Stampante HP Officejet Pro 8000

Documenti a colori di qualità eccellente e risparmio del 50% per pagina rispetto alle
stampanti laser della concorrenza1 con questa stampante estremamente rapida, predisposta
per la rete. Prestazioni condivisibili, stampa fronte/retro compresa, tra fino a 5 utenti.
La stampante HP Officejet Pro 8000 è progettata per utenti di aziende piccole e micro che cercano un prodotto a ridotto consumo
energetico, predisposto per la rete, in grado di assicurare eccellente qualità a colori e in bianco e nero ad un costo per pagina
eccezionalmente basso.
Stampa di documenti a colori professionali ad un costo per pagina fino al 50% più basso delle laser 2.
Qualità di stampa professionale per documenti d'ufficio generici di grande impatto, con un costo per pagina almeno il 50% in meno delle
laser della concorrenza2. Risparmio anche sui costi di stampa esterni – materiali di marketing personalizzati secondo specifiche necessità.

La nuova generazione di inchiostri pigmentati HP Officejet consente di manipolare i documenti appena stampati – la loro speciale formula li
rende durevoli e resistenti all'acqua3. Le cartucce individuali consento di sostituire solo quelle esaurite.
Consumo energetico inferiore del 50% rispetto alle laser2 e anche meno spreco di carta.
Minimo impatto sull'ambiente con questo efficiente dispositivo con certificazione ENERGY STAR® – riduzione del consumo energetico fino al
50% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza2. Inoltre, riduzione del consumo della carta di circa la metà grazie all'apposita
unità di stampa fronte/retro automatica. Pagine Web più fruibili con HP Smart Web Printing4 – possibilità di combinare più pagine Web in
una sola pagina stampata senza ritaglio dei bordi. Gestione delle stampanti in rete con il software per la gestione dei dispositivi.

Produttività dell'utente semplificata – condivisione di prestazioni di stampa rapide tramite la rete Ethernet.
Aumento della produttività di singoli e di piccoli gruppi di lavoro – condivisione di prestazioni ad alta velocità tra fino a 5 utenti mediante
la rete Ethernet integrata. Risultati professionali subito – velocità equivalenti a quelle di stampanti laser con fino a 15 ppm in nero e 11 ppm
a colori5, inoltre, velocità ultrarapide/bozza con fino a 35 ppm in nero e 34 ppm a colori. Meno interruzioni del lavoro grazie alle
cartucce sostitutive HP Officejet ad alta capacità 6 e capiente vassoio di alimentazione da 250 fogli.

1 La maggior parte delle laser AiO a colori a meno di €300, giugno 2008, rendimento OJ Pro 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 €300, giugno 2008, rendimento OJ Pro 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 In base a test interni HP, utilizzando carte con il logo ColorLok®
4 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

5 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

6 Non incluse, da acquistare separatamente.
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Specifiche tecniche
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Qualità di stampa
Stampa senza bordi
Margini di stampa
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Stampa fronte/retro
Alimentazione
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Emissioni di pressione acustica
Interfaccia e connettività
Memoria
Software incluso
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Funzionalità di rete
Gestione della stampante
Compatibilità con sistemi operativi di rete

Compatibilità con i sistemi operativi

ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Getto termico d'inchiostro HP
Inchiostro pigmentato (colori), inchiostro pigmentato (nero)
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 35 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 5 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 34 ppm
Fino a 19 ppm
Fino a 3,5 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 15 ppm, Colore: Fino a 11 ppm
Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi, Colore: Fino a 4800 x 1200 dpi
Sì (fino a 210 x 297 mm)
Superiore: 3,3 mm, inferiore: 3,3 mm, sinistro: 3,3 mm, destro: 3,3 mm
HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
8 tipi di carattere integrati, 4 per l'orientamento orizzontale e 4 per quello verticale; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers
Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (supporta il simbolo dell'Euro)
Fino a 15000 pagine
Carta (brochure, inkjet, comune), foto, buste, biglietti (cartoline), lucidi
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; buste: N. 10,
DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, personalizzato: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Standard: Vassoio per carta da 250 fogli, Opzionale: Secondo vassoio per carta da 250 fogli opzionale
Fogli: Fino a 500
Automatica (standard)
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz, Materiale di consumo: Esterno
Valore massimo: Massimo 48 watt, massimo 25,2 watt (attiva), massimo 3 watt (risparmio energetico), 3,3 watt (standby), massimo
0,32 watt (230 V), massimo 0,22 watt (115 V) (spenta). I consumi energetici sono calcolati secondo la procedura di prova OM per
Energy Star
6,1 B(A) (stampa in bianco e nero, migliore), 6,8 B(A) (stampa in bianco e nero, normale), 7,2 B(A) (stampa in bianco e nero,
bozza)
51 dB(A) (stampa in bianco e nero, migliore), 59 dB(A) (stampa in bianco e nero, normale), 64 dB(A) (stampa in bianco e nero,
bozza)
1 USB 2.0, 1 Ethernet
Standard: 32 MB; Valore massimo: 32 MB
HP Photosmart Essential, HP Solution Center, HP Smart Web Printing, myPrintMileage, HP Update, Shop for HP Supplies
Senza imballaggio: 494 x 479 x 180 mm (con unità stampa fronte/retro installata), imballato: 591 x 328 x 523 mm
Senza imballaggio: 7,8 kg (con stampa fronte/retro installata), imballato: 11,8 kg
Made in Malaysia
Standard (Ethernet integrata)
HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (mediante http://www.hp.com)
Microsoft® Windows® 2000, XP 32 bit (Professional e Home Edition), XP Professional x64; Windows Vista® (32 bit) e (64 bit)
[Ultimate, Enterprise e Business Edition]; Mac OS X (v10.4.11 o successiva, v10.5.x); Microsoft® Windows® 2000 Server Terminal
Services, 2000 Server Terminal Services con Citrix® Metaframe XP con Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services con
Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services, 2003 Server Terminal Services con Citrix® Metaframe XP con
Feature Release 3, 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services con Citrix
Presentation Server 4.5, 2003 Small Business Server Terminal Services, Server 2008* (32 bit) e (64 bit) [Standard e Enterprise
Edition]; Microsoft® Windows® Server 2008 Terminal Services; Novell® Netware 6, 6.5 (iPrint); Open Enterprise Server 6.5
Microsoft® Windows® 7 (32 bit e 64 bit); Windows Vista® (32 bit e 64 bit); Windows® XP Professional x64 (SP1) e Professional
(SP1) (32 bit), Windows® XP Home (SP1); Windows® Small Business Server 2008; Windows® Server 2008 o 2008 R2 (Standard
ed Enterprise Edition); Windows® Small Business Server 2003; Windows® Server 2003 o 2003 R2 (Standard ed Enterprise Edition);
Windows® 2000 Server, Windows®2000 Advanced Server, Small Business Server 2000; Windows® 2000 SP4; Mac OS X v
10.4.11, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6, Linux (vedere http://www.hplip.net)
Sì
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
Tre anni di garanzia limitata HP sull'hardware dopo la registrazione (ulteriori dettagli all'indirizzo: www.hp.com/eur/mybusiness). Le
garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

CB092A

Stampante HP Officejet Pro
8000, stampa fronte7retro
automatica HP, cartuccia di
inchiostro HP 940 Officejet nera,
cartucce di inchiostro introduttive
HP 940 (ciano, magenta, giallo),
testina di stampa Officejet HP
940 (nero e giallo, magenta e
ciano), software di stampa e
guida per l'utente su CD-ROM,
guida all'installazione, poster di
installazione, cavo di
alimentazione

CB090A

Vassoio carta da 250 fogli HP
Officejet Pro serie 8000

Accessori

Materiali di consumo
C4902AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 940, nero

C4906AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 940XL, nero

C4907AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 940XL, ciano

C4908AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 940XL, magenta

C4909AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 940XL, giallo

C4900A

Testina di stampa HP Officejet
940, nero/giallo

C4901A

Testina di stampa HP Officejet
940, magenta/ciano

Supporti
CG898AE

Pacchetto convenienza brochure
HP 940XL Officejet -100
fogli//210 x 297 mm

C6818A

Carta lucida HP Professional
Inkjet da 50 fogli/A4/210 x 297
mm

CHP210

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

Assistenza e supporto
UG075E HP Care Pack, sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo alla chiamata, 3
anni
UG198E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna standard), 3
anni
UG248E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG248E: solo per Repubbliche Baltiche,
Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti
(EEM), Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria. UG075E/UG198E:
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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