Stampante HP Officejet Pro 8000 Enterprise
La stampante HP Officejet Pro 8000 Enterprise è
progettata per le aziende con ambienti di stampa gestita
dove servono funzionalità di fascia enterprise, stampa da
remoto e colore di qualità professionale a costi contenuti.

Facile integrazione negli ambienti di stampa esistenti e
funzionalità di stampa da remoto.2
● Funzionalità di fascia enterprise con HP PCL 6, HP
PCL 5c, HP Postscript 3, font TrueType e installazione
automatica del driver di stampa.

Condivisione di funzionalità per la produttività fra
diversi utenti.
● Facile connettività di rete con Ethernet integrato o
connessione a hub di workstation/rete tramite USB
2.0 ad alta velocità.

● Integrazione nell'ambiente di stampa gestita esistente
con HP Universal Print Driver e HP Web Jetadmin.

● Aumento della produttività e risparmio di tempo e
carta con la stampa fronte retro automatica.

● Stampate dove vi porta il business – stampa da
remoto dai dispositivi mobile con la soluzione HP
ePrint Enterprise.2

● Velocità di stampa ISO (paragonabile alle laser) fino
a 13 ppm in bianco e nero e 8,5 ppm a colori.

● Compatibilità tra i diversi ambiente con SAP,
Windows Cluster Server, Citrix® Server ed altro
ancora.

● Stampa affidabile con interruzioni ridotte al minimo,
vassoio da 250 fogli, espandibile a 500.

Stampa documenti a colori di qualità professionale a
un costo per pagina fino al 50% inferiore rispetto alle
stampanti laser.1
● Stampa di documenti a colori di qualità professionale
a un costo per pagina fino al 50% più basso delle
laser.1
● Massima produttività degli utenti con interventi minimi
grazie alle cartucce XL ad alta capacità.3
● Documenti aziendali resistenti allo sbiadimento e
all'acqua con gli inchiostri pigmentati HP originali.4

5

●

Consumi energetici inferiori fino al 50% rispetto alle laser a colori.
● Riduzione del consumo della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.

● 50% in meno di energia utilizzata rispetto alle
stampanti laser, con questa stampante certificata
ENERGY STAR®.5
Certificazione ENERGY STAR®

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

1

In base ai risultati dei costi per pagina paragonati alla maggior parte delle laser a colori <€200 IVA esclusa, luglio 2010. Per ulteriori dettagli:
www.hp.com/eur/ojfacts. OJ Pro su resa ISO con cartucce ad altissima capacità basate su stampa continua; vedere www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2

Richiede l'implementazione di BlackBerry Enterprise Server, smartphone BlackBerry predisposto per Internet e e-mail con SO 4.5 o superiore con servizio Internet da
acquistare separatamente, applicazione HP ePrint e server HP ePrint. La soluzione funziona su stampanti PCL5/6, PCL3, PCL3GUI (HP e non HP).

3
4

Cartucce XL non incluse, da acquistare separatamente.

In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su
sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909.

5

Stima basata sui risultati di consumo energetico paragonati alla maggior parte delle stampanti laser a colori <€ 200 IVA esclusa, marzo 2010; per ulteriori dettagli,
consultare www.hp.com/eur/ojfacts. Consumo energetico basato su test HP con criteri del metodo di prova TEC del programma ENERGY STAR®.

Stampante HP Officejet Pro 8000 Enterprise
SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Risoluzione di stampa

Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (migliore): Fino a 600 x
600 dpi

Velocità di stampa

Nero (bozza): Fino a 15 ppm; Colore (bozza): Fino a 14 ppm
Nero (migliore): Fino a 3,5 ppm; Nero (ISO): Fino a 13 ppm; Colore (ISO):
Fino a 8,5 ppm

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: No
Sensore automatico per il tipo di carta: No; Stampa diretta supportata: No

Linguaggi di stampa standard

HP PCL 6, PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3

Tipi di inchiostro compatibili

Pigmentato

Connessione standard

1 porta USB 2.0 High-Speed; 1 porta Ethernet (supporta protocolli di rete
IPv4, IPv6)

Pronta per il collegamento in rete

Standard (Ethernet integrata)

Funzionalità di rete

Integrato

Funzionalità wireless

Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware

Pannello di controllo

8 pulsanti pannello di controllo (accensione, riavvio, annullamento, guida,
spostamento a sinistra, spostamento a destra, ok, indietro); 3 LED (1 per
avviso, 1 per riavvio, 1 per accensione)

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 15000 pagine

Volume mensile di pagine stampate
consigliato
Tipi di supporti utilizzabili

Da 250 a 1250 pagine

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; buste (DL, C6, C5);

Formati supporti di stampa
personalizzati
Peso dei supporti consentito

Da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Gestione della carta

Vassoio di alimentazione da 250 fogli, vassoio di raccolta da 150 fogli,
stampa fronte retro automatica, secondo vassoio opzionale da 250 fogli
Opzioni fronte/retro: Automatica (standard)

Memoria standard

256 MB

velocità del processore

360 MHz

Sistemi operativi compatibili

Windows® 7 (a 32 e a 64 bit, Starter Edition compresa); Windows Vista®
(a 32 e a 64 bit, Starter Edition compresa); Microsoft® Windows® XP
Service Pack 2 (a 32 bit), Server 2003 Service Pack 1 (a 32 bit), Server
2008 (a 32 bit), Server 2008 e 2008 R2 (a 64 bit); Mac OS X v10.5.8,
v10.6; Linux (vedere http://www.hplip.net)

Temperatura di funzionamento: da 15 a 35 °C
Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 30° C
Temperatura di immagazzinaggio: da 40 a 60 °C
Intervallo umidità non in funzione: 5-85% di UR
Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa
Umidità di funzionamento consigliata: Da 15 a 75% di umidità relativa

Certificazioni

CE (Unione Europea); Certificazioni relative alla sicurezza: CE (Unione
Europea); Russia GOST; Conforme allo standard IEC 60950; LVD UE;
Conforme a EN 60950; ENERGY STAR: Sì

Contenuto della confezione

CQ514A Stampante HP Officejet Pro 8000 Enterprise (A811a); Unità di
stampa fronte/retro HP automatica; Cartuccia HP Officejet 940, nero;
Cartucce iniziali HP 940 (ciano, magenta, giallo); Testine di stampa HP
Officejet 940 (nero/giallo, magenta/ciano); software della stampante e
manuale utente su CD-ROM; guida introduttiva; poster di installazione;
cavo di alimentazione

Garanzia

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.

Accessori

CB090A Vassoio carta da 250 fogli HP Officejet Pro serie 8000

Materiali di consumo

CG898AE Pacchetto convenienza brochure HP 940XL Officejet -100
fogli//210 x 297 mm
C4902AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 940, nero
1000 pagine*
C4906AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 940XL, nero
2200 pagine*
C4907AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 940XL, ciano
1400 pagine*
C4908AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 940XL, magenta
1400 pagine*
C4909AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 940XL, giallo
1400 pagine*
C4900A Testina di stampa HP Officejet 940, nero/giallo
C4901A Testina di stampa HP Officejet 940, magenta/ciano
*Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione

Opzioni di assistenza e supporto

HN899E HP Care Pack, 3 anni, sostituzione giorno lav. succ.
HN903PE HP Care Pack, 1 anno, post garanzia, sostituzione giorno lav.
succ.
HN905E HP Care Pack, 3 anni, sostituzione standard
HN906PE HP Care Pack, 1 anno, post garanzia, sostituzione standard
HN907E HP Care Pack, 3 anni, sostituzione onsite giorno lav. succ.
HN908PE HP Care Pack, 1 anno, post garanzia, sostituzione onsite giorno
lav. succ. [HN899E/HN903PE: Tutti i paesi TRANNE Paesi Baltici (GWE) e
Mercati emergenti/Russia/CSI (CEE). HN905E/HN906PE: SOLO Paesi
Baltici (GWE) e mercati emergenti/Russia/CSI (CEE). HN907E/HN908PE:
Tutti i paesi TRANNE Paesi Baltici (GWE), Mercati emergenti/Russia/CSI
(CEE) e MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA.

Carta (brochure, inkjet, comune), foto, buste, biglietti (cartoline), lucidi

da 60 a 250 g/m²

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows® 7 (a 32 bit e a 64 bit); Starter Edition compresa); Windows
Vista® (a 32 bit e a 64 bit); Starter Edition compresa); Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2 (a 32 bit), Server 2003 Service Pack 1 (a 32
bit), Server 2008 (a 32 bit), Server 2008 e 2008 R2 (a 64 bit); 512 MB
di RAM; 200 MB di spazio libero su disco rigido
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Processore PowerPC G4, G5 o Intel®
Core, 300 MB di spazio libero sul disco fisso

Software compreso

Driver di stampa PCL 6 Windows, driver di stampa PS Mac, casella
strumenti Mac

Dimensioni del prodotto

l x p x a: 494 x 591 x 180 mm (con unità stampa fronte/retro, vassoio
esteso per A4)

peso del prodotto

7,8 kg

Alimentazione

Tipo di alimentazione: Alimentazione esterna universale
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/10%), da 50 a 60 Hz
Assorbimento: 18,2 watt (in stampa), 2,7 watt (standby), 2,3 watt
(inattiva), 0,31 watt (spegnimento manuale)

Acustica

Ambiente operativo

Emissioni acustiche: 6,6 B(A) (normale monocromia); 6,9 B(A) (bozza
monocromia)
Emissioni pressione acustica: 59 dB(A) (normale monocromia); 63 dB(A)
(bozza monocromia)

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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