Stampante HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One è progettata per
utenti di aziende piccole che cercano l'eccellente qualità
di stampa a colori a basso costo da un dispositivo mobile
per la stampa multifunzione elettronica connesso al Web
con opzioni di rete e funzioni di produttività avanzate.

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
della concorrenza.1
● Stampa di documenti che resistono allo sbiadimento,
acqua e alle sbavature dell'evidenziatore con gli
inchiostri HP Officejet.4,5
● Velocità di stampa ISO (paragonabile alle laser) fino a
20 ppm in bianco e nero e 16 ppm a colori, con
cartucce individuali convenienti.
● Gestire lavori di stampa ad elevati volumi con sicurezza
- fino a 25.000 pagine per ciclo di lavoro mensile.

Aumentate la produttività con una serie di
accessori che incrementano l'efficienza aziendale.
● Incrementare la produttività con la stampa fronte/retro
automatica, la scansione e la copia con l'alimentatore
automatico da 50 fogli.
● Invio di fax digitali direttamente dal desktop e
scansione di documenti direttamente a un PC, e-mail o
a una cartella di rete.
● Creare pieghevoli fronte/retro, foto senza bordi,
volantini straordinari e altri materiali di tipo
professionale.
● Creare copie impeccabili con le soluzioni CopySmart;
crea e stampa facilmente una copia della carta
d'identità con due lati su un lato solo.

Sempre produttivi praticamente ovunque con il
sistema di rete wireless e stampa da dispositivi
mobili.2,3
● Scoprite la libertà della stampa mobile HP ePrint - ora
potete stampare praticamente ovunque.3
● Incrementate la produttività - accesso alle applicazioni
aziendali, moduli di stampa e controllo delle attività
principali tramite l'ampio touchscreen.6
● Collegamento a reti wireless o alla scheda Ethernet
integrata oppure connessione diretta mediante la porta
Hi-Speed USB.2
● Stampa di e-mail, documenti, pagine Web e altro
direttamente da iPad®, iPhone® o iPod touch® con
AirPrint™.7
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●

Consumo di energia inferiore fino al 50% rispetto alle stampanti laser a colori.
● Riduzione del consumo della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.

Certificazione ENERGY STAR®

1

La maggior parte delle stampanti laser AiO a colori a meno di € 400 senza IVA,
marzo 2011, OJ Pro con cartucce ad alta capacità. Consumo energetico basato su
test HP con criteri del metodo di prova del programma ENERGY STAR®. Per i
dettagli, visitare il sito www.hp.com/eur/ojfacts.
Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. Per informazioni,
consultate il nostro sito Web.
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La maggior parte delle stampanti laser a colori a meno di € 400 senza IVA, marzo 2011. Per dettagli visitare il sito Web: 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 Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con router a 2,4 GHz.

3 Richiede una connessione a Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo connesso a Internet e in grado di inviare email. I tempi di stampa possono variare. Per un elenco dei tipi
di documenti e immagini supportate, vedere www.hp.com/go/eprintcenter.

4 Resistenza allo sbiadimento in base alle previsioni del settore prodotti cartacei per carte prive di acidi e inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su
sistemi analoghi testati per ISO 11798 e ISO 18909.

5
6

Resistenza all'acqua in base a test eseguiti internamente da HP con carta con il logo ColorLok®.

Richiede un punto di accesso wireless e la connessione a Internet per la stampante. Per usufruire dei servizi è necessario registrarsi. La disponibilità dell'applicazione varia a seconda del paese,
della lingua e dei contratti. Per dettagli, vedere www.hp.com/go/eprintcenter.

7 Supporta dispositivi iOS 4.2 e successivi (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS e gli iPod touch® di 3° e 4° generazione) che supportano il multitasking. I dispositivi AirPrint™ e iOS 4.2 e successivi
richiedono una connessione di rete wireless 802.11 alla stampante. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di fabbrica di Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple
Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Stampante HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One

SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Web

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Schermo

CGD (Colour Graphics Display) touchscreen da 10,9 cm

Software

Software della stampante HP; Barra degli strumenti di Microsoft®; HP Update;
Acquista i materiali di consumo ora

Funzionalità di software per
stampante intelligente

Orientamento: Ritratto/Paesaggio; Stampa fronte/retro: Nessuno/Ruota sul lato
lungo/Ruota sul lato corto. Nota: nessun fronte/retro manuale; Pagine per foglio:
1, 2, 4, 6, 9, 16 (ad esempio Stampa N); Opuscolo; Stampa in scala di grigi:
Off/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Mantieni layout: No/Sì; Stampa
senza bordi: Stampa con bordi/Stampa senza bordi; Qualità di stampa:
Bozza/normale/migliore/dpi massimo veloce; Tecnologie HP Real Life: Off/On;
Stampa tutto il testo in nero: Disabilita/Abilita; Pagine da stampare: Stampa tutte
le pagine/Stampa solo pagine dispari/Stampa solo pagine pari

Connessione standard

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 porta host USB; 2
porte modem RJ-11; slot per schede di memoria

Funzionalità di stampa mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™

Compatibilità scheda memoria

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo;
Memory Stick Micro (richiede un adattatore acquistabile separatamente); Secure
Digital (SD); High Capacity Secure Digital; miniSD, microSD, microSDHC
(richiede adattatore da acquistare separatamente); MultimediaCard (MMC),
Secure MultimediaCard; MultimediaCard di dimensioni ridotte (RS-MMC), MMC
Mobile, MMCmicro (richiede un adattatore acquistabile separatamente)

Linguaggi di stampa standard

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Risoluzione di stampa

Nero (migliore): Fino a 1200 x 600 dpi; Colore (migliore): Fino a 4800 x 1200
dpi ottimizzati a colori su carta fotografica HP Advanced, fino a 1200 x 1200
dpi di ingresso

Velocità di stampa

Nero (ISO): Fino a 20 ppm ; Colore (ISO): Fino a 16 ppm

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì (fino a 216 x 297 mm)
Stampa diretta supportata: Sì (schede di memoria)

Ciclo di operatività

Mensile, A4: Fino a 25000 pagine

Volume mensile di pagine stampate
consigliato
Risoluzione del fax

Da 250 a 1250 pagine

Velocità fax

4 secondi per pagina

funzioni di fax

Funzione fax: Sì, a colori; Composizione automatica: Sì; Trasmissione fax
ritardata: Sì

Velocità di scansione

Velocità di scansione (ADF, A4): Fino a 11 ppm (200 ppi, b/n), fino a 7 ppm
(200 ppi, colore);
Velocità di scansione a colori (foto 4x6): <11 secondi

Tipo di scansione/Tecnologia

Superficie piana, ADF; Contact Image Sensor (CIS)

Modalità di acquisizione con
scansione
Formato file di scansione

Scansione, copia, fax sul pannello frontale o dal software

Risoluzione di scansione

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

Massimo formato di scansione

216 x 356 mm

Opzioni di scansione (ADF)

Fronte/retro

Profondità bit/Livelli di grigio

24 bit 256

Risoluzione copia

Testo e grafica in bianco e nero: Fino a 1200 x 600 dpi; Colore: Fino a 1200 x
600 dpi

Velocità di copia

Nero (ISO): Fino a 13 cpm; Colore (ISO): Fino a 12 cpm

Numero massimo di copie

Fino a 99 copie

Tipi di supporti utilizzabili

Carta comune, carta comune spessa, carta HP Bright White, carta professionale
HP per stampanti a getto d'inchiostro 120 opaca, HP Premium Plus Photo
Paper*, altre carte a getto d'inchiostro, carta fotografica HP Advanced, Carta
fotografica per uso quotidiano HP, lucida*, altre carte fotografiche, altre carte
speciali, altri biglietti di auguri, carta professionale HP per stampanti a getto
d'inchiostro 180, altre carte lucide e carta per brochure opaca, cartoncino

Alimentazione

Dimensioni del prodotto
Peso del prodotto
Contenuto della confezione

Garanzia

Paese di origine
Accessori
Materiali di consumo

Nero (standard): 203 x 98 dpi

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)

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 X 18 cm Buste (C5, C6, DL); Lettera

Formati dei supporti personalizzati

Vassoio 1: 76,2 X 127 a 215,9 x 355,6 mm (formati personalizzati supportati
solo da driver Mac)

Peso dei supporti consentito

Vassoio 1: Da 60 a 105 g/ (carta comune); Da 220 a 280 g/m² (foto)*; Da 75
a 90 g/m² (buste); Da 163 a 200 g/m² (scheda). *HP Premium Plus Photo
Paper fino a 300 g/m² e carta fotografica per uso quotidiano HP fino a 200
g/m² sono inoltre supportate.

Gestione carta standard/Input

Vassoio per carta da 250 fogli; Vassoio di raccolta da 150 fogli;
Opzioni fronte/retro: Automatica (standard); Alimentatore buste: No; Vassoi per
alimentazione carta standard: 1;
Capacità di input: Massima capacità di input: Fino a 500 fogli, Fino a 30 buste
Capacità di output: Massima capacità di output: Fino a 150 fogli

Requisiti minimi di sistema

PC: Microsoft® Windows® 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit
(x64), 2 GB 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), 2 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o
connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* o
superiore (solo 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o
compatibile, almeno 233 MHz, 750 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD
o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 6 o versioni successive.
*Supporta solo 32 bit. Linux (per ulteriori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html);
Mac: Mac OS X v10.5 o v10.6: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core™,
500 MB di CD-ROM/DVD, 300 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità
CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) o versioni
successive (solo 32 bit); Mac OS X v10.5 o v10.6, Linux (per ulteriori
informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certificato ENERGY STAR

Sì

Opzioni di assistenza e supporto

Tipo di alimentazione: Alimentatore universale integrato
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%),
50-60 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento: 34 watt (attivo), 6,63 watt (in standby); 2,21 watt (sleep), 0,22
watt (manual-off). I consumi energetici sono calcolati secondo la procedura di
prova OM per ENERGY STAR®
l x p x a: 494 x 412,8 x 315 mm (senza unità stampa fronte/retro installata)
12.43 kg
CM750A HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One Plus (N911g); Unità di stampa
fronte/retro HP automatica; Installazione cartuccia d'inchiostro HP Officejet
950, nero Installazione cartucce HP 951 (ciano, magenta, giallo); software
della stampante e manuale utente su CD-ROM; guida introduttiva; poster di
installazione; cavo di alimentazione
Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Tre anni di garanzia
limitata HP hardware dopo la registrazione entro 31 giorni dall'acquisto
(vedere www.hp.com/eur/mybusiness). Le garanzie e le opzioni di supporto
variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.
Prodotto in Cina
CN548A Vassoio carta da 250 fogli stampante multifunzione elettronica HP
Officejet Pro 8600
CN045AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 950XL, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 2300 pagine*
CN046AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 951XL, ciano
Rendimento medio della cartuccia di stampa 1500 pagine*
CN047AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 951XL, magenta
Rendimento medio della cartuccia di stampa 1500 pagine*
CN048AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 951XL, giallo
Rendimento medio della cartuccia di stampa 1500 pagine*
CN049AE Cartuccia d'inchiostro HP Officejet 950, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 1000 pagine*
C6818A Carta lucida HP Professional Inkjet da 50 fogli/A4/210 x 297 mm
Q6593A Carta opaca per getto d'inchiostro HP Professional - 200
fogli/A4/210 x 297 mm
CHP210 Carta stampante HP Printing Paper – 500 fogli/A4210 x 297 mm
CR712AE Pacco convenienza HP 951XL Officejet - 75 fogli/A4/210 x 297
mm
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
UG199E - HP 3 anni Care Pack con sostituzione standard per stampanti
Officejet Pro
UG076E - HP 3 anni Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo
per stampanti Officejet Pro
UG279E - HP 3 anni Care Pack con servizio di restituzione al magazzino per
stampanti Officejet Pro (UG199E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito. UG076E: come per UG199E oltre a
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UG279E: 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.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
Stampante HP Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One CM750A
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