Scheda dati

Stampante HP Officejet Pro
8620 e-All-in-One
Punta al successo, con un minor costo per pagina rispetto alle
stampanti lasera a colori.
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Stampate con colori di qualità
professionale con costi ridotti fino
al 50% per pagina rispetto alle
stampanti laser, con questa
stampante e-All-in-One
professionale ad alta produttività.
Stampate utilizzando l'ampio
schermo touchscreen tramite una
rete wireless, in viaggio remoto o
tramite il dispositivo mobile con
supporto NFC.
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2,3,4

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 ad alta qualità a un costo per pagina fino al 50% più basso

delle laser.1

● Stampate documenti professionali con neri nitidi e colori durevoli e brillanti grazie agli

inchiostri HP originali.

In evidenza

● Stampa veloce, fino a 21 ppm in monocromia e 16,5 ppm a colori.

● Velocità di stampa: Fino a 21 ppm nero ISO
(A4); Fino a 16,5 ppm colore ISO (A4)

● Crea pieghevoli fronte/retro, foto senza bordi, volantini straordinari e altri materiali per il

● Gestione carta: Stampa duplex, scansione e
copia semplici

Stampa dall'ufficio o in viaggio attraverso il tuo smartphone, tablet o portatile.

● Ciclo di lavoro: Fino a 30.000 fogli (A4)
● RMPV: da 250 a 1500 pagine (stampa)

marketing.

● Stampate con un semplice tocco con lo smartphone o il tablet con supporto NFC.4
● Stampa in modalità wireless da un dispositivo mobile - senza necessità di collegamento

tramite router o rete locale.2

● Goditi una facile stampa da smartphone, tablet e portatile quando sei in viaggio, con HP

ePrint.3

● Condividi gli strumenti di stampa a elevata produttività con tutto l'ufficio grazie alla

connettività Ethernet 10/100.

Aumenta la produttività con una serie di accessori che incrementano la produttività
aziendale.
● Fate scorrere il dito sull'ampio touchscreen per accedere ad applicazioni per gestire

attività di stampa, copia, scansione e invio fax.4

● Incrementate la produttività con stampa, copia e scansione fronte/retro rapida e con

l'alimentatore automatico da 50 fogli.

● Esegui la scansione su posta elettronica, cartelle di rete e cloud - il sistema di ricerca

directory LDAP trova la destinazione delle tue e-mail.5

● Gestisci lavori di stampa a elevati volumi con sicurezza - fino a 30.000 pagine per ciclo di

lavoro mensile.

Stampante HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One

Specifiche tecniche
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Web

Velocità di stampa

Fino a 21 ppm ISO nero (A4); Fino a 16,5 ppm ISO a colori (A4)
Dopo la prima pagina; visitare il sito http://www.hp.com/go/inkjetprinter per
informazioni. La velocità di stampa può variare in funzione del tipo di output.

risoluzione di stampa

Stampa a colori fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati su carta normale da 600 x
600 dpi in ingresso Nero; Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori su carta
fotografica HP Advanced, a partire da 1200 x 1200 dpi di ingresso colore

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 3,3 mm; Inferiore: 3,3 mm; Sinistro: 3,3 mm;
Destro: 3,3 mm; Area di stampa massima: 209 x 349 mm

Linguaggi di stampa

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì, fino a 210 x 297 mm (A4)

Codice della cartuccia di stampa

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

Funzionalità di stampa mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa con abilitazione OS Android; Con
certificazione Mopria

Ciclo di produttività mensile

Fino a 30000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da
250 a 1500 pagine (stampa)

Sensore automatico della carta

No

Velocità del processore

600 MHz

Schermo

CGD (Colour Graphics Display) touchscreen da 10,92 cm

Multitasking supportato

Sì

Connettività

Standard 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 porta USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n;
2 porte modem RJ-11 Opzionale Supporta i seguenti server Jetdirect esterni;
Solo stampa: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di
stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche USB
Hi-Speed 2.0 (J7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400
802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g)
(J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A);
Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple
AirPort Time Capsule

Funzionalità di rete

Standard (Ethernet, WiFi 802.11b/g integrati)

Memoria

Standard 128 MB; Valore massimo 128 MB

Smart feature software della stampante

Orientamento: ritratto/paesaggio; Stampa fronte/retro: nessuna/ruota sul lato
lungo/ruota sul lato corto; Pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (ovvero stampa
più miniature sullo stesso foglio); Impostazioni qualità: bozza/normale/ottima;
A colori: Bianco e nero/a colori Collegamenti per la stampa; Stampa in scala di
grigi: Off/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Layout pagine per foglio:
Destra quindi in basso/In basso quindi a destra/Sinistra quindi in basso/In
basso quindi a sinistra; Stampa senza bordi: Off/On; Tecnologie HP Real Life:
Off/On; Mantieni layout: Sì/No; Opuscolo: Nessuno/Opuscolo rilegatura
sinistra/Opuscolo rilegatura destra; Pagine da stampare: Stampa tutte le
pagine/Stampa solo pagine dispari/Stampa solo pagine pari; Stampa in
modalità Max DPI: No/Sì; Bordi pagina: Off/On

Impostazioni fotocopiatrice

Copie; Fronte/retro; Più chiaro/più scuro; HP Copy Fix; Copia ID; Ridimensiona;
Qualità; Formato carta; Tipo di carta; Fascicola; Spostamento margine; Ritaglio;
Anteprima copia; Selezione vassoio; Miglioramenti; Numero massimo di copie:
Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 1200 x 600 dpi; Risoluzione copia,
grafica e testo a colori: Fino a 1200 x 600 dpi; Ridimensionamento della
copiatrice: da 25 a 400%

Velocità di copia

Fino a 14 cpm nero ISO (A4), Fino a 13 cpm colore ISO (A4)

Smart feature software della
fotocopiatrice

Copy Fix: regolazione automatica dell'allineamento e rimozione della cornice
per copie in nero (solo a superficie piana)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image
Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: Scansione, copia, fax sul
pannello frontale o dal software; Versione Twain: Versione 1.9; Formato
massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione
scansione ottica: Fino a 1200 dpi

Formato del file di scansione

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)

Velocità di scansione

Fino a 14 ppm (200 dpi, b/n); fino a 13 ppm (200 dpi, colore) (A4); duplex: Fino
a 6 ipm (200 dpi, bianco e nero), fino a 6 ipm (200 dpi, colore)

Area di scansione

Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm; Dimensione massima del
supporto: 215 x 355 mm ADF

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit/ 256

Digital sending

Standard: Scan to e-mail; Archivio fax a e-mail

Fax

Sì, a colori

Specifiche fax

memoria fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine:
203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 99 numeri;
Velocità fax: 4 secondi per pagina

Funzionalità avanzate del software per
fax

Fax digitale: Fax su Mac/fax su PC è disponibile con Windows e Macintosh
(visitate il sito Web: http://www.hp.com/support per scaricare il software più
aggiornato.)

Tipi di supporto

Carta normale, carta HP Bright White, carta HP Premium Presentation, Matte,
carte fotografiche HP Premium Plus, carte fotografiche HP Advanced, carte
fotografiche HP Everyday Glossy, altre carte fotografiche, altri biglietti di auguri,
carta Inkjet HP Professional 180 g lucida/opaca, altre carte per brochure

Formati dei supporti

Supportata A4; A5; A6; B5 (JIS); Busta (DL, C5, C6); Personalizzato: da 76,2 x
127 a 215,9 x 355,6 mm

Gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 80 biglietti Cartoline; Fino a
100 fogli carta fotografica
Capacità di uscita: Fino a 150 fogli, Fino a 25 buste
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
ADF: Standard, da 50 fogli

Peso (grammatura)

Supportata: Vassoio 1: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m²,
(foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m², (biglietti); Consigliato: da 60
a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m², (foto); da 75 a 90 g/m² (buste);
da 163 a 200 g/m², (biglietti)

Gestione della stampante

HP Web Jetadmin; Server Web incorporato

Gestione della sicurezza

Configurazione firewall del dispositivo; Blocco pannello di controllo; EWS,
SSL/TLS (HTTPS) protetti mediante password

Contenuto della confezione

A7F65A: HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One; Unità di stampa fronte/retro HP
automatica; Cartuccia di inchiostro HP Officejet Setup 950 nero (circa 1.000
pagine); Cartuccia di inchiostro HP 951 OfficeJet Setup ciano; cartuccia di
inchiostro HP 951 OfficeJet Setup magenta; cartuccia di inchiostro HP 951
OfficeJet Setup giallo: resa colori compositi (~700 pagine); Software della
stampante e manuale utente su CD-ROM; Guida introduttiva; Set up per
l'installazione; Cavo di alimentazione; (Media conforme allo standard ISO/IEC
24711 o basata sulla metodologia di test HP e sulla stampa continua. La resa
effettiva varia in modo considerevole in base al contenuto delle pagine
stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro delle cartucce incluse è
utilizzato per avviare la stampante. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web
all'indirizzo http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.)

Materiali di consumo

A8Z70A Vassoio carta da 250 fogli HP Officejet Pro
CHP710 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297
mm
CN045AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 950XL circa
2.300 pagine
CN046AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 951XL circa
1.500 pagine
CN047AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 951XL circa
1.500 pagine
CN048AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 951XL circa
1.500 pagine
CN049AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 950 circa 1.000 pagine
CN050AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 ciano circa 700 pagine
CN051AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 magenta circa 700 pagine
CN052AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 giallo circa 700 pagine
CR712AE Pacco convenienza da 75 fogli Officejet HP 951XL A4/210 x 297 mm
Q6592A Confezione da 100 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca
professionale A4/210 x 297 mm
Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca
professionale, A4/210 x 297 mm
CN051AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 magenta
CN052AE Cartuccia d'inchiostro Original HP 951 giallo
CR712AE Pacco convenienza da 75 fogli Officejet HP 951XL A4/210 x 297 mm
Q6592A Confezione da 100 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca
professionale A4/210 x 297 mm
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

Accessori

A8Z70A Vassoio carta da 250 fogli HP Officejet Pro

Sistemi operativi compatibili

Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* o
successiva (solo a 32 bit): *Supporta solo la versione a 32 bit; Mac OS X v10.6,
v10.7, v10.8 o v10.9; Linux (per ulteriori informazioni, visitare il sito Web
all'indirizzo http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 7, 8, 8.1: Processore 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2
GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet Explorer, CD-ROM/DVD o
Internet, USB; Windows Vista: Processore 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit
(x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet Explorer, CD-ROM/DVD
o Internet, USB; Windows XP SP3 (solo a 32 bit): Processore Intel® Pentium® II,
Celeron® o compatibile a 233 MHz, 750 MB spazio disponibile su disco rigido,
Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet, USB.
Mac: Mac OS X v10.6; v10.7; v10.8 o v10.9: 1 GB di spazio disponibile su disco
rigido; CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB

Software incluso

Software della stampante HP, Google Toolbar, HP Update, acquisto materiali di
consumo online

Dimensioni stampante (L x P x A)

Minimo: 499,3 x 468,9 x 314 mm (con unità stampa fronte/retro installata,
vassoio di raccolta chiuso); Valore massimo: 499,3 x 647,5 x 314 mm (con
unità stampa fronte/retro installata, vassoio di raccolta aperto per formato
Legal)

Dimensioni della confezione (L x P x A)

569 x 377 x 518 mm

Grammatura stampante

12,98 kg (con dispositivo di stampa fronte/retro)

Peso della confezione

16,24 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40ºC, Umidità: da 25 a 75% di umidità relativa

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: Fino a 90% RH, in assenza di
condensazione a una temperatura di 60 ºC

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A) (stampa a 22 ppm); Emissioni di
pressione acustica: 64 dB(A) (stampa bozza a 22 ppm)

Alimentazione

Requisiti: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz
Consumo: 35 watt (max), 0,15 watt (spegnimento manuale), 6,80 watt
(standby), 2,20 watt (modalità standby). Typical Electricity Consumption (TEC):
0,45 kWh/settimana.
Tipo di alimentazione: Alimentatore universale integrato

Certificazioni

Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine

Prodotto in Cina

Garanzia

Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Tre anni di garanzia
hardware HP limitata dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere
www.hp.com/eu/3yearwarranty). La garanzia e le opzioni di supporto variano
in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Assistenza e supporto

UG199E - HP Care Pack 3 anni con sostituzione standard per stampanti
Officejet Pro
UG076E - HP Care Pack 3 anni con sostituzione il giorno lavorativo successivo
per stampanti Officejet Pro (UG199E: Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente e
Africa. UG076E: Solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia).

Note a piè di pagina

1 Il costo per pagina è in linea con la maggioranza delle stampanti laser a colori MFP <€ 400 IVA esclusa, agosto2013; per ulteriori informazioni visita www.hp.com/ officejet. OJ Pro su resa ISO con cartucce ad alta capacità basate su stampa

continua; vedere www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere
necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.; 3 Verificare la disponibilità di download presso l'app store ufficiale del dispositivo
compatibile. Richiede una connessione Internet ad una stampante con supporto HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o un software. Il funzionamento wireless supporta
esclusivamente operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili da stipulare separatamente. Per
informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori informazioni, visitare hpconnected.com;; 4 Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite tecnologia NFC (Near
Field Communication). Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/mobileprinting.; 5 Richiede un punto di accesso wireless e una connessione Internet alla stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità delle app HP
Printables varia in base al paese, alla lingua e ai contratti e potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware. Non tutte le app Printables sono configurabili per la consegna automatica e non per tutti i modelli di stampante. Per ulteriori
informazioni, visitare hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

http://www.hp.com/it
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