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Godetevi colori professionali ad un costo inferiore rispetto alle stampanti laser.1

Risultati professionali in ogni pagina, con gli inchiostri pigmentati originali HP per stampe brillanti e durevoli.3
Maggiore convenienza per la stampa frequente con le cartucce inchiostro nero originali HP ad alta capacità.4
Maggiore produttività con velocità fino a 18 pagine al minuto (ppm) in bianco e nero e a colori di 10 ppm.5
Risparmiate fino al 50% di carta grazie alla stampa fronte/retro automatica di documenti e brochure a colori
senza bordi.
La stampa, come l'avete sempre desiderata.

Stampate in modalità wireless da smartphone, tablet e notebook, senza necessità di
collegamento tramite router o accesso alla rete locale.6
Stampate documenti, foto e molto altro quando siete in viaggio, da praticamente qualsiasi luogo, grazie ad HP
ePrint.7
Collegatevi facilmente alla rete locale e a Internet, in modalità wireless o tramite la porta Ethernet 10/100.8
Incrementate la produttività con l'app mobile gratuita HP All-in-One Printer Remote per la cansione mobile di
alta qualità.9
Lavorate in maniera più intelligente e senza sforzo.

Ricarica carta e gestione processi di stampa di grandi dimensioni mediante il vassoio carta da 225 ogli.
Potete contare su una stampante dotata di un carico di lavoro di massimo 15.000 pagine al mese;la soluzione
perfetta per la stampa a colori affidabile.
Qualità costante. Per risultati ad asciugatura rapida che resistono allo sbiadimento per decenni, HP onsiglia la
carta ColorLok®.3
Risparmio di risorse, senza sacrificare le prestazioni.

Consumo di energia inferiore fino al 50% rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori .10
Riduzione dei materiali di consumo e degli imballaggi fino al 80% del peso rispetto alle stampanti laser.11
Contribuisce a ridurre i costi energetici. Questa ePrinter si spegne automaticamente quando non è
necessaria.12
Riduzione dell'impatto ambientale: riciclate facilmente e gratuitamente le cartucce inchiostro

Stampante con sicurezza dinamica abilitata. Da utilizzare esclusivamente con cartucce
dotate di chip originale HP. Le cartucce che utilizzano un chip non HP
potrebbero non funzionare e, nel caso funzionino oggi, potrebbero non
funzionare in futuro. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1L'attestazione di costo per pagina (CPP) confronta la maggior parte delle stampanti laser a colori multi-pass
con costo inferiore a € 200, IVA esclusa, a partire da febbraio 2014 in base alla quota di mercato, come
riportato da IDC a partire da Q4 2013. La CPP per forniture laser è basata su specifiche pubblicate delle
cartucce ad altissima capacità dei produttori. CPP basata sul prezzo al pubblico stimato delle cartucce
inchiostro HP 934XL/935XL, sul rendimento dichiarato e sulla stampa continua.

 2La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che
siano collegati tramite una connessione wireless diretta. La performance della rete wireless dipende
dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con
operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al
Web. Potrebbero essere inoltre necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della
modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile
separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un
provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting.

3Resistenza allo sbiadimento in base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e



inchiostri HP Original; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati
per ISO 11798 e ISO 18909. Test di resistenza all'acqua in base a test interni HP, utilizzando carta con il logo
ColorLok®.

4Basato su cartuccia inchiostro nero originale ad alta capacità HP 934XL e cartucce inchiostro a colori ad alta
capacità HP 935XL. Cartucce inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Valore confrontato con il prezzo al
dettaglio stimato e la resa media per pagina di cartucce inchiostro con rendimento standard HP 934/935. I
prezzi effettivi possono variare.

5 Dopo il primo set di pagine di test ISO. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.hp.com/go/printerclaims.

6 Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle
operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o
un'applicazione. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di
accesso.

7 Verificare l'app store ufficiale del tuo dispositivo mobile compatibile per la disponibilità del download
dell'applicazione HP ePrint. Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La
stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbe essere necessario un software o
un'applicazione. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le
velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di
servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura
nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

8Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le
operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz.

9Il dispositivo mobile necessita di un punto di accesso wireless e di una connessione Internet. Compatibile con
iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air™ e iPod® 5G che
utilizzano iOS 7 o versioni successive e dispositivi mobile che utilizzano Android™ 4.0.x o versioni successive.
Le funzioni controllate possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Il controllo della
scansione/copia richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che
siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Per la scansione da dispositivi mobile,
la fotocamera del dispositivo richiede almeno 5 megapixel con funzionalità autofocus.

10Maggior parte delle stampanti laser a colori multi-pass.

11Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori multi-pass.

12Funzionalità tecnologia HP Auto-Off in base al dispositivo e alle impostazioni.

13La disponibilità del programma può variare. Il serviziodi ritiro e riciclo delle cartucce toner originali HP è
attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America
attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito

http://www.hp.com/recycl

 

 

Garanzia :
12 mesi

TRE ANNI DI GARANZIA INCLUSI REGISTRANDO IL PRODOTTO!

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Ink-Jet Stampante/Multifunzione Stampante Colore Sì Tecnologia di
stampa

Getto termico
d'inchiostro

CONNETTIVITÀ

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

Ethernet 10/100
Base Tx External
Print Server

Porta usb in
entrata

1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro sì Numero vassoi carta di 1 Capacità carta 225 sheets Capacità carta 0 sheets



automatico in
stampa

serie vassoio 1 vassoio 2

Capacità
carta vassoio
3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets

Min
grammatura
carta

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

1 Capacità carta
uscita standard

60 sheets

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

4 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 0

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo
stampa prima
pagina colore

17 sec Duty cycle mensile 15.000 pages  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript
livello 3

No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows
Vista

Sì Compatibile Linux Sì  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 46,4 cm Profondità 38,5 cm Altezza 14,5 cm Peso 5,1 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

6,8 DB Certificazione Energy Star Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria No Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software No  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

600x600  

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.


