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Stampante multifunzione a elevata produttività con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria, un 
alimentatore automatico e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo. Ottenete di più dai 
processi di stampa. Contate su connessioni più affidabili e a unʼesperienza dʼuso che assicura massima 
tranquillità.

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di 
sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. Lʼefficacia di tali misure di sicurezza sarà 
garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip 
non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, 
rigenerate e ricaricate.

Massima produttività, ovunque il lavoro vi porti

Subito operativi, grazie a unʼimpostazione semplice che vi guida passo dopo passo. È sufficiente scaricare 
l'applicazione HP Smart, collegarsi al Wi-Fi® e condividere la stampante con tutti i vostri dispositivi. 
Ottenete scansioni di qualità eccezionale. Condividetele tramite Dropbox, Google Drive, e-mail o il cloud, 
sempre e ovunque con l'applicazione HP Smart. 
Accedete e stampate rapidamente documenti e immagini da smartphone, Dropbox e Google Drive con 
l'applicazione HP Smart. 

Rapidità ed efficienza

Ottenete rapidamente documenti multipagina con la stampa fronte/retro più veloce della categoria. 
Piccola e compatta: questa LaserJet è adatta a qualsiasi spazio. Completate rapidamente i vostri progetti con 
una stampante che si adatta ovunque. 
Con il Wi-Fi™ dual-band con reimpostazione automatica ottenete una maggior portata e connessioni più rapide 
e affidabili. 

Sostenibilità

Contribuite al risparmio energetico con una stampante LaserJet che consuma fino al 20% in meno di energia 
rispetto al modello precedente. 

Stampa HP+: straordinaria semplicità

HP+ riduce le interruzioni dell'attività della stampante grazie al nuovo cloud connesso che rileva e risolve 
automaticamente i problemi di connessione. 
Mai più senza toner con Instant Ink. Registratevi per usufruire del servizio di consegna del toner a partire da € 
1,99 al mese. 6 mesi di servizio inclusi con HP+. 
Maggiore produttività con HP+ e le funzionalità avanzate dell'applicazione HP Smart. Semplificate la scansione 
di documenti multipagina e risparmiate tempo con le scorciatoie preimpostate. 

Scopri HP+ 

La stampante dotata anche di funzionalità di sicurezza, monitora i livelli di toner e con Instant Ink riceverai le 
cartucce a casa prima ancora che tu rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con materiale riciclato.

Questa è una stampante HP+  

Per funzionare, questa stampante HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso 
esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la durata di vita della stampante. 

Con HP+ ottieni 1 anno di garanzia supplementare e 6 mesi di servizio Instant Ink incluso

Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce toner a domicilio prima che tu rimanga senza e ti consente 



di stampare a partire da 1,99€/mese. 

Scopri i vantaggi HP+

TIPOLOGIA
Tipologia di stampa Laser Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore No Tecnologia di stampa HP 

Jetintelligence

CONNETTIVITÀ
Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di rete Ethernet 

10/100 Base 
Tx

Porta usb in entrata 1

Bluetooth sì

GESTIONE MEDIA
Fronte/retro 
automatico in stampa

sì 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

Alimentatore 
automatico fogli - 
ADF

sì Min grammatura carta 60 gr/mq Max grammatura 
carta

105 gr/mq Numero vassoi carta 
supportati (inclusi 
opzionali)

1

Capacità carta uscita 
standard

100 sheets Capacità carta ingresso 
standard

150 sheets Numero fogli ADF 40 Capacità carta 
ingresso max

150 sheets

QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa 
b/n A4

29 ppm Tempo stampa prima 
pagina b/n

7 sec Durata MAX toner B/N 700 pages at 
5%

Duty cycle mensile 20.000 pages

SCANSIONE
Modalità di scansione Piano fisso / 

ADF
Formato massimo 
scansione

A4 Scansione di rete no Risoluzione ottica 600x600

Scansione a email sì Scansione a PC sì Velocità scansione 
b/n

19 ppm Velocità scansione 
colore

10 ppm

Altre funzioni di 
scansione Scansione verso e-mail; scansione verso PDF; dimensioni 

compatte; risparmio energetico; stampa rapida 
fronte/retro; ADF da 40 fogli; Wi-Fi dual band 

FAX
Invio fax via PC sì Capacità memoria 

massima
0 mb

LINGUAGGIO STAMPANTE
Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello 3 No
Altri linguaggi

PCLmS; URF; PWG 

SOFTWARE
Compatibile Mac Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile Windows 

8
Sì Compatibile Windows 

7
Sì

Compatibile Windows 
Vista

No Compatibile Windows 10 Sì Compatibile Linux Sì

FUNZIONI
FAX sì

PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen No

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
Larghezza 41,8 cm Profondità 30,8 cm Altezza 29,44 cm Peso 9,5 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in 
funzione

51 DB Certificazione Energy 
Star

Sì EcoSostenibile No

COPIA
Risoluzione copia 600x600 Tempo uscita prima 

copia b/n
8 sec

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Durata toner b/n in 
dotazione

700 Cavo di rete No Cavo di alimentazione Sì Cavo Usb No

Stampante multifunzione HP LaserJet M234sdw; 
Cd software No Specifiche incluso nella 

confezione



cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet (700 
pagine); guida di riferimento guida all'installazione 
Guida e pieghevole di garanzia in alcuni paesi; cavo di 
alimentazione 

FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo A4 A3 No A4 Sì A5 Sì
A6 Sì Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 Sì B6 No
Buste C5 (162 x 229 
mm)

No Altri formati
A4; A5; A6; B5 (JIS) 

 

FORMATI SCANSIONE
Jpeg Sì PNG Sì Tiff Sì GIF No
BMP Sì RTF No Altri formati

JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF

 

RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa 
MAX

600x600  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico 
in stampa

453 W  

SOLUZIONI
Office Sì  

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.


