
Scheda datiScheda dati

Stampante HP LaserJet Pro serieStampante HP LaserJet Pro serie
M102M102
Stampa semplificata. Fatto.Stampa semplificata. Fatto.

Operatività semplificata, grazie alla pratica e conveniente HP LaserJet Pro dotata di cartucce toner con
tecnologia JetIntelligence. Stampate documenti di qualità professionale da numerosi dispositivi mobili, 
riducete il consumo energetico con una stampante laser compatta progettata per la massima efficienza.

Stampante HP LaserJet Pro M102aStampante HP LaserJet Pro M102a Stampante HP LaserJet Pro M102wStampante HP LaserJet Pro M102w

In evidenzaIn evidenza
Velocità di stampa elevata (22 ppm A4)Velocità di stampa elevata (22 ppm A4)

Stampa rapida della prima pagina dalla modalità sleep (Auto-Off)Stampa rapida della prima pagina dalla modalità sleep (Auto-Off)

Connettività wireless (M102w)Connettività wireless (M102w)

Auto-On/Auto-Off per consumi energetici bassiAuto-On/Auto-Off per consumi energetici bassi

HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (M102w)HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (M102w)

JetIntelligenceJetIntelligence

Progettata per l’efficienzaProgettata per l’efficienza
L'attesa è ridotta grazie ad HP LaserJet Pro che stampa più velocemente rispetto ai suoi
precedessori : fino a 22 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.

Stampa da mobile e semplice con la HP LaserJet Pro M102wStampa da mobile e semplice con la HP LaserJet Pro M102w
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.

Qualità HP, stampa dopo stampaQualità HP, stampa dopo stampa
Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.

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.
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Scheda dati | Stampante HP LaserJet Pro serie M102

Panoramica del prodottoPanoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Pro M102wStampante HP LaserJet Pro M102w

1. Pannello di controllo LED

2. Porta USB 2.0 hi-speed, porta di accesso per lucchetto opzionale

3. Vass. raccolta da 100 fogli

4. Sportello superiore per l'accesso alle cartucce toner

5. Stampa Wi-Fi Direct®

6. Connessione in rete wireless integrata (802.11b/g/n)

7. Vassoio di alimentazione prioritario da 10 fogli

8. Vassoio di alimentazione da 150 fogli con coperchio (nell'illustrazione aperto)

La serie in sintesiLa serie in sintesi

ModelloModello Stampante HP LaserJet Pro M102aStampante HP LaserJet Pro M102a Stampante HP LaserJet Pro M102wStampante HP LaserJet Pro M102w

Codice prodottoCodice prodotto G3Q34A G3Q35A

FunzioneFunzione Stampa

Velocità di stampa (bianco/nero)Velocità di stampa (bianco/nero) 22 ppm

ConnettivitàConnettività Hi-Speed USB 2.0 1 USB 2.0 hi-speed, wireless

Funzionalità di stampa mobileFunzionalità di stampa mobile No Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0; certificato Mopria;
Wi-Fi Direct
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Accessori, materiali di consumo e supportoAccessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumoMateriali di consumo CF217ACF217A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 17A (1.600 pagine)

CF219ACF219A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 19A (12.000 pagine)

CHP310CHP310 Confezione da 500 fogli carta LaserJet HP A4/210 x 297 mm ()

CHP110CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm ()

Assistenza e supportoAssistenza e supporto UG289EUG289E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito per stampanti LaserJet 
Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Specifiche tecnicheSpecifiche tecniche

ModelloModello Stampante HP LaserJet Pro M102aStampante HP LaserJet Pro M102a Stampante HP LaserJet Pro M102wStampante HP LaserJet Pro M102w
Codice prodottoCodice prodotto G3Q34A G3Q35A
Pannello di controlloPannello di controllo pulsante LED
StampaStampa
Tecnologia di stampa Laser
Velocità di stampa Bianco e nero (A4, solo fronte)Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 22 ppm;

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready)Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,3 secondi;
Bianco e nero (A4, modalità Sleep)Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,1 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore)Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualità effettiva 1200 dpi);
TecnologiaTecnologia: HP FastRes 600, HP FastRes 1200;

Ciclo di lavoro mensile Fino a 10.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliatoVolume mensile di pagine stampate consigliato : 150-1.500
Funzionalità avanzate della
stampante

Apple AirPrint™, tecnologia Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence; Applicazione HP Smart

Linguaggi standard di stampa PCLmS, URF, PWG
Area di stampa Margini di stampaMargini di stampa Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 
Stampa fronte/retro Fronte/retro manuale
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ModelloModello Stampante HP LaserJet Pro M102aStampante HP LaserJet Pro M102a Stampante HP LaserJet Pro M102wStampante HP LaserJet Pro M102w
Codice prodottoCodice prodotto G3Q34A G3Q35A
Velocità del processoreVelocità del processore 600 MHz
ConnettivitàConnettività
Standard 1 USB Hi-Speed 2.0 1 USB 2.0 hi-speed, wireless
Wireless No Standard (Wi-Fi 802.11b/g/n)

Funzionalità della stampa da mobile No Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, certificato Mopria, Wi-Fi
Direct

Protocolli di rete supportati No TCP/IP, IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, WS-Discovery,
BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMPv1/2/3, HTTP/HTTPS

Capacità di rete No Standard (Wi-Fi 802.11b/g/n)
Disco rigidoDisco rigido No
MemoriaMemoria StandardStandard: 128 MB; MassimoMassimo: 128 MB
Gestione dei supportiGestione dei supporti
Numero dei vassoi della carta StandardStandard: 1 StandardStandard: 1 più slot prioritario da 10 fogli
Tipi di supporti Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline
Formato dei supporti Personalizzata (in cm)Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm ; Supportata (in cm); Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS)

Gestione dei supporti
Alimentazione standardAlimentazione standard: Vassoio per carta da 150 fogli
Uscita standardUscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli

Alimentazione standardAlimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio da
alimentazione prioritaria da 10 fogli
Uscita standardUscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli

Peso del supporto da 60 a 163 g/m²;
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ModelloModello Stampante HP LaserJet Pro M102aStampante HP LaserJet Pro M102a Stampante HP LaserJet Pro M102wStampante HP LaserJet Pro M102w
Codice prodottoCodice prodotto G3Q34A G3Q35A

Capacità di alimentazione Vassoio 1Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 10
MassimoMassimo: Fino a 150 fogli

Vassoio 1Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 10; vassoio principale: 10
MassimoMassimo: Fino a 160 fogli; vassoio principale: 10; vassoio 1: 150

Capacità del vassoio di uscita
StandardStandard: Fino a 100 fogli
Buste: Fino a 10 buste
MassimoMassimo: Fino a 100 fogli

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet
Explorer, Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer
8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB
Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Sistemi operativi di rete compatibiliSistemi operativi di rete compatibili

Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet
Explorer, Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer
8; Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB
Linux (per ulteriori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistemaRequisiti minimi di sistema

WindowsWindows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta
USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB,
Internet Explorer 8;
MacMac: Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB

Software inclusoSoftware incluso

Per SO Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP
PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP
Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1), HP Product Improvement Study; Per SO Mac:
schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.HP.com o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)

Gestione della sicurezzaGestione della sicurezza
Server Web di rete integrato protetto mediante password;
Attivazione/disattivazione delle porte di rete, Modifica password della
community SNMPv1

Gestione della stampanteGestione della stampante HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox, HP Utility (Mac)
Dimensioni e pesoDimensioni e peso
Dimensioni della stampante (l x p x
h)

MinimoMinimo 364,7 x 247,3 x 190,6 mm; MassimoMassimo: 364,7 x 466,6 x 332,4 mm;

Dimensioni della confezione (l x p x h) 397 x 247 x 298 mm
Peso della stampante 4,7 kg
Peso della confezione 6,6 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 60 °C; UmiditàUmidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
AcusticaAcustica Emissioni di potenza sonoraEmissioni di potenza sonora: 6,5 dB; Emissioni di pressione acusticaEmissioni di pressione acustica: 51 dB(A)

AlimentazioneAlimentazione

RequisitiRequisiti: Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 2,7 A;
ConsumoConsumo: 380 watt (in stampa), 1,7 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla
spedizione);
Consumo tipico di energia (TEC)Consumo tipico di energia (TEC) : Blue Angel: 0,566 kWh/settimana; Energy Star: 0,568 kWh/settimana;
Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione: Alimentatore integrato;

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on

CertificazioniCertificazioni

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010
Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel no; Fare riferimento al documento ECI

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010
Certificazione ENERGY STAR®
Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel RAL-UZ 205

Contenuto della confezioneContenuto della confezione

Stampante HP LaserJet Pro M102a, Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet
(700 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine),
GSG, guida all'installazione, pieghevole di supporto, guida alla garanzia,
pieghevole, documentazione e software della stampante su CD-ROM, driver
software e documentazione su CD-ROM, CD contenenti il software e la
documentazione in formato elettronico, cavo di alimentazione

Stampante HP LaserJet Pro M102w, Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet
(700 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (12.000 pagine),
GSG, guida all'installazione, pieghevole di supporto, guida alla garanzia,
pieghevole, documentazione e software della stampante su CD-ROM, driver
software e documentazione su CD-ROM, CD contenenti il software e la
documentazione in formato elettronico, cavo di alimentazione, cavo USB

GaranziaGaranzia Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare
http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
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Note a piè di paginaNote a piè di pagina

 Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Confronto della velocità tra stampanti HP LaserJet Pro e stampanti/multifunzione HP precedenti basato sulle specifiche pubblicate. Misurazione della velocità basata sullo standard ISO/IEC 24734. La velocità effettiva della

stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims.
 Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver

e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims.
 Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori

informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims.
 Le funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off sono soggette alla stampante e alle impostazioni.
 Il dispositivo mobile deve disporre di iOS v7.0 o versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un’applicazione o di un software. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Funzionalità disponibile con alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una stampante multifunzione. A seconda del

dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario disporre anche di un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
 Richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Rispetto alla gestione delle cartucce dei precedenti prodotti HP.

Specifiche tecniche disclaimerSpecifiche tecniche disclaimer

 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.
 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.
 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e

consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del

dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
 Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit); Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati con il software INBOX, soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni

successive, solo driver per i sistemi operativi Windows legacy (Vista e server equivalenti). Per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit/64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit vengono installati solo i driver
(stampa/scansione/fax). Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel
sistema.
 Cartuccia toner Setup nero HP LaserJet (700 pagine), rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (12.000 pagine). 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.
 Le dimensioni si riferiscono alla condizione nella confezione, non durante il funzionamento.
 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 Energy

Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
 Cartuccia toner Setup nero originale HP LaserJet (700 pagine), rullo di trasferimento immagine originale HP LaserJet (12.000 pagine). 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.

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

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 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
costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA6-7158, Dicembre 2018
DOC-M
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