Stampante HP Deskjet 1050A All-in-One

La stampante HP Deskjet 1050A All-in-One è progettata
per gli utenti domestici che cercano un dispositivo
multifunzione compatto ed economico, con controlli
semplici e intuitivi che consente di eseguire rapidamente
stampe, scansioni e copie dei documenti di tutti i giorni.

Stampa, scansione e copia in un unico dispositivo
compatto, facile da usare e dal costo contenuto.

Consumi di energia ridotti e risparmio di risorse:
progettata avendo a cuore l'ambiente.

● Multifunzione – stampa, scansione e copia a casa
con questo dispositivo all-in-one conveniente e facile
da usare.

● Risparmiate energia con questa stampante all-in-one
certificata ENERGY STAR®.

● Grazie al design compatto, dal minimo ingombro ed
elegante può essere collocata in qualsiasi ambiente.
● Risultati elevati sia in stampa che in copia: ideale
per i documenti di tutti i giorni.
● Subito operativi: facile da utilizzare, si installa in
pochi minuti

● Risparmio economico e di risorse: l'innovativo
design a basso consumo dimezza l'impiego di
energia rispetto ai prodotti precedenti.
● Riciclaggio facile e gratuito: le cartucce restituite
tramite HP Planet Partners3 vengono riciclate in
modo responsabile.

Prestazioni affidabili e a costi contenuti dal
marchio di stampanti più venduto al mondo.1
● HP Deskjet vi offre la certezza di prestazioni
affidabili e a costi contenuti, grazie ad oltre 20 anni
di leadership sul mercato delle stampanti.1
● Stampa di più pagine con le cartucce ad elevata
capacità opzionali.2
● Nessuna preoccupazione grazie alla garanzia
limitata di un anno e al servizio di consulenza e
assistenza HP Total Care.
● Energia ridotta: la modalità inattiva è paragonabile al consumo di una
radio sveglia.
● Le cartucce originali HP contengono fino al 70% di plastica riciclata.1

Certificazione ENERGY STAR®
1Cartucce originali HP 301.

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

1Risultati basati su dati IDC per i prodotti a getto d'inchiostro fino al 2010.

2Rispetto alle cartucce d'inchiostro HP 301 (cartucce XL non incluse, da acquistare a parte); sulla base delle rese pubblicate da HP, le rese effettive possono variare a seconda
della stampante utilizzata, delle immagini stampate e di altri fattori (consultare www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3Il servizio di ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è disponibile in 49 paesi e territori in tutto il mondo, corrispondenti all'88% del mercato potenziale; per informazioni, visitare
il sito http://www.hp.com/recycle.
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SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni
Tecnologia di stampa
Numero di cartucce di stampa
Connessione standard
Funzionalità wireless
Linguaggi di stampa standard
Risoluzione di stampa

Velocità di stampa
Capacità di stampa

Ciclo di operatività
Tipo di scansione/Tecnologia
Modalità di acquisizione con
scansione
Risoluzione di scansione
Profondità bit/Livelli di grigio
Massimo formato di scansione
Risoluzione copia
Velocità di copia
Numero massimo di copie
Tipi di supporti utilizzabili
Dimensioni supporti utilizzabili
Peso dei supporti consentito
Gestione carta standard/Input

Requisiti minimi di sistema

Sistemi operativi compatibili
Certificato ENERGY STAR

Stampa, copia, scansione
Getto termico d'inchiostro HP
2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia)
1 Hi-Speed USB 2.0
No
HP PCL 3-GUI
Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi rendering in caso di stampa da
computer; Colore (migliore): Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati
(in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200
dpi di input)
Nero (ISO): Fino a 5,5 ppm ; Colore (ISO): Fino a 4 ppm
Stampa senza bordi: No
Sensore automatico per il tipo di carta: No
Fogli per prove fotografiche supportati: No
Stampa diretta supportata: No
Fino a 1000 pagine
A superficie piana; Contact Image Sensor (CIS)
Scansione da pann. fr.
Hardware: Fino a 1200 x 1200 dpi; Ottica: Fino a 1200 dpi;
24 bit; 256
216 x 297 mm
Testo e grafica in bianco e nero: Fino a 600 dpi ottimizzati (da 300 dpi
di input); Colore: Fino a 600 dpi ottimizzati (da 300 dpi di input)
Nero (ISO): Fino a 4,5 cpm; Colore (ISO): Fino a 2,5 cpm
Fino a 10 copie
Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica, buste,
etichette, biglietti (auguri), lucidi
A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5
(176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm
A4, Buste HP: da 75 a 90 g/m²; Biglietti HP: fino a 200 g/m²; Carta
fotografica HP 10 x 15 cm; fino a 280 g/m²
Vassoio da 60 fogli; Vassoio raccolta da 25 fogli;
Opzioni fronte/retro: Nessuno (non supportato); Alimentatore buste: No;
Vassoi per alimentazione carta standard: 1;
Capacità di input: Massima capacità di input: Fino a 60 fogli, Fino a 15
fogli lucidi, Fino a 5 buste
Capacità di output: Massima capacità di output: Fino a 20 fogli carta
fotografica
PC: Microsoft® Windows® 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64
bit (x64), RAM da 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit), 600 MB di spazio su
disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet
Explorer; Windows Vista®: Processore a 800 MHz a 32 bit (x86) o a
64 bit (x64), 700 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o
connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP2)
o versioni successive (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium®
II, Celeron® o compatibile, almeno 233 MHz, 250 MB di spazio su
disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet
Explorer 6 o versioni successive;
Mac: Mac OS X v10.5 o v10.6: PowerPC G4, G5 o processore Intel®
Core™; 500 MB di spazio libero su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o
connessione a Internet; porta USB
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) o
versioni successive (solo 32 bit); Mac OS X v10.5 o v10.6
Sì

Tipo di alimentazione:Esterno
Requisiti di alimentazione:Tensione in entrata: 100 - 240 VCA
(+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento:10 watt (attivo), 2,4 watt (standby), 1,28 watt
(sospensione), 0,3 watt (spento manualmente)
Dimensioni del prodotto
l x p x a:427 x 406 x 249 mm (con vassoi aperti)
Peso del prodotto
3,6 kg
Contenuto della confezione
CQ198B HP Deskjet 1050A All-in-One (J410g), cartuccia d'inchiostro
HP 301 nero, cartuccia d'inchiostro HP 301 in tricromia, CD software
HP, guida all'installazione, guida di riferimento, alimentatore e cavo
Garanzia
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.
Paese di origine
Prodotto in Cina.
Materiali di consumo
CH561EE Cartuccia d'inchiostro HP 301, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 190 pagine*
CH563EE Cartuccia d'inchiostro HP 301XL, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 480 pagine*
CH562EE Cartuccia d'inchiostro HP 301, tricromia
Rendimento medio della cartuccia di stampa 165 pagine*
CH564EE Cartuccia HP 301XL, in tricromia
Rendimento medio della cartuccia di stampa 330 pagine*
C5977B Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 250
fogli/A4/210 x 297 mm
CHP710 Carta multifunzione da stampa HP Paper - 500 fogli/A4/210
x 297 mm
Q8008A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 60
fogli/10 x 15 cm senza margini
*Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
Opzioni di assistenza e supporto
UG187E HP 3 anni Care Pack con sostituzione standard per stampanti
multifunzione
UG062E HP 3 anni Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti multifunzione
UG235E HP 3 anni Care Pack con servizio di restituzione al magazzino
per stampanti multifunzione. (UG187E: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito. UG062E: come
UG187E più Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia.
UG235E: Solo Repubbliche Baltiche, Bulgaria, Repubblica Ceca, Dom
Tom, mercati emergenti (EEM), Cipro, Ungheria, Israele, Malta, MEMA,
Moldova, Polonia, Romania, Sudafrica, Russia, Slovacchia, Slovenia,
Turchia).
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.
Alimentazione

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