano le
esigenze di stampa di un
ambiente di stampa in grandi
volumi.

CC424A
Raccoglitore con cucitrice a 3
scomparti da 900 fogli HP
Migliore gestione del flusso di
lavoro e adattabilità per più
utenti con il raccoglitore HP da
900 fogli con vassoio cucitrice
a 3 scomparti. Cucitura e
smistamento automatico delle
stampe per risparmiare tempo.
Scomparti di raccolta
aggiuntivi per un minore
monitoraggio dell'MFP.

CC425A
Vassoio carta HP Color
LaserJet 500 fogli
Maggiore produttività con un
vassoio facile da installare che
consente di stampare più
pagine senza ricaricare la
carta e può contenere due tipi
diversi di carta.

CC487A
Accessorio fax analogico 500
per HP LaserJet MFP
Produttività migliorata nei
gruppi di lavoro e condivisione
delle informazioni più
efficiente. Basta aggiungere la
funzionalità di fax analogico
integrata alla stampante HP
LaserJet MFP per inviare e
ricevere documenti in modo
rapido, facile e sicuro.

C8091A
Ricarica cartuccia cucitrice HP
Ottenere ottimi risultati dalla
stampante e dal lavoro grazie
alla ricarica della cartuccia
punti HP originale È progettata
e realizzata in base agli stessi
elevati standard su cui si basa
la vostra stampante
Hewlett-Packard.

MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540 (CC419A)
Vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio da 500 fogli;
Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
Cartucce HP Color LaserJet capacità standard (nero, ciano,
magenta, giallo); Unità di raccolta toner; CD con software e
documentazione; Documentazione (Guida rapida, poster da
parete); cavo di alimentazione

HP Color LaserJet Enterprise CM4540f MFP (CC420A)
Vassoio multiformato da 100 fogli; vassoio di entrata da 500
fogli; Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
Cartucce HP Color LaserJet capacità standard (nero, ciano,
magenta, giallo); Unità di raccolta toner; 1 vassoio da 500 fogli
con mobiletto e piedistallo Accessorio fax analogico HP 500
(integrato); CD con software e documentazione;
Documentazione (Guida rapida, poster da parete); cavo di
alimentazione; cavo telefonico

HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm MFP (CC421A)
Vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio da 500 fogli;
Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
Cartucce HP Color LaserJet capacità standard (1 ciascuno nero,
ciano, magenta, giallo); Unità di raccolta toner; 3 alimentatori
da 500 fogli e piedistallo; Raccoglitore con cucitrice a 3
scomparti da 900 fogli Accessorio fax analogico HP 500
(integrato); CD con software e documentazione;
Documentazione (Guida rapida, pieghevole dell'assistenza,
poster); cavo di alimentazione; cavo telefonico

Servizi & supporto
UV259E HP Care Pack, assistenza hardware entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 3 anni
UV264E HP Care Pack, assistenza hardware entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 4 anni
UV265E HP Care Pack, assistenza hardware entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 5 anni
UV261E HP Care Pack, assistenza hardware con tempo di risposta in 4 ore 13x5
Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 3 anni
UV285PE HP Care Pack, assistenza hardware post-garanzia entro il giorno
lavorativo successivo Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 2 anni
UV284PE HP Care Pack, assistenza hardware post-garanzia entro il giorno
lavorativo successivo Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 1 anno
UV288PE HP Care Pack, assistenza hardware post-garanzia con tempo di
risposta entro 4 ore 13x5 Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, 1 anno



Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Laser
Velocità di stampa Prima pagina uscita: Nero: Solo 11,5 secondi, colore: Solo 11,5 secondi

A4 Nero: Fino a 40 ppm, Colore: Fino a 40 ppm
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
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.

Processore 800 MHz. Intel® LE80578
Memoria 1280 MB. Non espandibile. Capacità del disco rigido: Standard, unità HP High-performance Secure Hard Disk (incorporata)
Disco rigido Standard, unità HP High-performance Secure Hard Disk (incorporata)
Stampa Qualità HP ImageREt 3600

Risoluzione Nero: Fino a 600 x 600 dpi, Colore: Fino a 600 x 600 dpi
Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)
Caratteri di stampa/font 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode

(Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluzioni font aggiuntive disponibili tramite schede di memoria flash di terze parti
Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 175000 pagine
Volume mensile di pagine
stampate consigliato

da 5000 a 9000

Margini di stampa (mm) Superiore: 4,3 mm. Sinistro: 4,3 mm. Destro: 4,3 mm. Inferiore: 4,3 mm
Area di stampa massima 215,9 x 355,6 mm

Fax Velocità del modem 33,6 kbps
Conformità di telecomunicazione Telecom: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre approvazioni Telecom sono richieste dai singoli Paesi
Risoluzione fax Standard: 203 x 98 dpi. Fine: 300 x 300 dpi . Superfine: 300 x 300 dpi
Composizione rapida Fino a 100 numeri (ciascuno con 100 destinazioni). 100

Digital sending Formati file Invio digitale: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Scansione a USB indipendente dal computer: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF/A; Stampa da USB
indipendente dal computer: PDF; PS; File pronti per la stampa (.prn, .pcl, .cht)

Funzionalità Standard: Scansione a e-mail; Salva in cartella di rete; Salva in unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet. Opzionale: Opzionale tramite HP
Digital Sending Software (HP DSS); e-mail secondaria; invia a cartella; invia a flusso di lavoro; invia a stampante; autenticazione; fax digitale (invia a LAN,
Windows 2000, Internet); OCR

Scansione Tipo Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì
Risoluzione di scansione Ottica: Fino a 600 dpi
Profondità in bit 30 bit
Livelli scala di grigi 256
Area di scansione Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima. Dimensione massima del supporto: 215,9 x 355,6 mm
Margini per gli elementi
digitalizzati

Sinistro: 4,3 mm. Superiore: 4,3 mm. Destro: 4,3 mm. Inferiore: 4,3 mm

Copia Velocità di copia A4 Nero: Fino a 40 cpm, Colore: Fino a 40 cpm
Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana), fino a 600 x 300 dpi (ADF)
Copie multiple Fino a 9999 copie
Riduzioni/Ingrandimenti da 25 a 400%

Gestione dei supporti Ingresso: Capacità Peso Dimensioni
Vassoio 1 fogli (75 g/m²): 100; etichette, lucidi, cartoncini

(163 g/m²): 50; cartoncini (216 g/m²): 30; buste:
10

da 60 a 216 g/m² (carte comuni); da 105 a 220
g/m² (carte lucide)

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); buste (C5, B5, C6,
DL ISO); Cartolina; Dpostcard;

Vassoio 2 fogli (75 g/m²): 500; carta lucida (160 g/m²):
250; carta lucida (220 g/m²): 100

da 60 a 216 g/m² (carte comuni); da 105 a 220
g/m² (carte lucide)

A4; A5; B5 (JIS)

Vassoio 3 da 60 a 216 g/m² (carte comuni); da 105 a 220
g/m² (carte lucide)

A4; A5; B5 (JIS)

ADF fogli: 50 da 60 a 120 g/m² A4; A5; B5
Stampa fronte/retro:Automatica (standard)

Interfaccia e connettività Opzionale: Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec J8007G; Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A Per informazioni su soluzioni di HP
networking, visitare il sito http://www.hp.com/go/jetdirect

Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 7 32 bit e 64 bit; Windows Vista® 32 bit e 64 bit; Microsoft® Windows® XP 32 bit o 64 bit (SP2 o versione successiva), Server 2008 32 bit e 64 bit e 2008 R2 Edition, Server 2003 32
bit e 64 bit; Citrix® e Windows® Terminal Services (vedere i whitepaper al'indirizzo http://www.hp.com/go/upd, scheda Documentation); Novell® (vedere http://www.novell.com/iprint); Mac OS
X v10.4 o successivo; Linux (vedere http://www.hplip.net); Tipi di dispositivo UNIX, SAP. Gli aggiornamenti dei driver e del software per le stampanti HP sono disponibili presso il servizio assistenza
clienti HP: http://www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software

Compatibilità con i sistemi operativi di rete Windows® 7 32 bit e 64 bit; Windows Vista® 32 bit e 64 bit; Microsoft® Windows® XP 32 bit o 64 bit (SP2 o versione successiva), Server 2008 32 bit e 64 bit e 2008 R2 Edition, Server 2003 32
bit e 64 bit; Citrix® e Windows® Terminal Services (vedere i whitepaper al'indirizzo http://www.hp.com/go/upd, scheda Documentation); Novell® (vedere http://www.novell.com/iprint); Mac OS
X v10.4 o successivo; Linux (vedere http://www.hplip.net); Tipi di dispositivo UNIX, SAP

Requisiti minimi di sistema Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP SP2 o versione successiva, Server 2003, Server 2008; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, vedere
http://www.microsoft.com requisiti di sistema; 220 MB di spazio libero sul disco fisso. Mac OS X v10.4 o successivo; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, vedere:
http://www.apple.com; 150 MB di spazio libero su disco rigido

Software standard Driver di stampa Windows® (HP PCL 6 non integrato); Avvisi SNP; Driver di stampa Mac; Software d'installazione su CD-ROM per Microsoft® Windows® e Mac. Driver sul Web:Sistema di stampa
Windows®; Solo driver PCL 6 non integrato; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; HP Web Jetadmin; Driver HP PC Send Fax; Configurazione guidata HP Save-to-Folder; Configurazione guidata HP
Send-to-Email; Driver Mac; Driver Linux; Script modello UNIX

Pannello di controllo Ruotante (angolo regolabile); Display grafico a colori da 20,5 cm; touchscreen; pulsanti di controllo della stampa (Avivio, Stop, Inattivo, Reset, Annulla, Luminosità Su/Giù); tastierino numerico; Spie
LED (Pronta, Dati, Attenzione, Inattiva; Pocket di integrazione hardware (HIP); USB indipendente dal computer

Alimentazione Requisiti:Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Consumo:780 watt (stampa), 850 watt (copia o scansione), 91 watt (standby), 21,5 watt (inattivo), 0,3
(spegnimento manuale). TEC (Typical electricity consumption) 8,062 kWh/settimana. Valori soggetti a modifica. I consumi riportati sono i valori massimi misurati utilizzando le tensioni standard.

Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio:CM4540: 905 x 623 x 575 mm; CM4540f: 909 x 668 x 1119 mm; CM4540fskm: 1072 x 668 x 1119 mm. Imballato:CM4540: 746 x 659 x 700 mm; CM4540f: 856 x 760 x
1498 mm; CM4540fskm: 856 x 760 x 1743 mm

Peso Senza imballaggio: CM4540: 54,8 kg; CM4540f: 75,7 kg; CM4540fskm: 88,6 kg. Imballato: CM4540: 62 kg; CM4540f: 94,8 kg; CM4540fskm: 111,4 kg
Gestione della stampante HP Web Jetadmin (solo Web); SNP (Status Notification Pop-up) per domini con meno di 100 utenti
Gestione della sicurezza Protezione della gestione: SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos;

Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in
Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: da 10° a 30°C . Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27 °C . Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa . Umidità in funzionamento

consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa . Temperatura di immagazzinaggio: da 0° a 35°C . Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica Emissioni acustiche:7,3 B (A)

Emissioni pressione acustica:57 dB(A)
Certificazioni CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB 9254-2008, Direttiva EMC

2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi. Certificazioni:IEC 60950-1 (Internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2;
Licenza GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispositivo Laser/LED Classe 1); Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EEC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai
singoli Paesi. ENERGY STAR:Sì

Garanzia Un anno di garanzia, intervento presso la sede del cliente entro il giorno successivo alla chiamata. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge
locali.

http://www.hp.com/it
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