Stampante multifunzione HP Photosmart

Provate la libertà di stampare, eseguire scansioni e copiare con un dispositivo facile da
utilizzare. Qualità professionale per foto e documenti con quattro inchiostri singoli dal costo
contenuto. Facile accesso ai menu tramite il display a colori e la cornice intuitiva HP
TouchSmart.
La stampante multifunzione HP Photosmart è progettata per tutti gli utenti che desiderano stampare tutto con una qualità
professionale – come pure eseguire scansioni e copie – da un unico dispositivo compatto e facile da utilizzare con inchiostri
singoli dal costo contenuto.
Qualità professionale per foto e documenti – con una stampa facile e veloce.
Risultati eccezionali ad ogni stampa – foto di qualità professionale, documenti di tutti i giorni e intere pagine Web – con questo
dispositivo all-in-one facile da utilizzare. Stampa di foto perfette con HP Photo Print Gadget1 – con la funzione drag-and-drop
spostate le foto l'icona del desktop. Con HP Smart Web Printing2 tutto quello che volete dalle pagine Web. Più risultati con più
facilità grazie alla libertà di stampare, eseguire scansioni e copiare da un unico dispositivo compatto.
Stampa con cartucce HP Photosmart dal costo contenuto e singolarmente sostituibili.
Stampa efficiente ed affidabile con gli inchiostri originali HP – grazie ai 4 inchiostri separati HP Photosmart dovrete sostituire solo
le cartucce esaurite. Stampa fino al triplo di pagine in b/n e 2,5 volte il numero di pagine a colori con le cartucce opzionali XL3.
Risparmio dei costi energetici – e riduzione dell'impatto ambientale – grazie alla certificazione ENERGY STAR® all-in-one. Con
l'opzione di stampa fronte/retro è possibile stampare più pagine su entrambi i lati del foglio.
Vivete una semplice esperienza digitale con TouchSmart – stampate, eseguite scansioni e copiate al solo tocco di un pulsante.
Utilizzate il display a colori con cornice HP TouchSmart per visualizzare, selezionare e stampare le foto senza PC. Inserite una
scheda di memoria, seguite i menu intuitivi e otterrete risultati eccezionali grazie alla luce e ai colori ottimizzati. Con la cornice
TouchSmart potete gestire la scansione e trasformare le foto in semplici immagini digitali da condividere o acquisire documenti
importanti da compilare digitalmente. Stampate rapidamente copie a colori o ristampe e ingrandimenti professioni di foto
seguendo i suggerimenti e le istruzioni sullo schermo.
1 Richiede Windows Vista®

2 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

3 Rispetto alle cartucce HP 364 nero/a colori; cartucce XL non incluse, da acquistare separatamente.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Stampa
Tecnologia di stampa
Schermo
Velocità di stampa

Qualità di stampa
Stampa senza bordi
Linguaggi della stampante
Scansione

Copia
Velocità di copia

Ciclo operativo (mensile, A4)
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 i sistemi operativi
ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Getto termico d'inchiostro HP
LCD da 3,68 cm (grafica a colori) con cornice TouchSmart
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 30 ppm
Fino a 16 ppm
Fino a 10 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 28 ppm
Fino a 12 ppm
Fino a 10 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Appena 16 secondi
Appena 28 secondi
Appena 59 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 600 x 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
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: 216 x 297 mm
Tipo: A superficie piana; Profondità in bit: 48 bit; Versione Twain: Versione 1.9; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor
(CIS); Scala di grigi: 256
Tipo di documento
Normale
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 9 cpm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 10,5 cpm
Risoluzione: Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi; Copie multiple: Fino a 30
Stampante: fino a 2500 pagine, fotocopiatrice: fino a 1250 pagine
Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti d'auguri, supporti di stampa Premium HP,
supporti per il trasferimento a caldo, carta fotografica senza bordi
No
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 279 mm
A4, legale, buste: da 75 a 90 g/m²;biglietti: fino a 200 g/m²; foto 10 x 15 cm: fino a 280 g/m²
Standard: Vassoio per carta da 80 fogli
Fogli: Fino a 80, Buste: Fino a 10, Cartoline: Fino a 40, Lucidi per proiezioni: Fino a 30, foto 10 x 15: Fino a 30
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 27 watt, massimo 13 watt (attiva), massimo 4,8 watt (in standby), massimo 2,8 watt (risparmio
energia), massimo 0,5 watt (spenta); Standby: 4,8 watt
6,9 B(A) (stampa a 15 ppm)
57 dB(A) (stampa a 15 ppm)
Hi-Speed USB 2.0
Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure Digital/MultimediaCard, Secure Digital High Capacity Card
Standard: 64 MB; Valore massimo: 64 MB
Raccolta foto di Windows® Live
Senza imballaggio: 451.8 x 418.5 x 188.2 mm, imballato: 491 x 227 x 349 mm
Senza imballaggio: 6 kg, imballato: 7,4 kg
Prodotto in Malesia.
No
Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 o superiore/32 bit); Mac OS X v10.4, v10.5 o versioni
successive
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.

Q8433B

HP Photosmart All-in-One,
cartuccia d'inchiostro HP
Photosmart 364 nero, ciano,
magenta e giallo, CD software
HP, guida all'installazione,
guida di riferimento, cavo di
alimentazione

CB321EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
nero

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

Materiali di consumo

Supporti

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
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