
Serie stampanti HP Color LaserJet
Professional CP5220

Questa stampante a colori A3 da scrivania versatile ed economica soddisfa tutte le
esigenze di stampa aziendale a colori, dalle cartoline ai documenti di grande
formato. Qualità di stampa eccezionale con il toner HP ColorSphere, elevata
velocità e facilità di utilizzo, affidabilità ineguagliabile.

1 Connettività di rete disponibile solo sui modelli n e dn
2 Le caratteristiche e la disponibilità del programma HP SureSupply possono variare in base al Paese
Per informazioni, visitare www.hp.com/learn/suresupply

Stampante HP Color
LaserJet Professional

CP5225

Stampante HP Color
LaserJet Professional

CP5225n

Stampante HP Color
LaserJet Professional

CP5225dn

Per piccoli gruppi di lavoro con 3-15 utenti in ambienti non gestiti in PMI, che necessitano di una stampante versatile per tutte le
esigenze di stampa, dai fogli di calcolo al materiale marketing, dalle presentazioni per i clienti ai documenti di grande formato.

Questa stampante a colori A3 economica e versatile consente di gestire tutte le stampe aziendali.
Stampa di documenti aziendali quotidiani e progetti di grande formato, per risparmiare stampando internamente il materiale
marketing a colori. Eccezionale versatilità: stampa dal formato cartolina fino a poster su un'ampia gamma di tipi di carta fra cui
comune, premium e lucida, e fino a 220 g/m di peso. Facilità di gestione di grossi lavori con capacità di alimentazione espandibile:
da 350 fogli standard con vassoio multifunzione da 100 fogli e vassoio da 250 fogli ad un massimo di 850 fogli con un vassoio
opzionale da 500 fogli.

Stampa di elevata qualità, resistente nel tempo, di diversi documenti aziendali con il toner HP ColorSphere.
Testo nero nitido e colori vividi: Le cartucce HP originali con toner HP ColorSphere offrono qualità professionale e durevole nel tempo
su un'ampia gamma di documenti. Eccezionale qualità di stampa a velocità elevata, fino a 20 ppm in bianco e nero e a colori A4. La
tecnologia Instant-on consente la stampa della prima pagina in meno di 18 secondi in modalità di risparmio energetico, per partire
veloci e finire prima. Risultati incredibili con HP ImageREt 3600, la tecnologia di risoluzione dell'immagine che crea colori omogenei
ed immagini nitide.

Facilità d'uso, condivisione e manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo e ai materiali di consumo facili da sostituire.
Facile da utilizzare: l'intuitivo pannello di controllo indica in modo chiaro lo stato del dispositivo. La stampante può essere collegata
direttamente a un computer con porta e cavo High-speed USB 2.0. Facile da collegare in rete per condividere risorse fra un massimo
di 15 utenti[ k1] con la connettività di rete Fast Ethernet 10/100 Base-T. Minima interazione con la stampante grazie alle cartucce
all-in-one facili da sostituire e al pannello anteriore per un facile accesso ai materiali di consumo. Gli strumenti come HP SureSupply2

e HP Easy Printer Care Software consentono di risparmiare tempo.



Panoramica del prodotto

La serie in sintesi

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
figura

1. Vassoio di raccolta superiore da 250 fogli
2. Sportello di accesso alle cartucce facili da installare
3. Vassoio 2 da 250 fogli con chiusura assistita
4. Pannello di controllo intuitivo con display LCD con 2
righe di testo
5. Il vassoio multifunzione da 100 fogli con estensione
per carta lunga gestisce diverse carte speciali
6. Interruttore illuminato On/Off sul pannello frontale
7. 192 MB di memoria espandibile a 448 MB e
processore da 540 MHz
8. Connettività di rete integrata Fast Ethernet 10/100
Base-T con IPv4/IPv6 per consentire la condivisione della
stampante a un massimo di 15 utenti
9. Porta USB 2.0 Hi-Speed per connessione diretta alla
stampante
10. Il motore di stampa con tecnologia in linea (singolo
passaggio) assicura una stampa affidabile ed accurata
11. Stampa automatica fronte/retro integrata

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225
● Velocità di stampa a 20 ppm in b/n e a colori
● ImageREt 3600
● qualità di stampa a 600 x 600 dpi
● 192 MB di memoria
● espandibile a 448 MB con slot aperto DIMM

DDR2
● processore a 540 MHz
● capacità di alimentazione standard da 350 fogli

con un vassoio multifunzione 2 da 100 fogli più
vassoio 3 opzionale da 500 fogli

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225n
● Come il modello base più connettività di rete Fast

Ethernet 10/100 Base-T integrata

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
● Come il modello base più stampa fronte/retro

automatica e connettività di rete Fast Ethernet
10/100 Base-T integrata



Accessori consigliati

Informazioni relative all'ordine

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori
CE860A Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
CB421A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 64 MB
CB422A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 128 MB
CB423A DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB

Materiali di consumo
CE740A Cartuccia di stampa nera HP Color LaserJet CE740A

Resa media della cartuccia 7000 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*

CE741A Cartuccia di stampa ciano HP Color LaserJet CE741A
Resa media della cartuccia 7300 pagine standard. Resa

dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798*
CE742A Cartuccia di stampa gialla HP Color LaserJet CE742A

Resa media della cartuccia 7300 pagine standard. Resa
dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798*

CE743A Cartuccia di stampa magenta HP Color LaserJet CE743A
Resa media della cartuccia 7300 pagine standard. Resa

dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798*

Materiali di consumo
CHP370 Carta per stampanti HP Color LaserJet da 90 g/m²-500

fogli/A4210 x 297 mm
CG964A Carta professionale per stampe laser HP lucida 120

gsm-250 fogli/A4/210 x 297 mm
CG969A Carta professionale per stampe laser HP lucida 120

gsm-250 fogli/A3/297 x 420 mm

CG966A Carta fotografica lucida per stampe laser HP 200 g/m² -
100 fogli/A4/210 x 297 mm

Connettività
Q6264A Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP (1,8 m)
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

CE860A
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.

CB421A
DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 64 MB
Migliorate le prestazioni di
stampa di documenti
complessi ottimizzando il
flusso dati con le soluzioni di
espansione della memoria
HP.

CB422A
DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 128 MB
Migliorate le prestazioni di
stampa di documenti
complessi ottimizzando il
flusso dati con le soluzioni di
espansione della memoria
HP.

CB423A
DIMM HP DDR2 a 144 pin
da 256 MB
Migliorate le prestazioni di
stampa di documenti
complessi ottimizzando il
flusso dati con le soluzioni di
espansione della memoria
HP.

Q6264A
Cavo USB 2.0 ad alta
velocità HP (1,8 m)
Il cavo USB HP Hi-Speed
collega con semplicità la
stampante a un PC o un
Mac. Raggiunge in modo
affidabile fino a 480 Mbps
di velocità ed è perfetto per
collegare il computer alla
stampante sulla scrivania.

J8021A
Server di stampa wireless
802.11 b/g ew2500 HP
Jetdirect
Ottieni il meglio da
entrambe le tecnologie —
condividi le stampanti HP e i
prodotti multifunzionali
tramite modalità wireless o
wired. Invia e stampa
documenti protetti da IPSec,
802.11x e le diverse opzioni
di crittografia. Facile
installazione, configurazione
e gestione.

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225 (CE710A)
Stampante, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, CD con
software e documentazione, cartucce di stampa preinstallate HP
Color LaserJet, nero, ciano, magenta e giallo con toner HP
ColorSphere, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di
alimentazione da 250 fogli

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A)
Stampante, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, CD con
software e documentazione, connettività di rete integrata Fast
Ethernet 10/100 Base-T, cartucce di stampa preinstallate HP
Color LaserJet, nero, ciano, magenta e giallo con toner HP
ColorSphere, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di
alimentazione da 250 fogli

Stampante HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A)
Stampante, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, CD con
software e documentazione, connettività di rete integrata Fast
Ethernet 10/100 Base-T, stampa fronte/retro automatica,
cartucce di stampa preinstallate HP Color LaserJet, nero, ciano,
magenta e giallo con toner HP ColorSphere, vassoio
multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250
fogli

Servizi & supporto
UT431E HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP5225
onsite giorno lav. succ, 3 anni
UQ497E HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP5225
entro 4 ore giorno lav. stesso, 13x5, 3 anni
UT430E HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP5225
onsite, giorno lav. succ, 4 anni
UQ502E HP Care Pack, assistenza hardware Color LaserJet CP5225
onsite giorno lav. succ, 5 anni
UQ498PE HP Care Pack, assistenza hardware post garanzia Color
LaserJet CP5225, 1 anno
UQ492PE HP Care Pack, assistenza hardware post garanzia Color
LaserJet CP5225, onsite entro 4 ore stesso giorno lav., 13x5, 1
anno



Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Laser
Velocità di stampa Prima pagina uscita Nero: < 16 secondi (da "pronta"), Colore: < 17 secondi (da "pronta")

A4 Nero: Fino a 20 ppm  , Colore: Fino a 20 ppm  
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

Processore 540 MHz, Motorola Coldfire® V5x
Memoria 1 slot DIMM DDR2 a 144 pin, Espandibile a 448 MB tramite uno slot DIMM DDR2
Risoluzione di stampa Nero: Fino a 600 x 600 dpi

Colore: Fino a 600 x 600 dpi
Qualità di stampa HP ImageREt 3600
Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3
Caratteri di stampa/font 84 font TrueType scalabili
Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 75.000 pagine
Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 1500 a 5000

Margini di stampa superiore: 4,23 mm, sinistro: 4,23 mm, destro: 4,23 mm, inferiore: 4,23 mm
Gestione dei supporti Ingresso Capacità Peso Dimensioni

Vassoio 1 fogli: 100, buste: 20 da 60 a 220 g/m² A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15
cm, buste (DL, C5, B5), da 76 x 127 a 320 x
457 mm

Vassoio 2 fogli: 250 Fino a 120 g/m² (carte comuni), fino a 160
g/m² (carte patinate)

A3, A4, A5, B4, B5, da 148 x 182 a 297 x
432 mm

Vassoio 3 fogli: 500  Fino a 120 g/m² (carte comuni), fino a 160
g/m² (carte patinate)

A3, A4, B4, B5, da 148 x 210 a 297 x 432
mm

Stampa fronte/retro: CP5225:Manuale (viene fornito il supporto
driver); CP5225n:Manuale (viene fornito il
supporto driver); CP5225dn:Automatica
(standard)

Fino a 120 g/m² (carte non patinate), fino a
160 g/m² (carte patinate)

A3; A4; A5; SRA3; B4; B5

Uscita: Fogli: Fino a 250. Buste: Fino a 15
Tipi di supporto Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, preforata, riciclata, ruvida), cartoncino, pellicola lucida, lucidi, etichette, buste
Interfaccia e connettività CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; CP5225dn:Hi-Speed USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata
Funzionalità di rete Tramite connettività di rete 10/100 Base-TX
Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (solo HP UPD); Mac OS X

v10.3, v10.4 o versioni successive; Linux (vedere http://www.hplip.net)
Opzionale: I driver aggiornati sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support

Compatibilità con i sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (solo HP UPD); Mac OS X
v10.3, v10.4 o versioni successive; Linux (vedere http://www.hplip.net)

Requisiti minimi di sistema Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta Ethernet o USB; (solo driver stampante);
Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB;
(installazione completa); Microsoft® Windows® XP-x64: Processore Pentium® II (Pentium® III o superiore consigliato), 128 MB di RAM, 250 MB di disco rigido, porta USB
o Ethernet; (solo driver stampante); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB o Ethernet;
(installazione completa); Windows Vista®-64: Processore a 1 GHz, 512 MB di RAM, 250 MB di disco fisso, porta USB; (installazione completa); SVGA 800 x 600 con
display a colori a 16-bit, unità CD-ROM, Internet Explorer 5.5 o superiore, Mac OS X v10.3 o superiore Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 150 MB di spazio
libero su disco; unità CD-ROM; Porta USB 2.0 o Ethernet

Software Driver di stampa (HP PCL 6), utility di configurazione Toolbox FX, avvisi SNP e software di installazione su CD-ROM.
Pannello di controllo Display a 2 righe a 16 caratteri sul pannello frontale retroilluminato, 5 tasti (annulla stampa, freccia sinistra, freccia destra, selezione, indietro), 2 LED (attenzione, pronta)
Gestione della stampante SNP (installazione di default), Toolbox FX (installazione software aggiuntivo)
Aggiornabilità Memoria espandibile fino a 448 MB, vassoio opzionale da 500 fogli: è possibile aggiungere un solo vassoio
Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata da 115 a 127 V CA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Consumo: 440 watt (attiva), 30

watt (standby), 4,4 watt (modalità risparmio energia), 0,5 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 1,787 kWh/settimana
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 545 x 599 x 338 mm

Imballato: 718 x 702 x 478 mm
Peso Senza imballaggio: 40,9 kg

Imballato: 43 kg
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 di funzionamento consigliata: Da 20 a 60% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0° a 35°C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di
umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,3 B(A). Pressione sonora: LpAm49 dB(A)

Certificazioni del prodotto Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, Licenza GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (prodotto
Laser/LED di Classe 1) GB4943-2001, direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni sulla sicurezza come richiesto dai singoli paesi
Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR,
ICES-003, GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi

Garanzia Un anno di restituzione a un centro assistenza autorizzato. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

http://www.hp.com/it
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