Stampante HP Deskjet D1660

Semplice stampa per tutti i giorni con questa conveniente stampante a colori. Facile da usare –
ideale per gli utenti meno esperti o come seconda stampante per le famiglie numerose. Gli
inchiostri HP originali assicurano risultati eccezionali sempre.

La stampante HP Deskjet D1660 è progettata per gli utenti che vogliono una stampante a colori accessibile e facile da usare
per i lavori di stampa di tutti i giorni e una gamma di funzionalità economiche.
Affidabilità e ottimo rapporto qualità-prezzo con questa stampante HP accessibile.
Affidabilità HP a un prezzo eccezionale – il design semplice ed essenziale offre tutto il necessario e niente di più. E gli
inchiostri HP originali, che producono testo in bianco e nero chiaro e preciso e colori brillanti, garantiscono sempre risultati
eccellenti. Potete contare su HP anche per risparmiare – stampare fino al triplo di pagine in b/n e 2,5 volte il numero di
pagine a colori con le cartucce sostitutive ad alta capacità opzionali2. Certificazione ENERGY STAR®. Meno rifiuti – questo
prodotto HP è realizzato con il 25% di plastica riciclata.
Una stampante compatta e facile da usare.
Semplice stampa senza strumenti complessi: il pulsante on/off è l'unico comando presente sulla stampante. Il sistema di
sostituzione delle cartucce è stato progettato per la massima semplicità grazie a un pratico accesso al centro della stampante.
Può essere utilizzata ovunque – il suo design compatto consente di collocarla su scrivanie e nella libreria e la rende perfetta
per camere da letto e appartamenti per studenti.
Stampate di più da Internet e più facilmente, con HP Smart Web Printing 1.
Utilizzate meglio qualunque cosa stampiate da Internet con HP Smart Web Printing1. Stampate soltanto ciò che volete
stampare. Riunite il contenuto di più siti in un'unica pagina per risparmiare inchiostro e carta – potrete anche ridimensionarla
e modificarla prima di stampare. Basta pagine pinzate insieme o scartate con poche righe di testo e nessuna foto. Ideale per
ricerche scolastiche, prenotazioni dei voli, ricette, mappe, foto e qualsiasi stampa proveniente da Internet.
1 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Rispetto alle cartucce HP 300 nero/a colori; cartucce XL non incluse, da acquistare separatamente.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

Qualità di stampa

Compatibilità con i sistemi operativi
Requisiti minimi di sistema

Memoria
Linguaggi della stampante
Allineamento della cartuccia
Ciclo operativo (mensile, A4)
Peso dei supporti consigliato
Supporti consigliati
Formati dei supporti
Gestione della carta
Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione
Vassoio di alimentazione
Gestione dei supporti di stampa/raccolta
Stampa fronte/retro
Requisiti di alimentazione
Consumo energetico
Interfaccia e connettività
Pannello di controllo
Software incluso
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Ambiente operativo

ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Getto termico d'inchiostro HP
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4
Fino a 20 ppm
Fino a 7 ppm
Fino a 4 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4
Fino a 16 ppm
Fino a 5 ppm
Fino a 2 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Solo 32 secondi
Appena 61 secondi Appena 71 secondi
fotografica)
Pagina a colori A4 (carta comune)
Solo 110 secondi
Solo 156 secondi
Solo 192 secondi
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 600 dpi
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
Windows Vista® (32 e 64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 o superiore/32 bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) o superiore: qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile; a
233 MHz o superiore; 128 MB di RAM (consigliati almeno 256 MB); 600 MB di spazio su disco; Internet Explorer 6 o
superiore; CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta USB; Windows Vista®: processore a 800 MHz a 32 (x86) o 64 bit
(64); 512 MB di RAM; 850 MB di spazio su disco; Internet Explorer; CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta USB;
supporto per Windows® 7. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/windows7. Alcune funzionalità possono
non essere disponibili. Windows XP Professional x64 non supportato.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 o v10.6; Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core®; 256 MB di RAM; 500 MB di
spazio libero su disco; CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Porta USB
Memoria integrata
LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
+/- 0,17 mm
Fino a 750 pagine
A4: da 75 a 90 g/m², buste HP: Da 75 a 90 g/m², biglietti HP: fino a 200 g/m², carta fotografica 10 x 15 cm HP: fino a 280
g/m²
Carta (comune, getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti, supporti HP Advanced e per trasferimento a caldo
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 216 x 356 mm
Vassoio alimentaz. da 80 fogli, vassoio raccolta da 15
Fogli: Fino a 80, Buste: Fino a 10
Cartoline: Fino a 40, Lucidi per proiezioni: Fino a 20, Etichette/fogli A4: Fino a 15
Standard: 1, opzionale: 1
Fino a 15
Manuale (viene fornito il supporto driver)
Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); può variare in base alla regione, Esterno
Massimo 20 watt, massimo 13 watt (attiva), massimo 1,4 watt (in standby), massimo 1,1 watt (risparmio energia), massimo
0,32 watt (spenta)
Hi-Speed USB 2.0
Pulsante On/Off
Raccolta foto Windows® Live
Senza imballaggio: 432 x 198 x 158 mm, imballato: 481 x 189 x 240 mm
Senza imballaggio: 2,2 kg, imballato: 3,42 kg
Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C; Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30° C;
umidità di funzionamento: da 15 a 80% di umidità relativa; Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH;
Temperatura di immagazzinaggio:da 40 a 60 °C; Umidità di immagazzinaggio: da 5 a 90% di umidità relativa; rumorosità iso
9296: potenza sonora: 6,1 B(A)
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.

CB770B

Stampante HP Deskjet
D1660, cartuccia
d'inchiostro HP 300, nero,
HP 300, tricromia, CD con
software HP, guida
all'installazione, guida di
riferimento, alimentatore e
cavo di alimentazione
Accessori

Q6264A

Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP
(1,8 m)

C6520A

Cavo USB HP 2.0 (a-b) 3 metri

CC640EE

Cartuccia di inchiostro nera HP
300

CC643EE

Cartuccia d'inchiostro HP 300,
tricromia

CC641EE

Cartuccia inchiostro nero HP
300XL

CC644EE

Cartuccia d'inchiostro HP 300XL,
tricromia

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

C5977B

Carta per getto d'inchiostro HP
Bright White - 250 fogli/A4/210
x 297 mm

Materiali di consumo

Supporti di stampa

Assistenza e supporto
UG059E HP Care Pack , sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata, 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).
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

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a
prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere
interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
Pubblicato in EMEA 06/09 4AA2-6254ITE

