Stampante HP Deskjet 2540 multifunzione
La stampante HP Deskjet 2540 multifunzione è progettata per
utenti privati attenti al budget e interessati a realizzare stampe
wireless a basso costo e a effettuare con facilità i controlli di
scansione/copia con una configurazione veloce e procedure di
funzionamento semplici.

Stampante per PC, smartphone e tablet:
stampate in modalità wireless da qualsiasi
ambiente della vostra casa.
1

Risparmio di spazio grazie al design
compatto ed elegante.

● Facilità di stampa in modalità wireless da qualsiasi
ambiente tramite il vostro smartphone, tablet o PC.1

● Risparmio di spazio prezioso con una stampante
multifunzione compatta progettata per adattarsi a
qualsiasi ambiente.

● Stampa wireless semplificata da iPad®, iPhone® e iPod®
touch® grazie ad Apple® AirPrint™.2

● Subito operativi grazie alla configurazione semplice e
veloce e al funzionamento intuitivo.

● Connessione rapida e senza problemi alla rete wireless
grazie a HP Auto Wireless Connect.3

● A portata di mano sulla scrivania o in ordine su una
mensola.

● Scansione di foto, documenti e altro ancora direttamente
sul dispositivo mobile tramite l'applicazione HP Printer
Control. 4

● Risparmio energetico ed economico grazie alla
stampante con certificazione ENERGY STAR®.

Stampa, scansione e copia in un unico
dispositivo dal costo contenuto.
● Versatilità reale: eseguite tutte le operazioni desiderate
con questa semplice periferica multifunzione.
● Stampate pagine Web, digitalizzate foto, copiate
corrispondenza: tutto da un unico dispositivo dal costo
contenuto.
● Stampa e copia di testo di qualità laser e grafica dai colori
vivaci con le cartucce d'inchiostro HP originali.
● Stampate fino a 2,5 volte il numero di pagine in b/n e fino
a 2 volte il numero di pagine a colori con le cartucce
opzionali ad elevata capacità.5

1 Per utilizzare la stampa diretta wireless HP potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le

operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz.
2 Supporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o una versione successiva: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versione successiva), iPod touch® (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP
compatibili con AirPrint e la stampante deve essere connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc.,
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.
3 HP Auto Wireless Connect potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz. Per
informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/autowirelessconnect.
4 Il dispositivo mobile necessita di un punto di accesso wireless e di una connessione Internet. Le funzioni controllate possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Il controllo della scansione/copia richiede che il dispositivo mobile e la stampante si
trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Per maggiori informazioni, vedere www.hpconnected.com.
5 Cartucce d'inchiostro originali HP 301XL a elevata capacità non incluse, da acquistare separatamente); costo ridotto rispetto alle cartucce d'inchiostro originali HP 301 a capacità standard sulla base delle rese pubblicate da HP, le rese effettive variano in base alla stampante
utilizzata, alle immagini stampate e ad altri fattori (vedere www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

Stampante HP Deskjet 2540 multifunzione
SPECIFICHE TECNICHE
Funzioni

Stampa, copia, scansione, wireless

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Linguaggi di stampa standard

HP PCL 3 GUI; PCL (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Velocità di stampa

Nero (ISO): Fino a 7 ppm; Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta): Solo 17 secondi;
Colore (ISO): Fino a 4 ppm; Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta): Solo 24 secondi

Risoluzione di stampa

Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi rendering; 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)

Funzionalità di software per
stampante intelligente

Stampa fronte retro

Numero di cartucce di stampa

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

Ciclo di operatività

Mensile, A4: Fino a 1000 pagine

Volume mensile di pagine consigliato

da 100 a 250

margini di stampa

Superiore: 1,5 mm; Sinistro: 3,2 mm; Inferiore: 14,5 mm (mediante software); 12,7 mm
(AirPrint/UPD); Destro: 3,2 mm

Velocità di copia

Nero (ISO): Fino a 4,5 cpm; Colore (ISO): Fino a 3 cpm

Risoluzione copia

Testo e grafica in bianco e nero: Fino a 600 x 300 dpi; Colore: Fino a 600 x 300 dpi

Numero massimo di copie

Fino a 5 copie

Tipo di scansione/Tecnologia

A superficie piana; Contact Image Sensor (CIS)

Risoluzione di scansione

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

Profondità bit/Livelli di grigio

24 bit; 256

Formato del file di scansione

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Modalità di acquisizione con scansione Scansione con pannello frontale nel computer, scansione tramite il software HP Photosmart
ADF/Flatbed: 216 x 297 mm
Massimo formato di scansione
Connessione standard

Hi-Speed USB 2.0

Funzionalità di rete

Tramite WiFi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità wireless

Sì

Funzionalità di stampa mobile

Stampa diretta wireless

Memoria standard

Memoria integrata

Memoria massima

Memoria integrata

Tipi di supporti utilizzabili

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

Dimensioni supporti utilizzabili

Vassoio 1: A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); Busta DL (110 x
220 mm)

Peso dei supporti consentito

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

Gestione stampa

Vassoio da 60 fogli; Vassoio raccolta da 25 fogli; Opzioni fronte/retro: Manuale (viene fornito il
supporto driver); Alimentatore buste: No; Vassoi per alimentazione carta standard: 1; Capacità
di input: Massima capacità di input: Fino a 60 fogli note legali, Fino a 20 biglietti, Fino a 5 buste;
Fino a 20 fogli carta fotografica

Contenuto della confezione

A9U22B HP Deskjet 2540 multifunzione; cartuccia inchiostro nero HP 301; cartuccia inchiostro
in tricromia HP 301; alimentazione; cavo di alimentazione; cavo USB; software su CD; guida
all'installazione

Materiali di consumo

CH561EE Cartuccia d'inchiostro HP 301, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 190 pagine*
CH562EE HP 301 Tri-color Original Ink Cartridge
Rendimento medio della cartuccia di stampa 165 pagine*
CH563EE Cartuccia d'inchiostro HP 301XL, nero
Rendimento medio della cartuccia di stampa 480 pagine*
CH564EE HP 301XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge
Rendimento medio della cartuccia di stampa 330 pagine*
Per informazioni sul rendimento in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/pageyield oppure
leggere sulla confezione

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;

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 8, 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 su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a
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

Acustica

Emissioni acustiche: 6,1 B(A)

Alimentazione

Tipo di alimentazione: Esterno
Requisiti di alimentazione: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Assorbimento: Massimo 10 watt, 10 watt (attiva), 2,0 watt (standby), 0,9 watt (inattiva), 0,2
watt (spenta)

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: da 5 a 40°C
Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 30°C
Temperatura di immagazzinaggio: Da -40 a 60 °C
Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH
Intervallo umidità non in funzione: dal 5 al 90% di UR (senza condensa)
Umidità di funzionamento: dal 15 all'80% di UR (senza condensa)

Certificazioni del prodotto

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); Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1: 2005
(seconda edizione)/EN 60950-1: 2006; Conformità marchio CE per LVD 2006/95/EC;
Raccomandazione CE 1999/519/EC; EN 62479: 2010 (Europa); GOST (Russia); ENERGY STAR:
Sì

Dimensioni del prodotto

L x p x a: 425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Peso del prodotto

3,60 kg

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.

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Opzioni di assistenza e supporto

UG062E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo successivo per
stampanti multifunzione
UG187E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti
multifunzione. (UG062E: Solo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia. UG187E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e
Africa).

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
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