Multifunzione HP Photosmart C4480

Bellissime foto, documenti e pagine Web oltre alla versatilità di scansione e copia con un
unico dispositivo dal prezzo contenuto. Stampa di belle foto senza PC, rapide copie a
colori e scansione di documenti nel PC. Tutto questo e molto altro ancora.
HP Photosmart C4480 All-in-One è stampante, scanner e fotocopiatrice ed è ideale per chi vuole poter stampare tutto, dai
documenti, alle pagine Web fino alle foto, e disporre ugualmente delle funzionalità di scansione e copia.
Stampa, scansione e copia di lavoro d'ufficio e foto con questo versatile dispositivo.
Non limitatevi alla stampa, con questo dispositivo all-in-one compatto è possibile eseguire anche scansioni e copie. Scegliere la
versatilità non significa dover rinunciare alla qualità. Gli inchiostri HP Vivera consentono di stampare documenti di qualità laser e
foto a livello professionale, per le quali si possono scegliere persino 6 inchiostri opzionali1. Rapidità di copia assicurata con
velocità di stampa fino a 30 ppm in bianco e nero, 23 ppm a colori. Foto e documenti possono essere digitalizzati con lo
scanner per condivisione o archiviazione.
Massima convenienza con questa all-in-one dal prezzo contenuto con scelta di cartucce d'inchiostro.
Assicuratevi il meglio con un prodotto all-in-one non solo economico, ma anche praticissimo da usare. Innanzitutto, le cartucce
d'inchiostro HP sono studiate per un uso razionale ed economico degli inchiostri. È possibile scegliere le cartucce di ricambio più
adatte, come le cartucce ad alta capacità 1 che stampano il triplo2 e richiedono meno sostituzioni. Grazie alla certificazione
Energy Star è possibile controllare anche i costi di manutenzione.
Tutto ciò che è possibile fare con le tecnologie HP facili da usare.
Tutti i componenti di questa HP all-in-one sono progettati per eseguire al meglio e più facilmente qualsiasi lavoro. Stampare foto
senza accendere il PC? Basta inserire la scheda di memoria e scegliere le foto da stampare sul display da 3,8 cm. Stampare
numerose pagine Web? HP Smart Web Printing regola le pagine sulle dimensioni della carta. Un sensore automatico ottimizza le
impostazioni, mentre il software incluso consente di modificare, stampare e condividere le foto. Veramente niente di più semplice.
1 Non inclusa, in vendita separatamente

2 Rispetto alla cartuccia d'inchiostro HP 350, nero, e HP 351, tricromia.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Stampa
Tecnologia di stampa
Schermo
Tipi di inchiostro
Velocità di stampa

Qualità di stampa
Stampa senza bordi
Linguaggi della stampante
Scansione

Copia
Velocità di copia

Ciclo operativo
Capacità alimentatore automatico di
documenti
Tipi di supporto
Sensore per il rilevamento automatico del
tipo di carta
Formati dei supporti
Gamma max del peso del supporto
Gestione della carta
Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione
Stampa fronte/retro
Alimentazione
Consumo energetico
Interfaccia e connettività
Memoria
Software incluso
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Paese di origine
Compatibilità con i sistemi operativi
ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Q8388B
Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
C4480: Display LCD grafico a colori da 3,8 cm
Inchiostro a colori (colori), inchiostro pigmentato (nero)
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 30 ppm
Fino a 8,9 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 23 ppm
Fino a 5,3 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Appena 25 secondi
Appena 49 secondi
fotografica):
Dipende dal modello e dalla modalità di stampa, le cifre sono approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione
del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
Nero: Fino a 1.200 dpi rendering in bianco e nero in caso di stampa da computer, Colore: Stampa a colori fino a 4.800 x
1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso
Sì (fino al formato panorama, A4 e altri)
HP PCL 3-GUI
Risoluzione: Ottica: Fino a 1200 dpi; Hardware: Fino a 1200 x 2400 dpi; Potenziata: Fino a 19200 dpi
Formato massimo del documento: 215 x 297 mm
Velocità di scansione: Foto a colori 10 x 15 cm in Microsoft® Word: meno di 48 secondi; Riconoscimento ottico dei caratteri di
una pagina intera di testo in Microsoft® Word: meno di 22 secondi; anteprima: meno di 13 secondi (la velocità di scansione
varia a seconda della complessità del documento)
Tipo: A superficie piana; Profondità in bit: 48 bit; Versione Twain: Mac: Versione 1.8; Windows®: Versione 1,9; Tecnologia di
scansione: CIS; Scala di grigi: 256
Tipo di documento
Testo in bianco e nero A4:
Testo misto /Grafica a colori A4:
Risoluzione: Nero: Fino a 600 dpi; Copie
Fino a 1000 pagine al mese
Ness.

Bozza
Normale
Migliore
Fino a 30 cpm
Fino a 7,7 cpm
Fino a 0,7 cpm
Fino a 23 cpm
Fino a 7,7 cpm
Fino a 0,7 cpm
multiple: Fino a 50; Riduzioni/Ingrandimenti: Da 50 a 400%

Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti d’auguri, supporti di stampa HP Premium,
supporti per il trasferimento a caldo
Sì
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105
x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, personalizzato: Da 77 x 127 a 215 x 610 mm
A4: Da 70 a 90 g/m², buste HP: Da 70 a 90 g/m², biglietti HP: fino a 200 g/m², carta fotografica HP: fino a 280 g/m²
Standard: Vassoio per carta da 100 fogli
Fogli: Fino a 100, Buste: Fino a 10, Cartoline: Fino a 20, Lucidi per proiezioni: Fino a 20, foto 10 x 15: Fino a 20
Nessuno (non supportato)
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiale di consumo: Esterno
Valore massimo: massimo 70 watt (attiva/in stampa), massimo 7,5 watt (pronta)
USB - compatibile con le specifiche USB 2.0, slot per schede di memoria
Slot: 4 slot: Memory Stick®, Memory Stick® Duo, Secure Digital/MultiMediaCard, Secure Digital High Capacity Card,
xD-Picture Card; Standard: 32 MB; Valore massimo: 32 MB
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0, software OCR
Senza imballaggio: 434 x 290 x 162 mm, imballato: 470 x 196 x 334 mm
Senza imballaggio: 5,06 kg, imballato: 6,48 kg
Made in Malaysia
Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Windows Vista® (32 e 64 bit); Microsoft® Windows® XP Home e Professional (32 e 64 bit)
Sì
Per informazioni sul rendimento 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.

Stampante HP Photosmart
C4480 All-in-One, scanner,
fotocopiatrice, cartuccia
d'inchiostro HP 350, nero,
cartuccia d'inchiostro HP 351 in
tricromia, software HP
Photosmart Essential, guida
all'installazione, guida di
riferimento, alimentatore, cavo
di alimentazione

Accessori
C6520A

Cavo USB HP, 3 m

Materiali di consumo
CB335EE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
350, nero con inchiostro HP Vivera

CB337EE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
351, tricromia con inchiostri HP
Vivera

CB336EE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
350XL, nero con inchiostro HP
Vivera

CB338EE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
351XL, tricromia con inchiostri HP
Vivera

C9369EE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
348 fotografica con inchiostri HP
Vivera

Q8691A

Carta fotografica HP Advanced ,
lucida, 250 g/m², 10 x 15 cm
senza bordi, 25 fogli

Q5456A

Carta fotografica HP Advanced ,
lucida, 250 g/m²,
A4/210 x 297 mm, 25 fogli

CHP710

Carta multiuso per stampanti HP
All-in-One, 80 g/m², A4, 210 x
297 mm, 500 fogli

Supporti di stampa

Assistenza e supporto
UG062E HP Care Pack, sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo alla chiamata,
3 anni
UG187E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna standard),
3 anni
UG235E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG235E: solo per Repubbliche Baltiche,
Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti
(EEM), Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria. UG062E/UG187E:
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

Colori vivaci, che durano nel tempo
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