Scheda dati

HP Tango X
Benvenuti nell'era della stampa smart. HP Tango, la prima stampante smart per la casa.1

Creata per adattarsi al tuo stile di vita e
progettata per l'utilizzo con l'app HP Smart, HP
Tango ti aiuta a rimanere un passo avanti
connettendosi e stampando da qualsiasi
dispositivo, ovunque ti trovi.2,3

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare
solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce
con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che
attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.
Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza
Esegui stampe, scansioni e copie, ovunque ti trovi con l’app
HP Smart
L'IoT a portata di mano: collega, scarica l’app, connetti
Instant Ink e foto gratis dal tuo smartphone.
Qualità professionale: colori brillanti e intensi per foto
spettacolari con testi neri nitidi e ben definiti.
Dual-band Wi-Fi® per una connessione affidabile tra
dispositivi
Condividi via e-mail o cloud sempre e ovunque

Smart e semplice

Connettiti e inizia subito a stampare grazie all'installazione
semplificata tramite Wi-Fi® dal tuo smartphone.4
Stampa facilmente da un'ampia gamma di smartphone, tablet e
laptop.2
Assicurati di disporre di una connessione Wi-Fi® Dual Band affidabile.5
Più connessi che mai

Stampa documenti di uso quotidiano da smartphone in tutta
semplicità.3
Esegui scansioni di qualità professionale e condivile tramite e-mail o
cloud, sempre e ovunque.3
Esegui copie dal tuo smartphone con l’app HP Smart e inviala alla
stampante, sempre e ovunque.3
Ricevi le notifiche durante la stampa, la scansione o la copia da
smartphone.3
Risparmia fino al 70% sull'inchiostro con HP Instant Ink6

Risparmia sull'inchiostro e ricevilo automaticamente a casa tua.7
Inchiostro e spedizione inclusi nel canone mensile del piano.
Testi neri intensi e immagini dai colori brillanti per i documenti di uso
quotidiano.
Le cartucce di inchiostro HP 303 offrono colori autentici per offrirvi
immagini sempre brillanti.
Nessun canone annuale: modifica o annulla il piano online senza il
pagamento di penali.8
La stampa delle tue foto è gratis

Stampa foto gratis dal tuo smartphone, con HP Tango e HP Instant
Ink.9
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Panoramica del prodotto
Nell'illustrazione: stampante HP Tango X

1. Controlla la stampante in tutta semplicità con l'app HP Smart
2. Condividi tramite e-mail o cloud, ovunque ti trovi
3. Esegui scansioni e copie di elevata qualità usando la tua fotocamera
4. Disponibile con un'ampia gamma di rivestimenti, colori e finiture
5. Stampa senza bordo fino al formato 13 x 18 cm
6. Le cartucce originali HP 303 offrono testi nitidi e immagini dai colori brillanti
7. Foto gratis stampate dal tuo smartphone se hai effettuato la registrazione a un
piano a pagamento HP Instant Ink.
8. Wi-Fi® Dual-Band per una connessione affidabile tra i dispositivi
9. Vassoio da 50 fogli
10. Fino al doppio delle pagine stampate con le cartucce di inchiostro originali HP
ad alta capacità

Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo

T6N01AE Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303 (circa 165 pagine)
T6N02AE Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303 (circa 200 pagine)
T6N03AE Cartuccia di inchiostro in tricromia originale ad alta capacità HP 303XL (circa 415 pagine)
T6N04AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 303XL (circa 600 pagine)

Assistenza e supporto

UG195E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione standard per stampanti OfficeJet
UG071E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti OfficeJet
UG244E HP Care Pack per 3 anni con servizio di restituzione al magazzino per stampanti OfficeJet Pro. (UG195E - disponibile solo in tutta l'area EMEA
tranne Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG071E - disponibile in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, UK, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG244E - disponibile in Africa, Sudafrica,
Israele, Turchia)

Specifiche tecniche
Modello

HP Tango X

Codice prodotto

3DP65B

Funzionalità

Stampa, wireless (copia e scansione con l’app HP Smart)

Pannello di controllo

3 pulsanti capacitivi con LED. Verde: ripristino; Rosso: annullamento; Bianco/giallo: informazioni; 3 LED gialli: attenzione al vassoio di alimentazione

Stampa
Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Velocità di stampa

Nero (A4, ISO): Fino a 11 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 8 ppm ; Nero (Materiale per ufficio): Fino a 20 ppm ; Colore (Materiale per ufficio): Fino a 19
ppm;

Risoluzione di stampa

Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi rendering; A colori (migliore): Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa
da computer e 1.200 dpi di ingresso;

Ciclo di lavoro mensile

Fino a 500 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 100 a 300
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Modello

HP Tango X

Codice prodotto

3DP65B

Funzionalità avanzate della
stampante

Stampa fronte retro

Linguaggi standard di stampa

HP PCL3 GUI

Area di stampa

Margini di stampa Superiore: 3 mm, Inferiore: 12,7 mm, Sinistro: 3 mm, Destro: 3 mm; Area massima di stampa: 216 x 355 mm

Stampa senza bordi

Sì (fino a 13 x 18 mm)

Codice della cartuccia di stampa

2 (1 nero, 1 in tricromia)

Multitasking supportato

No

Compatibilità della scheda di
memoria

No

Stampa fronte/retro

Manuale

Copia
Specifiche della fotocopiatrice

Supportato tramite l'app HP Smart

Smart feature software della
fotocopiatrice

Supportato tramite l'app HP Smart

Scansione
Funzionalità avanzate dello
scanner

Supportato tramite l'app HP Smart

Velocità del processore

360 MHz

Connettività
Standard

Wi-Fi

Wireless

Sì, Wi-Fi 802.11n integrato, BLE

Funzionalità della stampa da
mobile

App HP Smart

Protocolli di rete supportati

9100; SNMP; SLP; IPP; WS; wireless

Capacità di rete

IEEE 802.11n; Wi-Fi Dual-Band; Wi-Fi Direct; BLE; Bluetooth

Memoria

Standard: DDR3 da 256 MB; Massimo : DDR3 da 256 MB

Gestione della carta
Numero dei vassoi della carta

Standard: 1; Massimo: 1

Tipi di supporti

Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o per brochure opaca HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o per brochure
lucida HP, altre carte fotografiche per stampanti a getto di inchiostro, altre carte opache per stampanti a getto di inchiostro, altre carte lucide per
stampanti a getto di inchiostro, schede Hagaki per stampanti a getto di inchiostro, carta comune, spessa, leggera/riciclata

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): A4; B5; A6; busta DL (nota: sono supportati molti altri formati di supporti. Tutti i formati da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm)

Peso del supporto

da 60 a 300 g/m²

Capacità di alimentazione

Standard: Fino a 50 fogli
Massimo: Fino a 50 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Standard: Fino a 20 fogli
Buste: Fino a 5 buste
Cartoline: Fino a 15 biglietti
Massimo: Fino a 20 fogli
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Modello

HP Tango X

Codice prodotto

3DP65B

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 10, 8, 8.1, 7, Mac OS High Sierra v10.13, Mac OS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), OS X v10.11 El Capitan

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer
Mac: OS X v10.11 El Capitan, Mac OS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), MacOS High Sierra v10.13

Software incluso

HP Printer Software, HP Update

Gestione della stampante

Embedded Web Server

Dimensioni e peso
Dimensioni della stampante (l x p x
h) 2

Minimo 389 x 246 x 91 mm;
Massimo: 389,6 x 615,8 x 260,7 mm;

Peso della confezione

4,59 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40°C
Umidità: Da 20 a 80% RH

Condizioni di conservazione

Temperatura: da -40 a 60°C
Umidità: dal 5 al 90% di UR (senza condensa)

Alimentazione 3

Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz).;
Consumo: 100 V CA/60 Hz, (solo connessione Wi-Fi), 2,6350 watt (modalità Ready); 1,3433 watt (modalità Sleep); 0,0499 watt (spenta); 230 V CA/50
Hz (solo connessione Wi-Fi), 2,7324 watt (modalità Ready), 1,4632 watt (modalità Sleep), 0,0971 watt (spenta);
Consumo tipico di energia (TEC) : 0,026 kWh/settimana (in base all'utilizzo quotidiano della stampante da parte del cliente per 15 secondi);
Tipo di alimentazione: Interno;

Tecnologia di risparmio energetico

Tecnologia HP Auto-Off

Certificazioni

Certificazione ENERGY STAR®

Garanzia

Il prodotto include un anno di assistenza tecnica; un anno di garanzia limitata sull'hardware; accesso ai servizi di assistenza web 24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana su http://www.hp.com/support/tango
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Note a piè di pagina
1

“Stampante smart per la casa” definita in base ai seguenti criteri: 1) Progettata esclusivamente per dispositivi mobile e azionata da un’applicazione OEM per stampante, come altri dispositivi IoT. HP Tango è progettata
esclusivamente per dispositivi mobile, richiede un dispositivo mobile per l’installazione. 2) Utilizza sia la connettività Wi-Fi locale sia la connettività dello smartphone per una connessione bidirezionale con l’applicazione OEM per
controllare la stampante e rilevarne lo stato. 3) Unica nella categoria in quanto non dispone di schermo/display/pulsanti/LED/porta USB, ad eccezione del pulsante di accensione. I dispositivi domestici smart spesso non dispongono
appositamente di schermo/display/pulsanti/LED e porta USB, in quanto sono progettati per il wireless e il controllo tramite applicazioni OEM su dispositivi smart come smartphone o tablet. Rispetto alla maggior parte delle
stampanti a getto d'inchiostro desktop a colori formato A4 e alle multifunzione di prezzo inferiore a € 150. Affermazione basata su una ricerca interna di HP sulle specifiche pubblicate dai produttori di stampanti e su uno studio
commissionato da HP, Keypoint Intelligence-Buyers Lab del 29/03/2018. Consultare: keypointintelligence.com/HPTango. Quota di mercato riportata da IDC Hardcopy Peripherals Tracker al quarto trimestre 2017.
2
Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale visita http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3
Richiede il download dell'app HP Smart. Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, consultare
http://support.hp.com/it-it/document/c03616052. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale visita http://www.hp.com/go/mobileprinting.
4
Misurazione basata su test interni condotti da HP. La stima delle tempistiche medie si basa sulla stampante collegata e sull'utilizzo dell'applicazione HP Smart. La stampante e il dispositivo mobile devono essere in grado di
connettersi alla rete wireless. Il dispositivo mobile deve supportare ed essere abilitato a Bluetooth v4.0+. Le prestazioni variano a seconda degli utenti connessi alla rete e di altri fattori. Per maggiori informazioni su Bluetooth®
Smart visita http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale visita
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
5
Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
6
In base al servizio HP Instant Ink per un piano da 300 pagine (i risparmi per altri piani risulteranno inferiori). In base all'uso di tutte le pagine previste dal piano senza acquisto di set aggiuntivi di pagine, rispetto a un costo medio
per pagina (CPP - cost per page) per la stampa di pagine ISO/IEC 24711 sulla maggior parte di stampanti a getto di inchiostro a colori presenti sul mercato di prezzo inferiore a 200 euro con cartucce di capacità standard originali,
come indicato da IDC nel primo trimestre del 2018. Analisi basata sui prezzi indicativi dei materiali di consumo dei produttori citati in SPIRE - giugno 2018 e sulla resa in pagine specificata nel sito Web del produttore originale nel
giugno 2018. Per maggiori dettagli fare riferimento a hp.com/go/itcompare. Tutti i prezzi includono l'IVA. Resa ISO basata sulla stampa continua in modalità predefinita. I risparmi effettivi possono variare in base al numero di
pagine effettivamente stampate per mese e al contenuto delle pagine stampate. Per maggiori informazioni sugli standard ISO: hp.com/go/pageyield.
7
Ordinato dalla tua stampante quando necessario. Deve essere disponibile la connessione Internet. La disponibilità può variare qualora si verifichino circostanze eccezionali. Se utilizzi più inchiostro del previsto sono a disposizione
consegne rapide attraverso il servizio di assistenza. Consulta hp.com/go/instantinksupport per assistenza nella risoluzione dei problemi o contatta il numero 080 9898007 per assistenza nella risoluzione dei problemi e le opzioni
per contattare l'assistenza.
8
Modifica o elimina il tuo piano online in qualsiasi momento. Se decidi di eliminare il tuo piano HP Instant Ink puoi tornare a utilizzare le cartucce originali HP Standard o XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli
addebiti verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a tua scelta. Il downgrade e l'eliminazione dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione corrente. Per maggiori
informazioni visita: instantink.hpconnected.com/it/it/terms.
9
Iscriviti a un piano a pagamento HP Instant Ink, la stampa delle foto dal dispositivo mobile è gratis. Le foto stampate da un dispositivo mobile in formato fino a 13 x 18 cm non verranno conteggiate nelle pagine del piano a
pagamento HP Instant Ink. Carta non inclusa. HP si riserva il diritto di modificare o annullare l’offerta di foto gratuite in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni. L'offerta non può essere convertita in denaro salvo nei casi
previsti dalla legge. Il servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per verificare la disponibilità visita hpinstantink.com. La partecipazione richiede una connessione a Internet e una carta di credito valida. Maggiori informazioni sono
disponibili nei termini di HP Instant Ink alla pagina instantink.hpconnected.com/terms. Per maggiori informazioni sull’offerta visita hpinstantink.com/tango.

Specifiche tecniche disclaimer
1 Dopo la prima pagina o la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni visita: http://www.hp.com/go/printerclaims. Velocità di stampa testate utilizzando Wi-Fi a 2,4 GHz. Foto senza bordi in formato 10,16 x

15,24 cm, test effettuato a 2,4 GHz.
2 Le dimensioni variano in base alla configurazione.
3 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

http://www.hp.com/it
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche
garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o
costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.
Pubblicato in EMEA 4AA7-3701, Ottobre 2018
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