Stampante multifunzione HP Officejet 6500

Documenti a colori professionali e risparmio del 40% per pagina rispetto alle stampanti
laser della concorrenza1 con questo versatile dispositivo all-in-one. Condivisione di stampa
rapida più fax, scansione e copia sulla rete Ethernet cablata.
HP Officejet 6500 All-in-One è progettata per utenti di uffici domestici e di aziende piccole e micro che cercano una stampante,
scanner, fax e fotocopiatrice all-in-one a ridotto consumo energetico, predisposta per la rete, che offre risultati professionali ad
un costo per pagina eccezionalmente basso.
Stampa di documenti a colori professionali ad un costo per pagina fino al 40% più basso delle laser 2.
Colore di qualità professionale su tutti i documenti d'ufficio, dalle stampe di tutti i giorni ai materiali per i clienti, con un costo pre
pagina inferiore del 40% rispetto alle laser della concorrenza2. Stampa di colori vividi e intensi e di nitido testo di qualità laser
con le cartucce separate HP Officejet – si sostituiscono solo quelle esaurite. Stampa con o senza bordi per realizzare interessanti
volantini e altri materiali di marketing su brochure e supporti fotografici.
Consumo energetico inferiore del 40% rispetto alle laser2 e anche meno consumo di carta.
Minimo impatto sull'ambiente con questo efficiente dispositivo qualificato ENERGY STAR® – consumo energetico fino al 40% in
meno rispetto ai dispositivi all-in-one laser a colori della concorrenza2. Risparmio anche grazie all'alimentazione di un solo
dispositivo invece di quattro unità separate. Consumo ridotto di carta con il fax digitale – invio e ricezione elettronica dei fax.
Stampa di pagine Web utilizzabili meglio con HP Smart Web Printing3. Scansione diretta a computer/PC e archiviazione dei
documenti come file digitali – non sono necessari duplicati cartacei.
Aumento della produttività – condivisione in rete di stampa rapida e versatilità 4 in 1.
Workflow semplificati – condivisione di strumenti facili da usare per stampa, scansione, fax e copia tra massimo 5 utenti sulla rete
Ethernet. Velocità paragonabili a quelle di una stampante laser con fino a 7 ppm in nero e a colori4 oltre alla convenienza
dell'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Soluzioni digitali che fanno risparmiare tempo e che comprendono la
possibilità di eseguire scansioni al PC e di salvare i fax in arrivo direttamente su PC/Mac. Organizzazione e condivisione di
documenti digitalizzati con il software HP Document Management.
1 La maggior parte delle laser AiO a colori a meno di €600, giugno 2008, rendimento OJ ISO con cartucce ad alta capacità in base alla stampa continua
Per i dettagli, visitare http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 La maggior parte delle laser AiO a colori a meno di €600, giugno 2008, rendimento OJ ISO con cartucce ad alta capacità in base alla stampa continua
Utilizzo energetico basato su test HP che utilizzano i criteri del metodo di prova TEC del programma ENERGY STAR®
Per i dettagli, visitare http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

4 In base al numero di pagine/minuto (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
Stampa
Tecnologia di stampa
Schermo
Tipi di inchiostro
Velocità di stampa

Velocità ISO
Qualità di stampa
Stampa senza bordi
Linguaggi della stampante
Fax

Scansione

Copia
Velocità di copia

Ciclo operativo (mensile, A4)
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
Emissioni di potenza acustica
Emissioni di pressione acustica
Interfaccia e connettività
Compatibilità della scheda di memoria

Memoria
Software incluso
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Paese di origine
Funzionalità di rete
Compatibilità con sistemi operativi di rete
Compatibilità con i sistemi operativi

ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
LCD (2 righe di testo)
Inchiostro a colori (colori), inchiostro pigmentato (nero)
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 32 ppm
Fino a 13 ppm
Fino a 2,5 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 31 ppm
Fino a 10 ppm
Fino a 2,5 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Appena 29 secondi
Appena 59 secondi
fotografica):
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 7 ppm, Colore: Fino a 7 ppm
Nero: Fino a 600 dpi rendering in bianco e nero in caso di stampa da computer, Colore: Colore fino a 4800 x 1200 dpi
ottimizzati in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input
Sì (fino a 210 x 594 mm)
HP PCL 3-GUI
Velocità del modem: 33,6 kbps
Composizione rapida: Fino a 100
Funzioni fax ritardate: Sì
Memoria: Fino a 100 pagine
Ricomposizione automatica: Sì
Fax a colori: Sì
Trasmissione fax: 48 destinatari
Sulla base dell'immagine campione n.1 ITU-T standard alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate
richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.
Risoluzione: Ottica: Fino a 2400 dpi; Hardware: Fino a 2400 x 4800 dpi; Potenziata: Fino a 19200 dpi
Formato massimo del documento: 215 x 297 mm
Velocità di scansione: Fino a 2,2 ppm (ADF/A4)
Tipo: Superficie piana, ADF; Profondità in bit: 48 bit; Versione Twain: Versione 1.9; Tecnologia di scansione: CIS; Scala di grigi:
256
Tipo di documento
Bozza
Normale
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 32 cpm
Fino a 8 cpm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 31 cpm
Fino a 7 cpm
Risoluzione: Nero: Fino a 1200 dpi ottimizzati da 600 dpi di input; Copie multiple: Fino a 100

Migliore
Fino a 0,5 cpm
Fino a 0,5 cpm

Fino a 7000 pagine
Standard, da 35 fogli
Carta (comune, inkjet, fotografica), buste, carta per pieghevoli, lucidi, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d'auguri)
Sì
Standard: ISO: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5
(162 x 229 mm), C6 (114 x 162mm); JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm,
personalizzato: da 76 x 102 a 216 x 762 mm
A4: Da 60 a 105 g/m², buste: Da 75 a 90 g/m², biglietti HP: fino a 200 g/m², carta fotografica HP: fino a 280 g/m²
Standard: Vassoio per carta da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli
Fogli: Fino a 250, Buste: Fino a 30, Cartoline: Fino a 80, Lucidi per proiezioni: Fino a 50, foto 10 x 15: Fino a 80
Manuale (viene fornito il supporto driver)
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Materiale di consumo: Esterno
Valore massimo: Massimo 50 watt, massimo 22 watt (attiva), massimo 6,7 watt (in standby), massimo 5,6 watt (risparmio
energia), massimo 0,6 watt (spenta)
6,8 B(A) (stampa bozza), 6,5 B(A) (stampa normale), ADF: 6,4 B(A) (copia bozza), 6,1 B(A) (copia normale)
55 dB(A) (stampa bozza), 51 dB(A) (stampa normale), ADF: 50 dB(A) (copia bozza), 47 dB(A) (copia normale)
USB 2.0; Ethernet; slot per schede di memoria, fax RJ-11
Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMediaCard (S-MMC),
Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adattatore non incluso, da acquistare separatamente),
MMCmicro/miniSD/microSD (adattatore non incluso, da acquistare separatamente), xD-Picture Card, Memory Stick, Memory
Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo
Slot: Slot superiore: Memory Stick, Memory Stick Duo; slot inferiore: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), xD-Picture Card;
Standard: 32 MB; Valore massimo: 32 MB
HP Solution Center; Software HP Photosmart Essential; HP Smart Web Printing; HP Update; HP Document Manager; HP Product
Assistant
Senza imballaggio: 476 x 410 x 258 mm, imballato: 568 x 333 x 534 mm
Senza imballaggio: 7,6 kg, imballato: 12,3 kg
Made in Malaysia
Tramite server di stampa esterni HP Jetdirect
Windows Vista® (32 e 64 bit), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bit);
Mac OS X v10.4, v10.5. È possibile che con Microsoft® Windows® 2000 e XP x64 alcune funzioni non siano disponibili
Windows Vista® (32 e 64 bit), Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Home (SP1) e Professional (SP1) (32 e 64 bit);
Mac OS X v10.4, v10.5. È possibile che con Microsoft® Windows® 2000, XP a 64 bit, XP (SP1) Starter Edition e Windows
Vista® Starter Edition alcune funzioni non siano disponibili
Sì
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.

CB815A

HP Officejet 6500 All-in-One;
Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 920, nero; Cartucce
d'inchiostro iniziali HP 920
(ciano, magenta, giallo); Testina
di stampa HP Officejet 920;
Cavo Ethernet; software della
stampante e guida per l'utente
su CD-ROM; guida rapida;
poster d'installazione; cavo di
alimentazione; cavo telefonico

CD971AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet
920, nero

CD975AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet
920XL, nero

CD972AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet
920XL, ciano

CD973AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet
920XL, magenta

CD974AE

Cartuccia d'inchiostro HP Officejet
920XL, giallo

Materiali di consumo

Supporti
C6818A

Carta lucida HP Superior Inkjet
Paper - 50 fogli/A4/210 x 297
mm

Q6593A

Carta opaca per getto d'inchiostro
HP Professional - 200
fogli/A4/210 x 297 mm

CHP210

Carta stampante HP Printing Paper
– 500 fogli/A4210 x 297 mm

Assistenza e supporto
UG072E HP Care Pack, sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo alla chiamata,
3 anni
UG196E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna standard),
3 anni
UG245E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG245E: solo per Repubbliche Baltiche,
Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti
(EEM), Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria. UG072E/UG196E:
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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