Stampante/fax multifunzione HP Photosmart
Premium

Libertà wireless1 con questo versatile dispositivo all-in-one. Maggiore produttività con tool
integrati come fax, stampa/copia facilitate e stampa fronte/retro automatica e
valorizzazione della creatività grazie alla connettività Bluetooth® e la stampa su CD/DVD.
Il fax HP Photosmart Premium All-in-One è progettato per utenti domestici molto attivi che richiedono un dispositivo all-in-one
wireless che migliori la loro produttività, dalla stampa di più pagine, alla scansione, copia e invio di fax fino alla stampa di foto,
CD/DVD e via Bluetooth®.
Versatilità assoluta – un solo dispositivo facile da usare e completo di tutte le funzionalità per qualsiasi esigenza.
Stampa di documenti di qualità laser e foto di livello professionale grazie a questo dispositivo ultraversatile. Mucchi di fogli,
stampati su una o due facce, possono essere inseriti nell'alimentatore di documenti automatico per operazioni autonome di invio
fax, scansione o copia mentre ci si dedica ad altro. Invio di fax con o senza PC, a colori o in bianco e nero. Stampa diretta su
CD/DVD3 per creare archivi e album fotografici dall'aspetto professionale. Grande praticità con Quick Forms – stampa di
Sudoku, spartiti, cataloghi e altro ancora.
Tutta la libertà della connettività di rete wireless2 – corredata anche da altre opzioni.
Stampa sempre e ovunque con un'ampia scelta di opzioni di connettività. Condivisione delle prestazioni tra più notebook e PC e
stampa virtualmente da qualsiasi punto della casa con il collegamento in rete wireless 802.11g integrato2 o via Ethernet per una
connessione cablata sicura. Facile stampa direttamente dai dispositivi abilitati Bluetooth®, tra cui cellulari con fotocamera e
palmari, o stampa diretta dalla scheda di memoria della fotocamera digitale grazie agli appositi slot e il display a colori.
Controllo dei costi con i convenienti inchiostri individuali e le funzionali di risparmio della carta.
Massima convenienza con le 5 cartucce d'inchiostro HP Vivera individuali – basta sostituire la singola cartuccia. Ottimizzazione
dell'investimento – il triplo delle pagine in nero e 2 volte e mezza quelli a colori con le cartucce a capacità elevata4. Inoltre,
risparmio fino al 50% sui costi della carta con la stampa fronte/retro automatica e con la combinazione di due documenti su una
sola facciata grazie all'opzione Paper-saving Printing di HP. La certificazione ENERGY STAR® di questo dispositivo aiuta a
proteggere l'ambiente.
1 Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
2 Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso
3 Richiede CD/DVD stampabili; non inclusi, venduti a parte

4 Rispetto a cartucce d'inchiostro HP 364 nero/a colori; le cartucce ad elevata capacità non sono incluse, ma da acquistare a parte.
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Alimentazione
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Getto termico d'inchiostro HP
Display LCD grafico a colori da 6,1 cm
Nero: inchiostro pigmentato HP; ciano, magenta, giallo: inchiostro dye HP
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 33 ppm
Fino a 12 ppm
Fino a 2,5 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 32 ppm
Fino a 9,5 ppm
Fino a 2,5 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Solo 17 secondi
Appena 27 secondi
Appena 53 secondi
fotografica):
La velocità di stampa può variare in funzione del tipo di output.
Nero: Fino a 600 x 600 dpi, Colore: Stampa a colori fino a 9600 x 2400 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e
1200 dpi di ingresso
Sì (216 x 297 mm)
HP PCL 3-GUI
Velocità del modem: 33,6 kbps
Composizione rapida: Fino a 90
Funzioni fax ritardate: Sì
Memoria: Fino a 90 pagine
Ricomposizione automatica: Sì
Fax a colori: Sì
Trasmissione fax: 20 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 4800 dpi; Hardware: Fino a 4800 x 4800 dpi; Potenziata: Fino a 19200 dpi
Formato massimo del documento: 216 x 297 mm
Velocità di scansione: Foto a colori 10 x 15 cm in Microsoft® Word: < 22 sec; Riconoscimento ottico dei caratteri di una pagina
intera di testo in Microsoft® Word: meno di 31 secondi (la velocità di scansione varia a seconda della complessità del
documento)
Tipo: Piano, ADF (fronte/retro, singola); Profondità in bit: 48 bit; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Scala di
grigi: 65536
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 33 cpm
Fino a 11 cpm
Fino a 1,5 cpm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 32 cpm
Fino a 9,5 cpm
Fino a 1,5 cpm
Risoluzione: Nero: Fino a 1200 dpi ottimizzati da 600 dpi di input; Copie multiple: Fino a 50; Riduzioni/Ingrandimenti: da 25
a 400%
Stampante: fino a 2500 pagine; fotocopiatrice: fino a 1250 pagine; ADF: fino a 2500 pagine
Standard, da 50 fogli
Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), lucidi, buste, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d'auguri), CD/DVD
stampabili
Sì
Standard: Vassoio principale: 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), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91
x 128 mm), Vassoio foto: 100 x 148 mm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), JIS: B7 (91 x 128 mm), personalizzato: Vassoio principale: da 80 x 130 mm a 220 x 360 mm, Vassoio
fotografico: da 90 x 130 mm a 130 x 180 mm
Vassoio principale: da 60 a 280 g/m²; Vassoio foto: da 200 a 280 g/m²
Standard: Vassoio di alimentazione da 125 fogli, vassoio per foto 13 x 18 cm automatico da 20 fogli, ADF da 50 fogli con
stampa fronte/retro
Fogli: Fino a 125, Buste: Fino a 15, Cartoline: Fino a 60, Lucidi per proiezioni: Fino a 40, foto 10 x 15: Fino a 60

CC335B

Fax HP Photosmart Premium
All-in-One, cartucce di inchiostro
HP 364 nero, nero fotografico,
ciano, magenta, giallo, software
HP Photosmart Essential, guida
all'uso/all'installazione, cavo di
alimentazione, cavo telefonico

C6520A

Cavo USB HP 2.0 (a-b) 3 metri

Accessori
Materiali di consumo
CB321EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
nero

CB322EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
nero fotografico

CB323EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
ciano

CB324EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
magenta

CB325EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
giallo

Q8691A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 25
fogli/10 x 15 cm senza margini

Q8696A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 25
fogli/13 x 18 cm senza margini

Q5456A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper-25
fogli/A4/210 x 297 mm

CG492EE

Pacco convenienza carta
fotografica HP serie 364 - 150
fogli/10 x 15 cm

Supporti di stampa

Assistenza e supporto
UG064E HP Care Pack, sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo alla chiamata,
3 anni
UG189E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna standard),
3 anni
UG237E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG237E: solo per Repubbliche Baltiche,
Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti
(EEM), Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria. UG064E/UG189E:
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

Automatica (standard)
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), da 50 a 60 Hz (+/-3 Hz), 1,3 amp, Materiale di consumo: Esterno
Valore massimo: Massimo 42 watt, massimo 34 watt (attiva), massimo 7,2 watt (in standby), massimo 5,7 watt (risparmio
energia), massimo 0,4 watt (spenta); Standby: 7,2 watt
6,8 B(A) (stampa a 17 ppm), 6,2 B(A) (copia mediante ADF a 5 ppm)
55 dB(A) (stampa a 17 ppm)
USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless 802.11g, Bluetooth
Standard: 64 MB; Valore massimo: 64 MB
HP Photosmart Essential 3.5
Senza imballaggio: 468 x 473 x 283 mm, imballato: 527 x 335 x 541 mm
Senza imballaggio: 10,4 kg, imballato: 12,81 kg
Made in Malaysia
Ethernet, wireless 802.11b/g
Microsoft® Windows® XP (SP1 o successivo [32 bit]), Windows Vista® (32 e 64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP (SP1 o successivo [32 bit]), Windows Vista® (32 e 64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5
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.

http://www.hp.com

Colori vivaci, che durano nel tempo
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