Stampante HP Deskjet 3000

La stampante HP Deskjet 3000 è pensata per gli utenti
che desiderano uno strumento wireless semplice da
configurare e affidabile, conveniente e intuitivo, in grado
di semplificare le operazioni quotidiane di stampa e
condivisione di documenti

La funzionalità wireless consente di stampare da
qualsiasi punto della casa1.

Prestazioni affidabili e una gamma completa di
funzionalità volte al risparmio energetico.

● È possibile condividere le prestazioni tra più PC e
notebook utilizzando la connettività wireless
integrata e stampare da qualunque stanza della
casa.1

● Prestazioni affidabili e a costi contenuti dal marchio
di stampanti più venduto al mondo.4

● Possibilità di connettersi alla rete wireless in poco
tempo grazie alla configurazione wireless intuitiva
mediante un pulsante.2
● Verificare il segnale è semplice con l'indicatore di
portata wireless.
● Pronta per essere installata in pochi minuti,
accensione rapida in pochi secondi e spegnimento
immediato.

● Risparmio energetico garantito con questa
stampante dotata di certificazione ENERGY STAR®:
utilizzo di energia dimezzato rispetto ai prodotti
precedenti.
● Risparmio di risorse con la stampante HP Deskjet,
prodotta con il 35% di plastica riciclata.
● Nessuna preoccupazione grazie alla garanzia
limitata di un anno e al servizio di consulenza e
assistenza HP Total Care.

Il design elegante della stampante, così facile da
utilizzare, consente di risparmiare spazio e la
rende perfetta per adattarsi ad ogni stile di vita.
● Il design elegante e le dimensioni ridotte la rendono
perfetta per ogni postazione.
● È sufficiente toccare il pulsante HP Quickform per
stampare calendari, giochi e altro ancora, senza PC.
● È possibile controllare i processi di stampa e
verificare il livello di inchiostro direttamente dal
display integrato.
● Stampa fino a 2,5 volte il numero di pagine in b/n e
2 volte a colori con le cartucce opzionali ad elevata
capacità.3

● Progettato rivolgendo particolare attenzione all'ambiente, è stato prodotto
utilizzando il 35% di plastica riciclata.
● Energia ridotta: la modalità inattiva è paragonabile al consumo di una
radio sveglia.

Prodotto certificato ENERGY STAR®

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

1Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.

2Richiede un router WPS con pulsante fisico integrato; le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
3Rispetto alle cartucce d'inchiostro HP 301 (cartucce XL non incluse, da acquistare a parte); sulla base delle rese pubblicate da HP, le rese effettive possono
variare a seconda della stampante utilizzata, delle immagini stampate e di altri fattori (consultare www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

4Risultati basati su dati IDC per la consegna dei prodotti a getto d'inchiostro fino al 2009.
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SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia di stampa
Risoluzione di stampa

Velocità di stampa
funzioni di stampa

Tipi di inchiostro compatibili
Numero di cartucce di stampa
Linguaggi di stampa standard
Ciclo operativo (mensile, A4)
Connettività
Funzionalità wireless
Pannello di controllo
Gestione risultati di stampa
Tipi di supporti utilizzabili
Dimensioni supporti utilizzabili
peso del supporto raccomandato
Gestione della carta

Opzioni di stampa fronte/retro
Precisione dell'allineamento
verticale
Memoria
Sistemi operativi compatibili
Requisiti minimi di sistema

Certificato ENERGY STAR

Getto termico d'inchiostro HP
Nero (migliore): Fino a 600 dpi; Colore (migliore): Fino a 4800 x 1200
dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte fotografiche HP
e 1200 dpi di input)
Nero (ISO): Fino a 5,5 ppm ; Colore (ISO): Fino a 4 ppm
Nero (bozza): Fino a 20 ppm ; Colore (bozza): Fino a 16 ppm
Stampa senza bordi: No
SureSupply supportato: Sì
Stampa diretta supportata: No
Inchiostro dye (colore); inchiostro pigmentato (nero)
2 (1 per inchiostro nero, 1 in tricromia / ciano, magenta, giallo)
HP PCL 3-GUI
Fino a 1000 pagine
1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Sì
Accensione, Annulla stampa, Quick Forms, Wireless On/Off, schermo
LCD mono da 3,8 cm per i menu e il livello di inchiostro
Alimentazione a foglio singolo
Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica, buste,
etichette, biglietti (auguri), lucidi
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); Busta DL (110 x 220 mm)
A4: da 75 a 90 g/m²; Buste HP: da 75 a 90 g/m²; Biglietti HP: fino a
200 g/m²; Carta fotografica HP 10 x 15 cm; fino a 300 g/m²
Vassoio da 60 fogli; Vassoio raccolta da 25 fogli
Capacità di input: Fino a 60 fogli, Fino a 20 biglietti, Fino a 5 buste,
Fino a 10 fogli etichette, Fino a 15 fogli lucidi, Fino a 20 fogli carta
fotografica
Capacità di output: Fino a 25 fogli, Fino a 20 biglietti, Fino a 5 buste,
Fino a 10 fogli etichette; Fino a 10 fogli lucidi; Fino a 20 fogli carta
fotografica
Nessuno (non supportato)
± 0,0051 mm
Memoria integrata
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o
superiore (solo 32 bit); Mac OS X v10.5 o v10.6
PC: Windows® 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64),
RAM da 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit), 650 MB di spazio su disco,
unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet
Explorer; Windows Vista®: Processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o a
64 bit (x64), 512 MB di RAM, 750 MB di spazio su disco, unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer;
Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superiore (solo 32 bit): qualsiasi
processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, almeno 233
MHz, 128 MB di RAM, 300 MB di spazio su disco, unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 o
versioni successive. * Supporta solo 32 bit.;
Mac: Mac OS Xv10.5 ov10.6: PowerPC G4, G5 o processore Intel®
Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta USB
Sì

Tipo di alimentazione:Esterno
Requisiti di alimentazione:Tensione in entrata: 100 - 240 VCA
(+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Acustica
Emissioni acustiche:6,4 B(A)
Ambiente operativo
Temperatura di funzionamento:da 5 a 40 °C
Temperatura di immagazzinaggio:da 40 a 60 °C
Umidità di funzionamento:dal 5 all'80% di UR (senza condensa)
Umidità di immagazzinaggio:dal 5 all'90% di UR (senza condensa)
Umidità di funzionamento consigliata:Da 20 a 80% RH
Temperatura di funzionamento consigliata:da 15 a 30° C
Dimensioni del prodotto
l x p x a:421 x 380 x 266 mm (vassoio posteriore su, vassoio di
raccolta giù, non esteso)
Peso del prodotto
2 kg
Contenuto della confezione
CH393B HP Deskjet 3000 - J310a, cartuccia d'inchiostro HP 301 nero,
cartuccia d'inchiostro HP 301 in tricromia, cavo USB, CD software HP,
guida all'installazione, guida di riferimento, alimentatore e cavo
Garanzia
Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e
le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai
requisiti di legge locali.
Materiali di consumo
CH561EE Cartuccia d'inchiostro HP 301, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 190 pagine*
CH562EE Cartuccia d'inchiostro HP 301, tricromia
Rendimento medio della cartuccia di stampa 165 pagine*
CH563EE Cartuccia d'inchiostro HP 301XL, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 480 pagine*
CH564EE Cartuccia HP 301XL, in tricromia
Rendimento medio della cartuccia di stampa 330 pagine*
CHP210 Carta stampante HP Printing Paper – 500 fogli/A4210 x 297
mm
Q6593A Carta opaca per getto d'inchiostro HP Professional - 200
fogli/A4/210 x 297 mm
Q8691A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 25
fogli/10 x 15 cm senza margini
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
Opzioni di assistenza e supporto
UG059E HP Care Pack, sostituzione entro il giorno lavorativo successivo,
3 anni
UG184E HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di consegna
standard), 3 anni
UG232E HP Care Pack, servizio di restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG232E: solo per Repubbliche Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria. UG059E/UG184E: resto d'Europa)
Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare
il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e
sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a
costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.
Alimentazione

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