Stampante HP Officejet 4500 All-in-One

La stampante HP Officejet 4500 All-in-One è studiata per
utenti home e piccole aziende che vogliono un dispositivo
all-in-one di rete in grado di offrire colori professionali a
prezzo per pagina contenuto, comode funzionalità
integrate di scansione, copia e fax.

Stampa a colori professionale al costo più basso
tra i prodotti a getto di inchiostro della stessa
classe1.
● Documenti, mail, rapporti di impatto indimenticabili
ad un prezzo contenuto.
● Stampa a colori di qualità professionale al costo più
basso tra i prodotti a getto di inchiostro della stessa
classe1.
● La stampa monocromatica può raggiungere un
volume triplo con le cartucce d'inchiostro Officejet ad
elevata capacità HP 901XL, nero2.
● Le carte con il logo ColorLok® assicurano stampe ad
asciugatura rapida.

Versatilità 4-in-1 e grande valore, oltre alla
comodità di networking Ethernet integrato.

Stampa veloce e ampia serie di accessori e
funzionalità per aumentare la produttività.
● Copia e stampa di documenti fino a 28 ppm in
monocromia, 22 ppm a colori. La stessa velocità
della stampante laser con 6 ppm in monocromia/4
ppm a colori4.
● Con l'alimentatore da 20 fogli i documenti di più
pagine possono essere automaticamente copiati,
scansiti e inviati via fax.
● Immagini digitalizzate per materiale di marketing o
scansione diretta di documenti a e-mail o a un
computer di rete.
● Il vantaggio di funzionalità fax tra cui un modem
da 33,6 Kbps modem, memorizzazione fino a 100
pagine e visualizzazione/archiviazione di fax in
entrata direttamente sul PC.

● L'affidabilità e le prestazioni HP su più computer
utilizzando il networking Ethernet integrato.
● L'importanza e la comodità dei quattro potenti
accessori, stampa a colori, scansione, copia e fax in
un solo dispositivo desktop economico.
● Con HP Smart Web Printing è possibile ridurre gli
sprechi di carta, stampando solo l'occorrente3, e
risparmiare energia grazie ad un dispositivo
all-in-one con certificazione ENERGY STAR®.
● Collegamento diretto al PC utilizzando la porta USB
2.0 hi-speed integrata.

● Meno di 1 watt di energia in modalità spenta
● Le cartucce originali HP 901 contengono fino al 50% di plastica
riciclata.
● Risparmio di carta visualizzando e archiviando i fax in formato
elettronico.
Certificato ENERGY STAR®

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. Per
informazioni, consultate il nostro sito Web.

1 Rispetto a AiO a getto d'inchiostro con fax <€99 , tutti i principali fornitori a partire da Q209; AiO HP Officejet 6500 e HP Officejet Pro non incluse. CPP OJ
su resa ISO con cartucce ad altissima capacità basate su stampa continua; per i dettagli, visitare www.hp.com/eur/mybusiness.

2 Rispetto alla cartuccia d'inchiostro HP Officejet 901, nero; la cartuccia 901 XL non è inclusa, va acquistata separatamente; la cartuccia ad alta capacità non
è disponibile in tricromia.

3 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

4 In base al numero di ppm misurato con ISO/IEC 24734. Lo standard vale per prodotti laser e a getto d'inchiostro ed esclude la prima serie di documenti di
prova.
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SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni
Tecnologia di stampa
Schermo
Numero di cartucce di stampa
Software

Connessione standard
Pronta per il collegamento in rete
Funzionalità wireless
Compatibilità scheda memoria
Linguaggi di stampa standard
Risoluzione di stampa
Velocità di stampa
Capacità di stampa
Ciclo di operatività
Risoluzione del fax
Velocità fax
funzioni di fax
Tipo di scansione/Tecnologia
Modalità di acquisizione con
scansione
Risoluzione di scansione
Versione Twain
Profondità bit/Livelli di grigio
Risoluzione copia

Velocità di copia
Numero massimo di copie
Ridimensionamento della copiatrice
Tipi di supporti utilizzabili
Dimensioni supporti utilizzabili
Formati dei supporti personalizzati
Peso dei supporti consentito

Gestione carta standard/Input

Memoria
Requisiti minimi di sistema

Sistemi operativi compatibili

Certificato ENERGY STAR

Stampa, copia, scansione e fax a colori
Getto termico d'inchiostro HP
LCD 1 riga (testo)
2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia)
HP Solution Center, HP Smart Web Printing, software OCR di I.R.I.S, HP
Document Manager 1.0, Yahoo! Casella degli strumenti personalizzata per
HP, rivenditore materiale HP
USB 2.0; Ethernet 10/100Base-T
Standard (Ethernet integrata); Funzionalità di rete: Standard (Ethernet
integrata)
No
No
HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 avanzato
Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi rendering monocromatico; Colore
(migliore): Fino a 4800 x 1200 dpi
Nero (bozza): Fino a 28 ppm; Colore (bozza): Fino a 22 ppm; Nero (ISO):
Fino a 6 ppm ; Colore (ISO): Fino a 4 ppm
Stampa senza bordi: Sì (fino a 215 x 610 mm); Sensore automatico per il
tipo di carta: No; Stampa diretta supportata: No
Mensile, A4: Fino a 3000 pagine
Nero (standard): 203 x 196 dpi
3 secondi per pagina
Funzione fax: Sì, a colori; Composizione automatica: Sì; Trasmissione fax
ritardata: Sì; Trasmissione consecutiva a più destinazioni: 48 destinatari
Superficie piana, ADF; CIS
Pannello frontale (scansione e copia), software Solution Center
Hardware: Fino a 1200 x 2400 dpi; Ottica: Fino a 1200 dpi; Risoluzione
di scansione avanzata: Fino a 19200 dpi
Versione 2.1
48 bit; 256
Testo e grafica in bianco e nero: Fino a 600 x 1200 dpi ottimizzati su carte
fotografiche HP selezionate con 600 dpi di scansione; Colore: Fino a 1200
x 1200 dpi ottimizzati su carte fotografiche HP selezionate con 600 dpi di
scansione
Nero (bozza): Fino a 28 cpm; Colore (bozza): Fino a 22 cpm
Nero (normale): Fino a 4,5 cpm; Colore (normale): Fino a 2 cpm
Fino a 90
da 25 a 400%
Carta (per getto d'inchiostro, fotografica, comune), buste, biglietti, lucidi,
supporti per il trasferimento a caldo, supporti HP Premium
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6
(114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
da 77 x 102 a 216 x 762 mm
A4, buste: da 70 a 90 g/m²; biglietti: fino a 200 g/m²; carta fotografica:
fino a 280 g/m²;
Peso dei supporti consigliato: da 70 a 280 g/m²
Vassoio da 100 fogli, alimentatore automatico di documenti da 20 fogli;
Vassoio di raccolta da 20 fogli;
Opzioni fronte/retro: Nessuno (non supportato); Alimentatore buste: No;
Vassoi per alimentazione carta standard: 1;
Capacità di input: Massima capacità di input: Fino a 100 fogli, Fino a 20
fogli etichette, Fino a 20 fogli carta fotografica, Fino a 25 fogli lucidi, Fino
a 40 biglietti, Fino a 15 buste
Capacità di output: Massima capacità di output: Fino a 20 fogli; Fino a 20
fogli etichette; Fino a 25 fogli lucidi; Fino a 40 biglietti; Fino a 15 buste
Standard: 64 MB; Valore massimo: 64 MB
PC: Windows® 7: processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 1 GB
di RAM (a 32bit)/2 GB RAM (a 64 bit), 1100 MB di spazio su disco
rigido, Internet Explorer 8.0; Windows Vista®: processore a 800 MHz a
32 bit (x86) o 64 bit (x64), 512 MB di RAM, 1,150 MB di spazio libero
su disco rigido, Internet Explorer 7.0; Windows® XP (32 bit) (SP1):
processore Intel Pentium II o Celeron, 512 MB di RAM, 790 MB di spazio
libero su disco rigido, Internet Explorer 6.0; supporto per Windows® 7. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/windows7. È
possibile che alcune funzionalità non siano disponibili. Per Windows® XP
(SP1) Starter Edition, Windows Vista® Starter Edition, Windows® 7 Starter
Edition, sono disponibili solo i driver di stampa, i driver di scansione e la
Casella degli strumenti.;
Mac: Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6*: Processore PowerPC G4, G5,
o Intel® Core, 256 MB di memoria, 500 MB di spazio libero su disco;
*Software disponibile per il download alla pagina:
http://www.hp.com/support
Windows® 7*, x64*; Windows Vista®, x64*; Microsoft® Windows® XP
Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux.
*Supporto per Windows® 7, ** Informazioni sull'assistenza disponibili
all'indirizzo http://www.hp.com/support
Sì

Ambiente operativo

Acustica
Alimentazione

Dimensioni del prodotto
Peso del prodotto
Contenuto della confezione

Garanzia

Paese di origine
Materiali di consumo

Opzioni di assistenza e supporto

Temperatura di funzionamento:da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento consigliata:da 15 a 32 °C
Temperatura di immagazzinaggio:da 15 a 32 °C
Intervallo umidità in funzione consigliata:da 15 a 85% di umidità relativa
Umidità di funzionamento:da 15 a 85% di umidità relativa
Intervallo umidità non in funzione:da 15 a 85% di umidità relativa
Emissioni acustiche:7,0 B(A) (bozza)
Emissioni pressione acustica:56 dB(A) (bozza)
Tipo di alimentazione:Esterno
Requisiti di alimentazione:Tensione in entrata da 100 a 240 V CA
(+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento:Massimo 17 watt, massimo 9,6 watt (attiva), massimo 3,0
watt (in standby), massimo 2,8 watt (risparmio energia), massimo 0,4 watt
(spenta)
l x p x a:433,5 x 401,5 x 216,7 mm
5,9 kg
Stampante, fax, scanner, fotocopiatrice HP Officejet 4500 All-in-One,
cartuccia d'inchiostro HP Officejet 901, nero, cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 901 in tricromia, software di stampa e guida per l'utente su
CD-ROM, alimentatore CA e cavo
Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le
opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti
legali.
Prodotto in Cina
CC653AE Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 901, nero
CC654AE Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 901XL, nero
CC656AE Cartuccia d'inchiostro Officejet HP 901, tricromia
C6818A Carta lucida HP Professional Inkjet da 50 fogli/A4/210 x 297
mm
CHP210 Carta stampante HP Printing Paper – 500 fogli/A4210 x 297
mm
UG195E HP 3 anni Care Pack con sostituzione standard per stampanti
Officejet
UG071E HP 3 anni Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti Officejet
UG244E HP 3 anni Care Pack con servizio di restituzione al magazzino
per stampanti Officejet. (UG195E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. UG071E: come UG195E più
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UG244E: Solo
Repubbliche Baltiche, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dom Tom, mercati
emergenti (EEM), Cipro, Ungheria, Israele, Malta, MEMA, Moldova,
Polonia, Romania, Sudafrica, Russia, Slovacchia, Slovenia, Turchia).

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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