Stampante multifunzione elettronica HP Officejet 6500A

Ideale per le piccole aziende che richiedono una
stampante multifunzione con risultati professionali e
connettività Ethernet a prezzi competitivi.

Stampa di documenti a colori di qualità
professionale ai costi più bassi nella classe di
appartenenza1.

Condivisione di funzionalità a produttività elevata
tra più PC di una rete Ethernet.

● Stampa di documenti a colori di qualità professionale ai
costi per pagina più bassi nella classe delle stampanti
multifunzione corrispondente1.

● Velocità equivalenti a quelle di una stampante laser,
fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori5;
velocità di stampa in modalità bozza fino a 32 ppm in
bianco e nero e 31 ppm a colori.

● Stampe di qualità con le cartucce di inchiostro XL ad
alta capacità, ideali per chi stampa di frequente.3

● Condivisione delle prestazioni nella rete Ethernet o
collegamento diretto tramite porta Hi-speed USB 2.0.

● Risparmiare inoltre sui costi di stampa presso centri
specializzati; creare documenti di marketing di forte
impatto con gli inchiostri HP Officejet.

● Migliore produttività grazie al vassoio carta da 250
fogli e all'alimentatore automatico da 35 fogli.

● Creazione di depliant e brochure senza bordi e con
elaborata grafica a colori su carta da brochure o
fotografica.

● Produttività aumentata grazie a questo dispositivo
versatile: invio di fax digitali, scansione istantanea a
PC o a e-mail e tanto altro ancora.

Tutta la comodità di stampare in qualsiasi momento
e da qualsiasi postazione da dispositivi portatili.2
● Stampare da qualsiasi dispositivo portatile, ovunque e
sempre, direttamente sulla stampante grazie ad HP
ePrint.2
● Accesso e controllo di una gamma completa di funzioni
di stampa, scansione, copia e fax grazie all'intuitivo
schermo HP TouchSmart da 6 cm.
● Ideale per documenti di identità: consente di copiare in
modo semplice e rapido i documenti fronte/retro su una
sola facciata di un foglio, senza perdere alcun dettaglio.
● Stampa di documenti e fotografie direttamente dalle
schede di memoria, senza utilizzare un PC, tramite lo
schermo HP TouchSmart integrato da 6 cm.

Consumo di energia inferiore fino al 40% rispetto alle stampanti laser a colori.4
● Risparmio di carta visualizzando e archiviando i fax in formato elettronico.
● Funzione di risparmio carta: stampa di un massimo di sei pagine su una faccia del
foglio.
●

Certificato ENERGY STAR®

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. Per informazioni,
consultate il nostro sito Web.

1Stima basata sul costo per pagina, confronto con stampanti multifunzione a getto d'inchiostro con fax di marca nota, con prezzo inferiore a € 200 IVA esclusa, marzo 2010. Per informazioni
dettagliate, vedere www.hp.com/eur/mybusiness. Stampanti multifunzione HP Officejet Pro escluse. Valore CPP per Officejet basato sulla resa ISO di prodotti offerti nel settembre 2010 con
cartucce della massima capacità, calcolata in condizioni di stampa continua. Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Richiede una connessione a Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. Per dettagli, vedere www.hp.com/go/eprintcenter.
3Cartucce XL non incluse, da acquistare separatamente.

4Stima basata sui risultati di consumo energetico paragonati alla maggior parte delle stampanti laser multifunzione a colori di prezzo inferiore a € 400 IVA esclusa, marzo 2010; per ulteriori
dettagli, consultare www.hp.com/eur/mybusiness. Consumo energetico basato su test HP con criteri del metodo di prova TEC del programma ENERGY STAR®.

5In 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. Per ulteriori
informazioni, visitare www.hp.com/go/inkjetprinter.

Stampante multifunzione elettronica HP Officejet 6500A

SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Web

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Schermo

LCD (grafica a colori) da 6 cm (480 x 234 mm)

Connessione standard

USB 2.0, Ethernet, slot per schede di memoria, fax RJ-11

Tecnologie wireless

Non disponibile

Compatibilità scheda memoria

Secure Digital; Scheda Secure Digital ad alta capacità (SDHC); MultimediaCard;
Secure MultimediaCard; MultimediaCard di dimensioni ridotte
(RS-MMC)/MMCmobile (adattatore non incluso da acquistabile separatamente);
MMCmicro/miniSD/microSD (adattatore non incluso da acquistabile
separatamente); xD-Picture Card; Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory
Stick (PRO); Memory Stick PRO Duo

Linguaggi di stampa standard

HP PCL 3-GUI

Risoluzione di stampa

Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi rendering in bianco e nero in caso di
stampa da computer; Colore (migliore): Fino a 4800 x 1200 dpi

Velocità di stampa

Nero (ISO): Fino a 10 ppm; Colore (ISO): Fino a 7 ppm
Nero (bozza): Fino a 32 ppm; Colore (bozza): Fino a 31 ppm

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì
Stampa diretta supportata: Sì (solo schede di memoria)

Ciclo di operatività

Mensile, A4: Fino a 7000 pagine

Risoluzione del fax

Nero (standard): 200 x 100 dpi

Velocità fax

3 secondi per pagina

funzioni di fax

Funzione fax: Sì, a colori; Composizione automatica: Sì; Trasmissione fax
ritardata: Sì (solo nero); Trasmissione consecutiva a più destinazioni: 20
destinatari

Velocità di scansione

Velocità di scansione (ADF, A4): Fino a 2,2 ppm (200 ppi, bianco e nero), fino a
2,2 ppm (200 ppi, a colori);

Tipo di scansione/Tecnologia

Superficie piana, ADF; CIS

Modalità di acquisizione con
scansione

Scansione nel pannello frontale, Driver HP, server Web integrato

Formato file di scansione

Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg),
PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF
(.tif)

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 4800 x 4800 dpi; Ottica: Fino a 4800 dpi

Profondità bit/Livelli di grigio

24 bit

Massimo formato di scansione

216 x 297 mm

Risoluzione copia

Testo e grafica in bianco e nero: Fino a 1200 dpi ottimizzati (da 600 dpi di
input); Colore: Fino a 4800 x 1.200 dpi ottimizzati da 1200 dpi di input su
carte fotografiche HP

Velocità di copia

Nero (normale): Fino a 6 cpm (mediante ADF); Colore (normale): Fino a 5 cpm
(mediante ADF)

Numero massimo di copie

Fino a 100 copie

Ridimensionamento della copiatrice

da 25 a 400%

Tipi di supporti utilizzabili

Carta comune, carta HP Bright White, carta HP Premium, carta HP Premium per
presentazioni, carta opaca, altre carte per stampa a getto d'inchiostro, carte
fotografiche HP Premium Plus, carte fotografiche HP Premium, carte fotografiche
HP Advanced, carta fotografica HP Everyday semi-lucida, carta fotografica HP
Everyday opaca, altre carte fotografiche, pellicola per lucidi HP Premium Inkjet,
altre pellicole per lucidi, trasferibili a caldo HP, biglietti con foto HP, altre carte
speciali, biglietto d'auguri patinato, biglietto d'auguri opaco, carta HP opaca
per brochure e depliant, altre carte patinate per brochure, carta patinata HP per
brochure da 180 g, altre carte per brochure opache

Dimensioni supporti utilizzabili

ISO:A4;A5;A6;B5;B6;C6; JIS:B5;B6;B7; da 76 x 127 a 216 x 355 mm

Formati dei supporti personalizzati

Windows® non supporta i formati carta personalizzati. Mac: da 76,2 x
101,6 a 215,9 x 762 mm (vassoio 1)

Peso dei supporti consentito

A4: da 60 a 105 g/m²; buste: da 75 a 90 g/m²; cartoline HP: fino a 200
g/m²; Carta fotografica HP: fino a 280 g/m²

Gestione carta standard/Input

Vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti
(ADF) da 35 fogli; Vassoio di raccolta da 50 fogli;
Opzioni fronte/retro: No; Alimentatore buste: No; Vassoi per alimentazione
carta standard: 1;
Capacità di input: Massima capacità di input: Fino a 250 fogli, Fino a 50 fogli
etichette, Fino a 50 fogli lucidi, Fino a 30 buste
Capacità di output: Massima capacità di output: Fino a 50 fogli

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows® 7: processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64); 1 GB (32
bit) o 2 GB (64 bit) di RAM; 1,5 GB di spazio su disco rigido; unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta USB; Windows Vista®:
processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o 64 bit (x64); 512 MB di RAM; 2,0 GB
di spazio su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta
USB; Microsoft® Windows® XP (32 bit) (SP2): processore Intel® Pentium® II,
Celeron® o compatibile; almeno 233 MHz; 128 MB di RAM; 750 MB di spazio
su disco rigido; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet;
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Processore PowerPC G4, G5, o Intel Core; 300
MB di spazio libero su disco rigido

Sistemi operativi compatibili

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X
v10.5, v10.6; Linux (per ulteriori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certificato ENERGY STAR

Sì

Alimentazione

Dimensioni del prodotto
Peso del prodotto
Contenuto della confezione

Garanzia

Paese di origine
Materiali di consumo

Opzioni di assistenza e supporto

Tipo di alimentazione: Esterno
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%),
50-60 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento: Massimo 50 watt, 36,62 watt (in stampa), 3,9 watt (inattiva),
0,40 watt (spegnimento manuale)
l x p x a: 476 x 409 x 258 mm
8,1 kg
CN555A Stampante multifunzione elettronica HP Officejet 6500A (E710a);
Cartuccia HP Officejet 920, nero; Cartucce iniziali HP 920 (ciano, magenta,
giallo); Testina di stampa HP Officejet 920; software della stampante e
manuale utente su CD-ROM; guida introduttiva; poster installazione; cavo di
alimentazione; cavo telefonico
Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le
opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di
legge locali.
Prodotto in Cina.
CD971AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 420 pagine*
CD975AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920XL, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 1200 pagine*
CD972AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920XL, ciano
Rendimento medio della cartuccia di stampa 700 pagine*
CD973AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920XL, magenta
Rendimento medio della cartuccia di stampa 700 pagine*
CD974AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 920XL, giallo
Rendimento medio della cartuccia di stampa 700 pagine*
CH081AE Pacco convenienza HP 920XL Officejet - 50 fogli/A4/210 x 297
mm
Q6592A Carta opaca HP Professional Inkjet - 100 fogli/A4/210 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
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
UG072E HP Care Pack, sostituzione entro il giorno lavorativo successivo, 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.
UG0712E/UG196E: resto d'Europa).

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare
il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e
sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a
costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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