Scheda dati

Stampante HP Officejet 4630
e-All-in-One
Prestazioni eccezionali con un dispositivo e-all-in-one che
consente di aumentare la produttività a casa e in viaggio.

Gestione rapida e semplice di
progetti dall'home office grazie a
questo potente dispositivo
e-all-in-one wireless. Stampa di
foto e documenti fronte/retro di
qualità professionale a casa o da
dispositivo mobile e scansione,
copia o fax di documenti con più
pagine tramite viva voce.

Stampa, scansione, copia e fax con un dispositivo facile da usare: maggiore
produttività con l'alimentatore automatico di documenti (ADF) incorporato.
● Grazie all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli, i documenti di più

pagine possono essere automaticamente copiati, scansionati e inviati via fax.

● Risultati professionali: stampa senza bordi, foto di qualità da laboratorio e documenti

nitidi, con definizione di qualità laser.

● Risparmiate tempo e denaro con la stampa e la copia fronte/retro automatica.
● Novità, divertimento e molto altro inviati direttamente alla stampante HP, grazie a HP

Printables.2

Stampa come preferisci, da smartphone, tablet o PC.1
In evidenza
● Velocità di stampa ISO: Fino a 8,8 ppm
nero ISO (A4); Fino a 5,2 ppm a colori ISO
(A4)
●
Gestione carta: Alimentatore automatico
di documenti (ADF) da 35 fogli, stampa
fronte/retro automatica
● Fax: Sì
● Ciclo di lavoro: Fino a 1000 pagine

● Stampa in modalità wireless da dispositivi mobili in casa o in viaggio.1
● Stampa in qualsiasi momento in modalità wireless, anche senza una rete wireless.3
● Gestione della stampante dallo smartphone o dal tablet, grazie a HP All-in-One Remote

App. 4

● Tutta la semplicità di installazione e funzionamento con la connessione wireless

automatica.5

Controllo dei costi e risparmio senza compromettere le prestazioni: stampa e copia a
colori a costi contenuti.
● Stampa e copia a un costo inferiore grazie alle cartucce XL ad elevata capacità opzionali

e alle pratiche confezioni multiple HP.6

● Stampa e copia di testo di qualità laser e grafica dai colori vivaci con le cartucce

d'inchiostro HP originali.

● Risparmio di energia e denaro: questa stampante All-in-one con certificazione ENERGY

STAR ® soddisfa critieri rigorosi in materia di efficienza energetica.

Stampante HP Officejet 4630 e-All-in-One

Specifiche tecniche
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax

Velocità di stampa

Fino a 21 ppm bozza nero (A4); Fino a 17 ppm bozza colore (A4);
Fino a 8,8 ppm ISO nero (A4); Fino a 5,2 ppm ISO a colori (A4)

risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 600 dpi rendering in caso di stampa da computer 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) colore

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 3,0 mm; Inferiore: 12,7 mm; Sinistro: 3,0 mm;
Destro: 3,0 mm; Area di stampa massima: 209,9 mm x 349,6 mm

Linguaggi di stampa

HP PCL3 GUI

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì (fino a 210 x 297 mm)

Codice della cartuccia di stampa

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

Funzionalità di stampa mobile

Include wireless diretto e connettività wifi locale per attivare la stampa mobile
tramite HP ePrint, Apple AirPrint™ e altre soluzioni. Supporta la stampa dalla
maggior parte degli smartphone e dei tablet che utilizzano i seguenti sistemi
operativi: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT.

Ciclo di produttività mensile

Fino a 1000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da
150 a 600 (stampa); Da 20 a 100 (scansione)

Sensore automatico della carta

Sì

Velocità del processore

360 MHz

Schermo

LCD monocromo ad alta risoluzione da 5 cm

Multitasking supportato

No

Funzionalità wireless

Sì

Connettività

Standard 1 USB 2.0; Wireless 802.11b/g/n

Funzionalità di rete

Wireless 802.11b/g/n integrata

Gestione dei dispositivi mobili

L'app HP Printer Control esegue la scansione direttamente sul dispositivo
mobile, controlla lo stato dei materiali di consumo e carica le scansioni nel
cloud e nelle e -mail. Compatibile con Apple® iPhone® o iPad® e dispositivi
mobili Android.

Soluzioni Web

HP Printables, ampia gamma di contenuti stampabili con la funzionalità di
pianificazione o on demand. Scansione e invio tramite e-mail

Memoria

Standard 64 MB DDR1; Valore massimo 64 MB DDR1

Impostazioni fotocopiatrice

Copia individuale: Dimensioni reali; Adatta a pagina; Personalizzato; Copia
documento identificativo; Fronte/retro; Numero massimo di copie: Fino a 20
copie; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: 600 x 600 dpi;
Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%

Velocità di copia

Fino a 6 cpm nero ISO (A4), Fino a 4 cpm colore ISO (A4)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CIS; Modalità di
input della scansione: Pannello frontale, HP Client Desktop unificato, scheda
SD, posta elettronica; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di
scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica:
Fino a 1200 dpi

Formato del file di scansione

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF compresso, PNG

Area di scansione

Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm; Dimensione massima del
supporto: 216 mm x 356 mm ADF

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit/ 256

Fax

Sì, a colori

Specifiche fax

memoria fax: Fino a 99 pagine; Risoluzione fax: Standard: Fino a 300 x 300 dpi;
Composizione rapida: Fino a 99 numeri; Velocità fax: 33,6 kbps

Tipi di supporto

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

Formati dei supporti

Supportata 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); C6 (114 x 162 mm); Personalizzato: Da
76 x 127 a 216 x 356 mm

Gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 100 fogli; Fino a 40 biglietti Cartoline; Fino a
30 fogli carta fotografica
Capacità di uscita: Fino a 30 fogli, Fino a 5 buste
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
ADF: Standard, da 35 fogli

Peso (grammatura)

Supportata: Vassoio 1: da 75 a 250 g/m²; Consigliato: 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
10 x 15 cm; fino a 250 g/m²

Contenuto della confezione

B4L03B: HP Officejet 4630 e-All-in-One cartuccia d'inchiostro HP 301 nero;
cartuccia d'inchiostro HP 301 in tricromia; cavo di alimentazione; cavo
telefonico; cavo USB; software su CD; guida all'installazione

Materiali di consumo

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
CHP710 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297
mm
CR340EE Confezione da 2 cartucce originali di inchiostro nero/tricromia HP 301
190 pagine 165 pagine
Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca
professionale, A4/210 x 297 mm
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies 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

Windows: 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, con almeno 233 MHz, 750 MB di spazio su
disco, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer
6
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

Software incluso

Software della stampante HP, aggiornamento HP, acquisto online di materiali di
consumo HP, HP Photo Creations

Dimensioni stampante (L x P x A)

Minimo: 445 x 331 x 188 mm; Valore massimo: 446 x 548 x 189 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A)

491 x 225 x 393 mm

Grammatura stampante

6,22 kg

Peso della confezione

7,56 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40ºC, Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: Dal 60 al 90% di umidità relativa (RH)

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 49,1
dB(A) (stampa in modalità bozza)

Alimentazione

Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Consumo: Massimo 15 watt, 12,5 watt (attiva), 3,2 watt (pronti), 0,7 watt
(inattiva), 0,2 watt (standby/spegnimento)
Tipo di alimentazione: Interno

Certificazioni

CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, parte
15/ICES-003, edizione 4
Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine

Fabbricata in Cina

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.

Assistenza e supporto

UG071E 3 Anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti Officejet
UG194E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per
stampanti Officejet. (UG071E: Solo Austria, Repubbliche baltiche, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia,
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia,
Ungheria, Polonia, Slovacchia. UG195E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e
Africa).

Note a piè di pagina

1 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico

e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2.4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere necessari
l'applicazione o il software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente per dispositivi mobili. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di
residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting.; 2 Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la
registrazione. La disponibilità varia in base al paese, alla lingua e ai contratti e potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware. HP Printables potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli della stampante e non tutte le applicazioni
possono essere configurate per la consegna automatica. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web www.hpconnected.com; 3 Per utilizzare la stampa diretta wireless HP potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Per
ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/wirelessprinting. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante.; 4 Richiede il download separato di HP All-in-One Remote App per
smartphone o tablet. Il dispositivo mobile necessita di un punto di accesso wireless e di una connessione Internet. Le funzioni controllate dall'app 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 ulteriori informazioni, visitare
www.hp.com/go/mobileapps; 5 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.; 6 Cartucce d'inchiostro originali HP 301XL ad alta capacità non incluse,
da acquistare separatamente. Confronto basato sul prezzo indicativo di vendita al pubblico della cartuccia d'inchiostro originale HP 301 a capacità standard. I prezzi effettivi possono essere soggetti a variazioni.
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