Scheda dati

Stampante multifunzione HP ENVY
5010
Collegati in tutta semplicità e crea foto a costi contenuti.

Ottieni stampe a prezzi contenuti e maggiore
versatilità. Installa, collega e stampa
direttamente dal tuo smartphone,1
producendo foto di elevata qualità e
documenti e risparmiando fino al 70%
sull'inchiostro con HP Instant Ink. 2 Esegui
stampe, scansioni e copie in tutta semplicità.

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

Connettività wireless affidabile

Installazione rapida del Wi-Fi® in meno di un minuto e stampa a
velocità elevate. 3
Assicurati di disporre di una connessione affidabile in Wi-Fi® dualband. 4
Esegui scansioni ovunque ti trovi, stampa dai social e dal cloud e
ordina facilmente l'inchiostro grazie all'applicazione HP Smart.5
Stampa facilmente da un'ampia gamma di smartphone e tablet.1
Risparmia fino al 70% sull'inchiostro con Instant Ink2

Risparmia fino al 70% sull'inchiostro2, senza correre il rischio di
rimanerne senza. Inchiostro originale HP. Ordinato dalla tua
stampante e consegnato direttamente a casa tua.6
Stampa a colori, in bianco e nero e fotografica, il costo è sempre lo
stesso.
Cartucce di inchiostro e costi di spedizione compresi nel prezzo del
piano mensile.
Nessun canone annuale: modifica o annulla il piano online senza il
pagamento di penale.7
Facile e veloce. Stampa. Scansiona. Copia.

Stampa i documenti scansionati, esegui copie a velocità elevate e
prosegui con il lavoro.
Processi di stampa multipagina rapidi, grazie alla stampa fronte/retro
automatica.5
Crea collegamenti rapidi per risparmiare tempo, ed esegui stampe,
scansioni e copie in tutta semplicità direttamente dalla stampante.
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Panoramica del prodotto
Nell’illustrazione: stampante multifunzione HP ENVY serie 5010

1. Idonea per HP Instant Ink
2. Lo scanner a superficie piana gestisce formati carta fino a A4
3. Connessione affidabile con Dual Band Wi-Fi®
4. Configurazione rapida con Bluetooth® SMART
5. Stampa semplificata da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
6. Stampa fronte/retro automatica fino al formato A4
7. Stampa senza bordi fino al formato A4
8. Vassoio di alimentazione da 80 fogli
9. Touchscreen intuitivo monocromatico da 5,58 cm

Accessori, materiali di consumo e supporto
Materiali di consumo

N9K05AE Cartuccia inchiostro originale tricromia HP 304 (Circa 100 pagine)
N9K06AE Cartuccia inchiostro originale nero HP 304 (Circa 120 pagine)
N9K07AE Cartuccia inchiostro originale tricromia HP 304XL (circa 300 pagine)
N9K08AE Cartuccia inchiostro originale nero HP 304XL (circa 300 pagine)
CHP710 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297 mm
Q5456A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper-25 fogli/A4/210 x 297 mm
Q8008A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 60 fogli/10 x 15 cm senza margini

Assistenza e supporto

UG187E Servizio HP Care Pack di 3 anni con sostituzione standard per stampanti multifunzione
UG062E Servizio HP Care Pack di 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione
UG235E Servizio HP Care Pack di 3 anni con servizio di reso al deposito per stampanti multifunzione
(UG187E: disponibile tutti i paesi EMEA, eccetto Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG062E: disponibile in Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia,
Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG235E: disponibile in Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Specifiche tecniche
Modello

Stampante multifunzione HP ENVY 5010

Codice prodotto

M2U85B

Funzionalità

Stampa, copia, scansione, foto

Pannello di controllo

5,58 cm (2,2 pollici), touchscreen capacitivo grafico monocromatico

Stampa
Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Velocità di stampa1

Nero (A4, ISO): Fino a 9 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 6 ppm ; Nero (Materiale per ufficio): Fino a 20 ppm ; Colore (Materiale per ufficio): Fino a 17
ppm;

Stampa prima pagina2

Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 16 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 19 secondi;

Risoluzione di stampa

Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer; A colori (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);

Ciclo di lavoro mensile3

Fino a 1.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato4: Da 100 a 400 pagine
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Modello

Stampante multifunzione HP ENVY 5010

Codice prodotto

M2U85B

Linguaggi standard di stampa

HP PCL3 GUI

Area di stampa

Margini di stampa Superiore: 3,0 mm, Inferiore: 3,0 mm, Sinistro: 3,0 mm, Destro: 3,0 mm; Area massima di stampa: 215,9 x 355,6 mm

Stampa senza bordi

Sì (fino a 216 x 297 mm)

Codice della cartuccia di stampa

2 (1 per inchiostro nero, 1 tricromia ciano, magenta, giallo)

Multitasking supportato

No

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Copia
Velocità di copia

Nero (A4, ISO): Fino a 8 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 4 cpm

Specifiche della fotocopiatrice

Avvio copia in bianco e nero, avvio copia a colori, numero di copie, fronte/retro, tipo di carta, ridimensionamento, copia carta ID, più chiaro/più scuro;
Numero massimo di copie: Fino a 20 copie; Risoluzione di copia: 600 x 300 dpi

Scansione
Velocità di scansione

Solo fronte (A4): 3 ppm a colori, 7 ppm monocromatica;

Formato del file scansionato

RAW, JPG, PDF

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana; Modalità di alimentazione per la scansione: Pannello anteriore, software HP Scan, applicazione HP Mobile; Versione
Twain: Versione 2.1; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi

Area di scansione

Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm;

Livelli di profondità bit/scala di grigi

256

Invio digitale

Standard No;

Velocità del processore

800 MHz

Connettività
Standard

1 USB 2.0 ad alta velocità; Wi-Fi 802.11 b/g/n (dual band)

Wireless

Sì

Funzionalità della stampa da
mobile5

Include direct wireless e connettività Wi-Fi locale per la stampa da mobile tramite HP Smart App, HP ePrint, Apple AirPrint™ e altre soluzioni;
Certificazione Mopria. Supporta la stampa dalla maggior parte di smartphone e tablet che utilizzano i seguenti sistemi operativi: Android, iOS,
Blackberry, Symbian, Windows 10, Windows 8 e Windows RT.

Protocolli di rete supportati

TCP/IP

Capacità di rete

Si, tramite dual band wireless 802.11b/g/n (2.4/5GHz)

Memoria

Standard: Memoria DDR3L da 256 MB; Massimo : Memoria DDR3L da 256 MB

Gestione della carta
Numero dei vassoi della carta

Standard: 1; Massimo: 1

Tipi di supporti

Carta comune; carta fotografica HP, carta opaca HP per brochure o carta opaca professionale HP, carta opaca HP per presentazioni, carta lucida HP
per brochure o carta lucida professionale HP, altra carta fotografica per Inkjet, altra carta opaca per Inkjet, altra carta lucida per Inkjet, carta comune,
carta fine/riciclata

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm): Solo fronte: da 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm; Fronte/retro: da 76,2 x 127 mm a 216 x 594 mm
Supportata (in cm): A4; A5; B5; DL; C6; A6

Gestione dei supporti

Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione con capacità fino a 80 fogli
Uscita standard: Fino a 25 fogli

Peso del supporto

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

Capacità di alimentazione

Standard: Fino a 80 fogli
Massimo: Fino a 80 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Standard: Fino a 25 fogli
Buste: Fino a 5 buste
Massimo: Fino a 25 fogli
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Modello

Stampante multifunzione HP ENVY 5010

Codice prodotto

M2U85B

Sistemi operativi compatibili

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Vista® a 32 bit; Windows® XP (32 bit) SP2; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.11 El Capitan; Mac OS Sierra
v10.12 (in precedenza OS X)

Requisiti minimi di sistema

Windows: Microsoft® Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB di spazio libero su disco, Internet

Software incluso

HP Printer Software, HP Photo Creations

Dimensioni e peso
Dimensioni della stampante (l x p x
h) 6

Minimo 445 x 367 x 128 mm;
Massimo: 445 x 564 x 128 mm;

Dimensioni della confezione (l x p x
h)

487 x 161 x 447 mm

Peso della stampante

5,41 kg

Peso della confezione

6,45 kg

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40°C

Condizioni di conservazione

Temperatura: da -40 a 60°C
Umidità: Dal 20% all'80% di umidità relativa senza condensa

Alimentazione 7

Requisiti: Tensione d'ingresso: 100 - 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 0,7 A;
Consumo: Fino a 14 watt (in stampa), 3,75 watt (modalità Ready), 0,89 watt (modalità Sleep), 0,11 watt (spenta);
Tipo di alimentazione: Alimentatore universale integrato;

Certificazioni

CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 (classe B), CISPR24:2010 / EN 55024: 2010, EN 301 489-1 v2.1.1: 2017, EN 301 489-17 v3.1.1: 2017, EN 610003-2:2014, EN 61000-3-3:2013, direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE con marchio CE (Europa)

Contenuto della confezione

Stampante multifunzione HP ENVY 5010; cartuccia di inchiostro Setup Advantage nero originale HP 304 (circa 120 pagine); cartuccia di inchiostro
Setup Advantage in tricromia originale HP 304 (circa 100 pagine); guida all'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; per informazioni sulla resa in
termini di pagine e sull'inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garanzia

Un anno di garanzia limitata sull'hardware; Supporto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana
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Note a piè di pagina
1

Per informazioni sui requisiti di stampa locale, consultare hp.com/go/mobileprinting.
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.
3
Le attività wireless sono compatibili solo a 2,4 GHz ed a 5.0 GHz. Per maggiori informazioni, visita hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
4
Misurazione basata su test interni condotti da HP. La stima delle tempistiche medie si basa sulla stampante collegata e sull'uso 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 ad altri fattori. Per maggiori informazioni sulle modalità di
stampa, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting. 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
Richiede il download dell'applicazione 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, visita
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6
Ordinato dalla tua stampante quando necessario. Deve essere disponibile la connessione a Internet. La disponibilità può variare in circostanze eccezionali. Consegne rapide disponibili tramite i Servizi di assistenza se utilizzi più
inchiostro del previsto. Consulta hp.com/go/instantinksupport per assistenza nella risoluzione dei problemi e le opzioni per contattare l'assistenza.
7
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.
2

Specifiche tecniche disclaimer
1 Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.
2 Dopo la prima pagina o la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.
3 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e

consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
4 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di stampa mensile indicato, tenendo conto di fattori quali la sostituzione dei materiali di consumo.
5 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; con l'esclusione di wireless direct. Wireless direct può
richiedere l'installazione e la connessione di driver o applicazioni a un dispositivo mobile o a un PC con wireless attivato. La funzionalità wireless può variare a seconda del computer e del sistema operativo mobile; consultare
http://www.hpconnected.com. Requisiti di HP ePrint: registrazione dell'account, stampante compatibile con HP ePrint, connessione Internet e dispositivo mobile con wireless attivato o computer connesso a Internet con supporto
della posta elettronica. Potrebbero essere applicati canoni di utilizzo o piani dati acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono essere soggetti a variazioni. AirPrint supporta SO X® Lion, SO X®
Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPhone® (3GS o successivo), iPod touch® (terza generazione o successiva). È necessario inoltre che la stampante sia connessa alla
stessa rete del dispositivo SO X o iOS. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc. Windows è un marchio di fabbrica del gruppo Microsoft. I nomi e i loghi BlackBerry® sono proprietà di
Research In Motion Limited. Android è un marchio di fabbrica di Google Inc.
6 Le dimensioni variano in base alla configurazione.
7 Le misurazioni della potenza si basano sulla procedura di prova ENERGY STAR® con 230 V CA, input 50 Hz.

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 4AA7-3862, Ottobre 2018
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