Stampante HP Photosmart 5520 e-All-in-One

La stampante HP Photosmart 5520 e-All-in-One è stata
creata per utenti domestici che desiderano stampare a
costi contenuti foto di alta qualità, documenti fronte/retro
e molto altro ancora, con diverse opzioni di stampa
mobile.

Stampate in modalità wireless e restate connessi,
anche in remoto.1,2
● Scoprite la libertà della stampa mobile HP ePrint e
stampate praticamente ovunque, anche dallo
smartphone o dal tablet.2
● Stampa e condivisione semplice – collegatevi alla
vostra rete wireless con HP Auto Wireless
Connect.1,4
● Stampa da dispositivi mobili con abilitazione
wireless, senza una rete, tramite la stampa wireless
diretta HP.5
● Stampate in modalità wireless dal vostro iPad®,
iPhone® o iPod touch® con AirPrint™ o utilizzate
Google Cloud Print™ per stampare dal vostro
dispositivo mobile.6,7

Risultati di alta qualità a costi contenuti.
● Stampate con inchiostri singoli dal costo contenuto;
sostituite ogni cartuccia separatamente, solo
quando è necessario.
● Create foto di alta qualità con o senza bordi,
immagini ben delineate e testo nero nitido.
● Risparmiate tempo e carta stampando e copiando
su entrambi i lati, grazie alla stampa fronte/retro
automatica.
● Stampate fino al doppio di pagine in b/n e a 2,5
volte le pagine a colori grazie alle cartucce XL
opzionali ad alta capacità.8

Gestite progetti creativi dall'inizio alla fine senza
utilizzare il PC o il Mac.
● L'intuitivo touchscreen a colori vi consente di
scansionare e copiare documenti, nonché di
accedere a una libreria di utili app per le attività
quotidiane.2
● Effettuate la scansione di foto e documenti
direttamente dal touchscreen a un e-mail o a una
cartella di rete, senza avviare il PC o il Mac.3
● Stampate direttamente dalla scheda di memoria
della fotocamera: utilizzate il touchscreen a colori
per visualizzare e selezionare le foto.
● Stampa di calendari, giochi, carta per annotazioni e
altro senza PC utilizzando HP Quickforms.
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● Progettato con particolare attenzione all'ambiente, utilizzando il 10%
di plastica riciclata.
● Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro
automatica.
Certificazione ENERGY STAR®

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

Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.

Richiede una connessione a Internet per la stampante. Potrebbe richiedere un punto di accesso wireless, la registrazione, un aggiornamento del firmware o ulteriori operazioni. La disponibilità e i tempi di stampa possono variare. HP ePrint
funziona con qualsiasi dispositivo che supporta Internet e la posta elettronica. Per dettagli, vedere www.hp.com/go/eprintcenter.

3
4
5
6

Compatibile con i servizi e-mail più diffusi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/eprintcenter
HP Auto Wireless Connect potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Per informazioni sulla compatibilità, visitate hp.com/go/autowirelessconnect.
Il dispositivo mobile deve disporre di abilitazione wireless. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint. La funzione potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter.

Supporta i seguenti dispositivi che eseguono iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con le stampanti che supportano HP
AirPrint™; è necessario che la stampante sia connessa alla stessa rete sulla quale opera il dispositivo iOS. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi commerciali di Apple® Inc., registrati negli U.S.A. e in altri paesi.
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Google™ e Gmail sono marchi commerciali di Google Inc. La funzionalità richiede una stampante che supporta Google Cloud Print™ o una stampante esistente connessa ad un PC con accesso a Internet. I tempi di stampa possono
variare. Attualmente sono supportate solo le app di Google.
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Rispetto alle cartucce d'inchiostro HP 364 (cartucce XL non incluse, da acquistare separatamente); 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).

Stampante HP Photosmart 5520 e-All-in-One

SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni

Stampa, scansione, copia

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Schermo

Touchscreen CGD (Colour Graphic Display) da 6,74 cm

Numero di cartucce di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Software

HP Photo Creations

Connessione standard

Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n

Funzionalità di stampa mobile

HP ePrint, Wireless Direct, Apple AirPrint™

Compatibilità scheda memoria

Memory Stick Duo, Secure Digital/MultiMediaCard

Linguaggi di stampa standard

HP PCL 3-GUI

Risoluzione di stampa

Nero (migliore): Fino a 1200 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)

Velocità di stampa

Nero (ISO): Fino a 11 ppm; Colore (ISO): Fino a 8 ppm

Capacità di stampa

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

Volume mensile di pagine stampate
consigliato
Ciclo di operatività

300-400

Tipo di scansione/Tecnologia

A superficie piana; Contact Image Sensor (CIS)

Modalità di acquisizione con
scansione

Pannello frontale o scansione desktop HP Solution Center a computer, scheda
SD o e-mail

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 1200 x 2400 dpi; Ottica: Fino a 1200 dpi

Profondità bit/Livelli di grigio

24 bit;256

Massimo formato di scansione

216 x 297 mm

Risoluzione copia

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

Velocità di copia

Nero (ISO): Fino a 6,5 cpm; Colore (ISO): Fino a 5,5 cpm

Numero massimo di copie

Fino a 30 copie

Ridimensionamento della copiatrice

da 25 a 400%

Tipi di supporti utilizzabili

Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette,
biglietti d'auguri, supporti di stampa Premium HP, supporti per il trasferimento
a caldo, carta fotografica senza bordi

Alimentazione

Dimensioni del prodotto
Peso del prodotto
Contenuto della confezione

Garanzia

Paese di origine
Materiali di consumo

Mensile, A4: Fino a 1000 pagine

Dimensioni supporti utilizzabili

A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x
250 mm); C6 (114 x 162 mm); DL (110 x 220 mm)

Formati dei supporti personalizzati

Da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Peso dei supporti consentito

A4: da 75 a 90 g/m²; Buste HP: da 75 a 90 g/m²; Biglietti HP: fino a 200
g/m²; Carta fotografica HP: fino a 300 g/m²

Gestione carta standard/Input

Vassoio per carta da 80 fogli; Vassoio raccolta da 15 fogli; Opzioni
fronte/retro: Automatica (standard); Alimentatore buste: No; Vassoi per
alimentazione carta standard: 1; Capacità di input: Massima capacità di
input:Fino a 80 fogli, Fino a 40 fogli lucidi,Fino a 5 buste, Fino a 30 fogli
carta fotografica; Capacità di output: Massima capacità di output: Fino a 15
fogli; Fino a 10 fogli carta fotografica; Fino a 5 buste

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
versioni successive (solo a 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.
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; Processore Intel® Core™; 1 GB di spazio
libero su disco rigido; CD-ROM/DVD o Internet; USB

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o versione
successiva (solo a 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7

Certificato ENERGY STAR

Sì

Opzioni di assistenza e supporto

Tipo di alimentazione: Interno
Assorbimento: Massimo 14,64 watt, 14,64 watt (stampa), 4,75 watt (pronta),
0,09 watt (spegnimento automatico, spegnimento manuale, standby), 1,54
watt (inattiva)
l x p x a: 444 x 545 x 143 mm
5,05 kg
CX042B HP Photosmart 5520 e-All-in-One; cartucce d'inchiostro HP Setup 364
nero, ciano, magenta e giallo; cavo di alimentazione; software su CD; poster
installazione; guida introduttiva
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.
CB316EE Cartuccia d'inchiostro HP 364, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa250 pagine*
CB318EE Cartuccia d'inchiostro HP 364, ciano
Rendimento medio della cartuccia di stampa300 pagine*
CB319EE Cartuccia d'inchiostro HP 364, magenta
Rendimento medio della cartuccia di stampa300 pagine*
CB320EE Cartuccia d'inchiostro HP 364, giallo
Rendimento medio della cartuccia di stampa300 pagine*
CN684EE Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa550 pagine*
CB323EE Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, ciano
Rendimento medio della cartuccia di stampa750 pagine*
CB324EE Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, magenta
Rendimento medio della cartuccia di stampa750 pagine*
CB325EE Cartuccia d'inchiostro HP 364XL, giallo
Rendimento medio della cartuccia di stampa750 pagine*
CR677A Carta fotografica lucida HP Premium Plus - 25 fogli/10 x 15 cm
CR672A Carta fotografica lucida HP Premium Plus - 20 fogli/A4/210 x 297
mm
Q8692A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 100 fogli/10 x
15 cm senza margini
Per informazioni sul rendimento in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/pageyield oppure leggere sulla confezione
UG187E - 3 Anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per
stampanti multifunzione (disponibile in tutta Europa, Medio Oriente, Africa
paesi)
UG062E - 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno
lavorativo successivo per stampanti multifunzione (disponibile in Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi bassi,
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia).

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 Photosmart 5520 e-All-in-One
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