Scheda dati

Stampante portatile HP
Officejet 100

Restate produttivi anche quando
non siete in ufficio grazie a questa
robusta stampante portatile.
Stampate documenti di qualità
professionale anche fuori sede,
direttamente da alcuni notebook e
smartphone, utilizzando la
tecnologia wireless Bluetooth®.
1

Restate produttivi anche quando non siete in ufficio grazie a questa stampante
portatile piccola ed elegante.1
● Stampate quando vi necessita: in aeroporto, in hotel o in riunione, grazie al Bluetooth®

integrato.1

● Sempre produttivi. La batteria agli ioni di litio inclusa stampa fino a 500 pagine quando è

completamente carica.

In evidenza
● Velocità di stampa: Fino a 5 ppm nero ISO
(A4); Fino a 3,5 ppm a colori ISO (A4)
● Gestione carta: Vassoio di alimentazione da
50 fogli
● Ciclo di lavoro: Fino a 500 fogli (A4)
● RMPV: da 100 a 500 pagine (stampa)

● Risultati rapidi grazie a velocità di stampa fino a 22 ppm in bianco e nero/18 ppm a colori

e velocità di qualità laser (ISO/IEC 24734) fino a 5 ppm in bianco e nero/3,5 ppm a colori.

● Stampate più a lungo con le cartucce d'inchiostro originali HP ad elevata capacità.2

Stampate direttamente da una serie di dispositivi mobili tra cui alcuni notebook e
cellulari.1
● Utilizzate la tecnologia Bluetooth® per stampare wireless da una serie di notebook,

smartphone e cellulari.1

● Tante attività con il vostro dispositivo: documenti di qualità professionale anche fuori

sede.1

● Possibilità di stampare direttamente da telefoni Windows Mobile® e smartphone Android

e BlackBerry1.

● Stampate da vari sistemi operativi su piattaforme Windows® e Macintosh.

Prestazioni affidabili: studiata per una stampa mobile semplice e sicura.
● Stampa semplice e affidabile grazie al pannello di controllo intuitivo e ad un design

robusto a prova di caduta per condizioni estreme.

● Controllate la batteria dalla spia sul pannello frontale e scollegate rapidamente con il

pulsante di accensione/spegnimento Bluetooth®.

● Caricate e alimentate utilizzando l'adattatore CA HP 65W incluso. È possibile lavorare

con il notebook HP senza bisogno di utilizzare altri adattatori.

● Stampate documenti a più pagine caricando fino a 50 fogli nel vassoio per la carta

integrato.

Stampante portatile HP Officejet 100

Caratteristiche tecniche
Velocità di stampa

Fino a 5 ppm ISO nero (A4); Fino a 3,5 ppm ISO a colori (A4)
Dopo la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per dettagli, vedere
http://www.hp.com/go/printerclaims.

Contenuto della
confezione

CN551A: Stampante portatile HP Officejet 100 (L411a), cartuccia di stampa a getto d'inchiostro
nero HP 337, cartuccia a getto d'inchiostro in tricomia HP 343, batteria agli ioni di litio, CD di
avvio/guida all'installazione, adattatore CA HP 65W

risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi rendering in caso di stampa da computer Nero; Colore fino a 4800 x 1200 dpi
ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input)
Colore

Materiali di consumo

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 2 mm; Inferiore: 11,8 mm; Sinistro: 3,4 mm; Destro: 3,4 mm; Area di
stampa massima: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE Cartuccia originale inchiostro nero HP 338 circa 480 pagine
C9363EE Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 344 circa 560 pagine
C9364EE Cartuccia originale inchiostro nero HP 337 circa 420 pagine
C8766EE Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 343 circa 330 pagine
Per informazioni sul rendimento in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/pageyield oppure leggere sulla confezione

Linguaggi di stampa

HP PCL 3-GUI

Accessori

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì (fino a 10 x 15 cm)

Codice della cartuccia di
stampa

2 (1 nero, 1 ciano, magenta, giallo)

Ciclo di produttività
mensile

Fino a 500 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 100 a 500

CQ775A Batteria stampante portatile HP Officejet
Q6282A Valigetta per notebook e stampante portatile HP
ED494AA Adattatore Smart AC HP da 65 W
XW576AA Custodia con rotelle HP Deluxe 4
Per informazioni sul rendimento in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/pageyield oppure leggere sulla confezione

Velocità del processore

220 MHz

Sistemi operativi
compatibili

Schermo

No

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (a 32 bit/64 bit), Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (vedere
hplip.net)

Funzionalità wireless

Sì, Bluetooth 2.0 + EDR
Standard 1 USB 2.0; 1 PictBridge; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Requisiti minimi di
sistema

Connettività
Memoria

Standard 64 MB; massimo 64 MB

tipi di supporto

Carta (getto d'inchiostro, fotografica, comune), biglietti (cartoline, auguri), buste, volantini

Windows: Windows 10, 7: processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB (32 bit) o 2 GB
(64 bit), 1 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB; Microsoft®
Windows Vista®: processore da 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 512 MB di RAM, 900 MB di
spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core, 300 MB di spazio libero sul
disco fisso

formati dei supporti di
stampa

supportato A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL; personalizzato: da 76 x 102 a 216 x 356 mm

Software compreso

BING Bar, Desktop SureSupply

gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 50 fogli; Fino a 3 buste Buste
Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)

Dimensioni stampante (L
x P x A)

Minimo: 348 x 175 x 84 mm

Peso (grammatura)

supportato: Consigliato: da 60 a 90 g/m² (supporti comuni); Da 75 a 90 g/m² (buste); fino a 200
g/m² (biglietti)

406 x 203 x 244 mm
Dimensioni
dell'imballaggio (L x P x A)
2,3 kg (2,5 kg con batteria)
Grammatura stampante
Peso dell'imballaggio

4,5 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 0 a 55 °C, Umidità: da 15 a 90% di umidità relativa

Memorizzazione dati

Temperatura: da 40 a 60 °C, Umidità: da 20 a 90% di umidità relativa

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 5,8 B(A) (ottima); 6,3 B(A) (normale); 6,5 B(A) (bozza veloce);
Emissioni pressione acustica: 50 dB(A) (ottima); 55 dB(A) (normale); 58 dB(A) (bozza veloce)

Corrente

requisiti: Tensione in entrata: da 90 a 132 V CA, da 47 a 63 Hz; da 180 a 264 V CA, da 47 a 63 Hz
consumo: Massimo 40 watt, 15 watt (attiva), 5,8 watt (standby), 2,6 watt (modalità standby), 0,34
watt (spegnimento manuale)
tipo di alimentatore: Alimentazione esterna universale

certificazioni

Unione Europea (Direttiva EMC)
Certificato ENERGY STAR: Sì

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.

Servizio Assistenza Clienti UG196E HP 3 anni Care Pack con sostituzione standard per stampanti Officejet
UG072E HP 3 anni Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti Officejet
UG245E HP 3 anni Care Pack con servizio di restituzione al magazzino per stampanti Officejet.
(UG196E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. UG072E: come per UG196E in più
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UG245E: Solo Repubbliche Baltiche,
Bulgaria, Repubblica Ceca, Dom Tom, mercati emergenti (EEM), Cipro, Ungheria, Israele, Malta,
MEMA, Moldova, Polonia, Romania, Sudafrica, Russia, Slovacchia, Slovenia, Turchia).

Note a piè di pagina

1 Il notebook o netbook deve essere abilitato per Bluetooth. Include telefoni Windows Mobile®. Costi aggiuntivi relativi a provider di servizi di terze parti per smartphone Android e BlackBerry.; 2 Non inclusa, da acquistare separatamente.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a
prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è
responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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