Stampante a colori HP Officejet Pro serie
K8600

Gestione di tutte le stampe aziendali, da lettere a fogli di calcolo e poster, con una
stampante A3+ ad elevate prestazioni con opzioni di connettività di rete e stampa
fronte/retro. Stampa di qualità professionale con un costo per pagina fino al 50% inferiore
rispetto alle stampanti laser A41.

La stampante a colori HP Officejet Pro serie K8600 è ideale per gli utenti di piccole e micro imprese con esigenza di
stampa A3+ versatile ad alta velocità per documenti di qualità professionale di tutti i tipi, a un prezzo per pagina
estremamente contenuto.

Stampante HP Officejet Pro K8600

Stampante HP Officejet Pro
K8600dn

Stampa di qualità professionale con costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser A4 2.
Risultati di qualità professionale con un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle stampanti laser A4 2. Stampa
di documenti con testi neri nitidi e immagini con colori vividi con gli inchiostri HP Officejet; per una qualità migliore, usare
carte con il logo ColorLok. Riduzione dei costi di stampa esterna realizzando internamento materiale di marketing ad
impatto elevato. Maggiore efficienza di stampa: le cartucce opzionali HP 88XL Officejet permettono di stampare il doppio
di pagine in b/n e di incrementare il valore3.
Stampa da formato cartolina a poster A3+ senza bordi da un dispositivo versatile.
Flessibilità di stampa di quasi tutto, da buste e documenti a fogli di calcolo e poster, con una stampante A3+
straordinariamente versatile. Risparmio di tempo e carta con opzioni di stampa fronte/retro4. Foto senza bordi
dall'aspetto professionale, copertine e altro materiale fino a 330 x 482 mm su carta fotografica e per brochure. Stampa
su vari tipi di supporti e gestione di carta ad ampio formato, fino a 280 g/m2, dall'alimentatore posteriore.
Maggiore produttività con velocità straordinaria e opzioni di connettività.
Aumento della produttività aziendale: stampa di documenti aziendali generici a una velocità straordinaria, fino a 35 ppm
in bianco e nero o 35 ppm a colori (in formato A4). Piccoli gruppi con un massimo di cinque utenti possono condividerne
l'utilizzo tramite la connessione HP Jetdirect4. Funzionamento rapido e semplice con comandi intuitivi e tutta l'affidabilità
di HP.
1 Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser di costo inferiore a US$300

Per maggiori dettagli vedere la pagina www.hp.com/go/OJProK8600
Costo per pagina Officejet basato su cartucce HP 88XL Officejet (non incluse, in vendita separatamente).

2 Rispetto alla maggior parte delle stampanti laser <US$300

Per maggiori dettagli vedere la pagina www.hp.com/go/OJProK8600
Costo per pagina Officejet più basso basato su cartucce HP 88XL Officejet (non incluse, in vendita separatamente)

3 Rispetto alla cartuccia HP 88 nero Officejet; cartucce HP ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente
4 Incluso con K8600dn, opzionale con K8600.

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Ugelli della testina di stampa
Tipi di inchiostro
Velocità di stampa

Velocità ISO
Processore
Qualità di stampa
Compatibilità con i sistemi operativi

Compatibilità con sistemi operativi di rete

Requisiti minimi di sistema

Memoria
Linguaggi della stampante
Ciclo operativo (mensile, A4)
Tipi di supporto
Area di stampa massima
Margini di stampa
Gestione dei supporti

Alimentazione

Interfaccia e connettività
Pannello di controllo
Software incluso
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Ambiente operativo

Certificazioni

Fornisce realismo
Garanzia

Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
1056 ugelli d'inchiostro nero, 1056 ugelli d'inchiostro a colori
Inchiostro pigmentato (nero) e colorato (colori)
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4
Fino a 35 ppm
Fino a 15 ppm
Fino a 5,8 ppm
Testo in bianco e nero A3
Fino a 12,5 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4
Fino a 35 ppm
Fino a 14,5 ppm
Fino a 4 ppm
Velocità di stampa rilevata dopo la prima pagina o dopo il primo set di pagine di test ISO. Per i dettagli, visitare
http://www.hp.com/go/ojnotes
Nero: Fino a 13 ppm, Colore: Fino a 10 ppm
ARM946, 192 MHz
Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi. Colore: A colori fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati e 1200 dpi di ingresso
Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o
successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili.
Opzionale: Supporta tutte le versioni di desktop e server di Linux, compreso SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0,
5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);, I driver
aggiornati sono disponibili sul sito Web dell'assistenza HP, all'indirizzo http://www.hp.com/support
Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1,
Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell®
NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1 e
versioni successive; Debian 3.0 e versioni successive; Slackware 8.1 e versioni successive; Linspire 1.3 e versioni successive
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB di RAM, 150 MB di spazio libero sul
disco rigido, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home e XP Professional (a
32 bit): processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB di RAM, 300 MB di spazio libero sul disco rigido; Microsoft®
Windows® XP Professional x64: processore AMD Athlon™ 64 o Opteron™, processore Intel® Xeon® o Pentium® con supporto
Intel® EM64T, 128 MB di RAM, 270 MB di spazio libero su disco; Windows Vista®: processore 800 MHz a 32 bit (x86) o 64
bit (x64), 512 MB di RAM, 730 MB di spazio libero su disco, Microsoft® Internet Explorer 7; unità CD-ROM, porta USB (alcune
funzioni potrebbero non essere disponibili con Microsoft® Windows® 2000 (SP4) e XP x64)
32 MB, massimo: 32 MB
PCL 3, PCL 3 GUI
Fino a 6250 pagine
Carta (per getto d'inchiostro, fotografica comune), buste, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d'auguri), lucidi.
76 x 127 a 330 x 483 mm
A4: superiore: 3 mm, sinistro: 3,3 mm, destro: 3,3 mm, inferiore: 12 mm. A3: superiore: 20 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm,
inferiore: 12 mm. Stampa senza bordi: Sì (fino a 330 x 483 mm)
Ingresso:
Capacità
Peso
Dimensioni
Vassoio 1:
fogli: 250
Da 60 a 286 g/m² (inclusi
A3, A4, A5, A6, B4, B5, da 76 x 127 a
supporti normali e fotografici) 330 x 483 mm
Unità fronte-retro:
A3+, A3, A4, B4
Uscita:
Fogli: Fino a 150
Buste: Fino a 100
Dimensioni:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm),
B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), personalizzato: 76 x 127 a 330 x 483 mm
Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2
Hz)
Alimentatore: Alimentazione esterna universale
Consumo: Massimo 80 watt, massimo 30 watt (attiva/in stampa), massimo 6 watt (pronta), massimo 1 watt (spenta)
Opzionale: Server di stampa esterni HP Jetdirect
2 pulsanti sul pannello frontale (Annulla, Riavvia); Indicazione dello stato con LED
Software di installazione della stampante su CD-ROM
Senza imballaggio: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)
Senza imballaggio: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Imballato: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro
K8600dn)
Temperatura di funzionamento: da 5 a 40° C, Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35° C, Umidità di
funzionamento: da 15 a 80% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH, temperatura di
immagazzinaggio: Da -40 a 60° C, umidità di immagazzinaggio: da 15 a 90% di umidità relativa, rumorosità ISO 9296: :
LwAd6.1 B(A) (stampa in modalità predefinita); 6.4 B(A) (stampa a 24 ppm), : LpAm54 dBA (predefinito), 57 dBA (stampa a 24
ppm)
Certificazioni EMC: FCC Titolo 47 CFR Parte 15 Classe B (USA), C-tick (Australia e Nuova Zelanda), VCCI (Giappone), CE
(Unione Europea), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Cina), MIC (Corea) Sicurezza: Conforme EN 60950/IEC 950
(Internazionale), omologazione UL (USA), CSA (Canada), certificazione GS (Germania), marcatura CE (Europa), NOM-NYCE
(Messico), CCC S&E (Cina), GOST (Russia), BSMI (Taiwan)
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
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.

Informazioni relative
all'ordine
CB015A

Stampante a colori HP
Officejet Pro K8600, cartucce
HP 88 Officejet (nero, ciano,
magenta e giallo), testine di
stampa HP 88 Officejet (nero
e giallo, magenta e ciano),
software della stampante e
manuale utente su CD-ROM,
poster di installazione, cavo di
alimentazione, garanzia e
guida alla sicurezza

CB016A

Come K8600 più
connessione integrata HP
Jetdirect e accessorio per la
stampa automatica
fronte/retro HP

CB017A

Accessorio stampa
fronte/retro automatica per
stampanti a getto
d'inchiostro HP

J6035D

Server di stampa 175x HP
Jetdirect per Fast Ethernet

J7951A

Server di stampa esterno HP
Jetdirect ew2400 802.11g
wireless e Fast Ethernet

J7942A

Server di stampa HP
Jetdirect en3700 Fast
Ethernet

Accessori

C6518A

Cavo USB HP, 2 m

Materiali di consumo
C9391AE

Cartuccia d'inchiostro
Officejet HP 88XL, ciano

C9392AE

Cartuccia d'inchiostro
Officejet HP 88XL, magenta

C9393AE

Cartuccia d'inchiostro
Officejet HP 88XL, giallo

C9396AE

Cartuccia d'inchiostro
Officejet HP 88XL, nero

C9381A

Testina di stampa Officejet
HP 88, nero/giallo

C9382A

Testina di stampa Officejet
HP 88, magenta/ciano

Q6594A

Carta opaca per getto
d'inchiostro HP Professional
Inkjet Paper - 100
fogli/A3/297 x 420 mm

C6821A

Carta lucida HP Superior
Inkjet Paper - 50
fogli/A3/297 x 420 mm

Q2525A

Carta lucida da piegare in
tre HP Superior Inkjet Paper
- 50 fogli/A4/210 x 297
mm

Assistenza e supporto
UG076E HP Care Pack , sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata, 3 anni
UG199E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna
standard), 3 anni
UG279E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG279E: solo per Repubbliche
Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia,
Repubblica
Ceca,
Slovacchia,
Ungheria. UG076E/UG199E: resto
d'Europa).
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, dei supporti e degli accessori
consultare il sito Web HP all'indirizzo
http://www.hp.com/it

http://www.hp.com
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