Scheda dati

Stampante HP Deskjet 1010
Stampare non è mai stato così semplice.

Le operazioni quotidiane di stampa
sono sicure con questa stampante
HP intuitiva, conveniente e facile da
usare. Risparmio di spazio con un
formato compatto che si adatta a
qualsiasi ambiente e stampa in
poco tempo con configurazione
semplice e rapida.
Godete di una stampa quotidiana conveniente.
● Stampate tutto ciò di cui avete bisogno grazie a questa stampante con un unico pulsante

e senza problemi.

● Una stampa semplice e conveniente per i documenti di tutti i giorni, pagine Web, e-mail

e altro ancora.

● Stampa di testo di qualità laser e grafica dai colori vivaci con le cartucce d'inchiostro HP

In evidenza
● Stampante versatile e conveniente
● Accensione mediante un semplice

pulsante

● Fino a 7 ppm nero/4 ppm a colori con

velocità ISO
● Certificazione Energy Star®
● USB
● 4 inchiostri HP, XL opzionale

originali.

● Stampate fino a 2,5 volte il numero di pagine in b/n e 2 volte a colori con le cartucce

opzionali ad elevata capacità.1

Subito operativi grazie a configurazione e funzionamento semplici.
● Nessuna attesa e un'installazione rapida in pochi minuti.
● Stampa senza preoccupazioni con una stampante progettata per funzionamento e

configurazione semplici.

● Affidatevi a HP Deskjet, il primo marchio al mondo di stampanti.2
● Ancora più veloce con PC HP con in esecuzione Windows® 8.

Risparmio di spazio con design compatto.
● Risparmio di spazio prezioso con una stampante compatta che si adatta a qualsiasi

ambiente.

● A portata di mano sulla scrivania o in ordine su una mensola.
● Risparmio energetico ed economico grazie alla stampante con certificazione ENERGY

STAR®.

Stampante HP Deskjet 1010

Caratteristiche tecniche
Funzioni

Stampa

Contenuto della confezione

Velocità di stampa

Fino a 20 ppm bozza nero (A4); Fino a 16 ppm bozza colore (A4)
Dopo la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per ulteriori
informazioni visitare il sito hp.com/go/printerclaims

CX015B: Stampante HP Deskjet 1010; cartuccia inchiostro nero HP 301;
cartuccia inchiostro in tricromia HP 301; Alimentazione; cavo di
alimentazione; software su CD; guida all'installazione

Materiali di consumo

risoluzione di stampa

Fino a 600 x 600 dpi ottimizzati 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)

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 1,5 mm; Inferiore: 14,5 mm; Sinistro: 3,2
mm; Destro: 3,2 mm; Area di stampa massima

CH561EE Cartuccia originale inchiostro nero HP 301 circa 190 pagine
CH562EE Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 301 circa 165 pagine
CH563EE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 301XL
circa 480 pagine
CH564EE Cartuccia originale inchiostro tricromia ad alta capacità HP
301XL 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 PCL3 GUI
Stampa senza bordi: No; Funzionalità HP ePrint: No

Dimensioni stampante (L x P x A)

Capacità di stampa

Minimo: 423 x 509 x 254 mm; massimo: 423 X 509 x 254 mm (con
vassoio di entrata e di uscita/prolunga estesa)

Codice della cartuccia di stampa

2 (1 in bianco e nero, 1 in tricromia)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)

457 x 158 x 262 mm

Ciclo di produttività mensile

Fino a 1000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate
consigliato: da 50 a 200

Grammatura stampante

2,00 kg
3,11 kg

Sensore automatico della carta

No

Peso dell'imballaggio

Temperatura: da 5 a 40°C, Umidità: dal 5 al 90% di UR (senza condensa)

Connettività

Standard Hi-Speed USB 2.0

Ambiente operativo

Funzionalità di rete

No

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: dal 15 all'80% di UR (senza
condensa)

Memoria

Standard Memoria integrata; massimo Memoria integrata

Acustica

tipi di supporto

Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica, buste,
etichette, biglietti (auguri)

Emissioni di potenza acustica: 6,3 B(A); Emissioni pressione acustica: 50
dB(A)

Corrente

Formati dei supporti di stampa

supportato A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250
mm); Busta DL (110 x 220 mm)

Gestione dei supporti

Capacità di raccolta: Fino a 25 fogli
Stampa fronte/retro: Nessuno (non supportato)

requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3
Hz)
consumo: Massimo 10 watt, 10 watt (attiva), 1,6 watt (standby), 0,8
watt (inattiva), 0,2 watt (spegnimento manuale)
tipo di alimentatore: Esterno

Peso (grammatura)

supportato: Vassoio 1: A4: da 60 a 90 g/m²; Buste HP: da 75 a 90 g/m²;
Biglietti HP: fino a 200 g/m²; Carta fotografica HP 10 x 15 cm; fino a
300 g/m²; Consigliato: 75 g/m²

Certificazioni

Sistemi operativi compatibili

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* o versioni
successive (solo a 32 bit); Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Classe B, CISPR24: 2010/EN 55024:
2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008,
FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Versione 4 Classe B; GOST
(Russia)
Certificato ENERGY STAR: Sì

Windows: Windows 8 o 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit
(x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista:
processore a 800 MHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione 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 disponibile su disco
rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet
Explorer 6 o versioni successive.
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Processore Intel®
Core™; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; CD-ROM/DVD o
Internet; USB

Paese di origine

Prodotto in Cina

Requisiti minimi di sistema

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

UG059E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno
lavorativo successivo stampanti e scanner a singola funzione
UG184E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard
per stampanti e scanner a singola funzione. (UG059E: Solo Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi
Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UG184E: Tutti i
paesi di Europa, Medio Oriente e Africa).

Note a piè di pagina

1 Cartucce d'inchiostro originali HP 301XL a elevata capacità non incluse, acquistarle separatamente); costo ridotto rispetto alle cartucce d'inchiostro originali HP 301 a capacità standard su rese pubblicate HP, rese attuali variano in base a

stampante utilizzata, immagini stampate e altri fattori (vedere www.hp.com/go/learnaboutsupplies); 2 In base a Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® di IDC, 2012 Q4. Spedizioni per le stampanti a getto d'inchiostro a funzione
singola e le stampanti multifunzione, comprese le unità di produzione.
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