HP Deskjet serie 450

HP Deskjet serie 450: una stampante portatile leggera, compatta ed
elegante con prestazioni di qualità desktop, facile da collegare a PC
portatili, PDA o telefoni cellulari per una stampa pratica ed affidabile,
sempre e ovunque.
Garantisce efficienza e produttività tipiche delle stampanti desktop anche durante viaggi o spostamenti. La HP Deskjet serie 450
è stata progettata per i professionisti che viaggiano spesso ed hanno bisogno di stampare documenti di qualità da PC portatili,
PDA o telefoni cellulari.

Leggera e compatta, il modello HP Deskjet 450ci/cbi/wbt è una stampante portatile ad alte prestazioni.

HP Deskjet 450ci

• Eccezionale qualità fotografica con risoluzione fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati* su supporti di stampa fotografici HP.
• La tecnologia HP Photoret IV a 6 inchiostri** con cartuccia fotografica opzionale garantisce stampe perfette e fotorealistiche.
• Velocità di stampa di 9 ppm in bianco e nero e 8 ppm a colori in modalità veloce.
• La batteria compatta agli ioni di litio*** consente di stampare fino a 350 pagine, la batteria si ricarica in 1 ora e 30 minuti.
• Robusta ed affidabile, è stata collaudata per sopportare viaggi e spostamenti, grazie anche al vassoio per carta richiudibile
e protetto da un apposito coperchio.
Ampia gamma di possibilità di connessione per una stampa senza inconvenienti dai principali dispositivi portatili.
• Connessioni wireless tramite Fast IR, scheda CompactFlash™ o scheda stampante HP Bluetooth (di serie nel
modello HP Deskjet 450wbt).
• Collegamento a PC portatili Windows®, Macintosh PowerBook, Pocket PC, Palm OS e PC palmari Win CE.
• Stampa direttamente dalle fotocamere digitali senza cavi e senza collegamento a un PC.
• Collegamento tramite porta USB e parallela.
• Supporta Win 95/98/NT 4.0/2000/Me/XP, Mac OS 8.6 o successivo/Mac OS X, Palm OS v3.x e successivi con
l’applicazione di stampa senza fili compresa nel pacchetto, Microsoft Win CE 3.0/Pocket PC 2000/2002.
Efficienza e produttività anche in viaggio, grazie ad un sistema di stampa pratico e con il minimo intervento da parte dell’utente.

HP Deskjet 450cbi

• Sistema di stampa a doppio carrello ad alto rendimento con cartucce a getto d’inchiostro HP separate (nero e in tricromia)
per ridurre al minimo l’intervento da parte dell’utente.
• Cartucce a getto d’inchiostro ad alta capacità per un rendimento fino a 450 pagine in bianco e nero e 400 pagine a colori.
• Assicura l’esecuzione del lavoro di stampa anche con una cartuccia a getto d'inchiostro HP esaurita, grazie alla modalità di stampa
con riserva d’inchiostro.
• Possibilità di stampare più a lungo con la batteria opzionale agli ioni di litio di lunga durata (350 pagine/carica)
per una maggiore efficienza e produttività anche quando si è in viaggio.
*Fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP di qualità, 1.200 x 1.200 dpi di ingresso.
**HP Photoret IV è abilitato per la stampa a 6 inchiostri, disponibili acquistando separatamente la cartuccia fotografica HP; non compresa.
***Standard nel modello HP Deskjet 450cbi.

HP Deskjet 450wbt

Informazioni per
l’ordine

Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa

Stampa a getto termico d’inchiostro HP

Ugelli testine di stampa

416 ugelli per l’inchiostro nero, frequenza massima di emissione: 18 kHz.
300 ugelli per l’inchiostro a colori, frequenza massima di emissione: 21 kHz.
300 ugelli per l’inchiostro fotografico (opzionale), frequenza massima di emissione 21 kHz.

Velocità di stampa
(fino a pagine al minuto)

Tipo documento
Testo nero A4
Testo misto/grafica a colori A4
Foto a colori 10 x 15 cm (carta comune)
Colore a pagina intera A4

Bozza
9 ppm
8 ppm
1 ppm
0,5 ppm

Normale
5 ppm
3 ppm
0,7 ppm
0,3 ppm

Migliore
1,6 ppm
1 ppm
0,4 ppm
0,1 ppm

C8146A Stampante portatile HP Deskjet 450ci,
adattatore CA, cavo di alimentazione, cavo
parallelo, guida di riferimento, poster per
l’installazione, guida alle omologazioni,
software di stampa su CD-ROM, cartuccia
a getto d’inchiostro HP n. 56 nero (19 ml),
cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 57,
tricromia (17 ml)
C8147A
Stampante portatile HP Deskjet
450cbi, con le stesse caratteristiche sopra
elencate, più: batteria agli ioni di litio HP

Qualità di stampa

Nero: fino a 1.200 x 1.200 dpi. A colori: HP Photoret III (HP Photoret IV con cartuccia fotografica HP opzionale).
Fino a 4.800 x 1.200 dpi con carta fotografica di alta qualità HP premium photo paper.

Compatibilità con i sistemi operativi

Supportati: Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, CE 3.0 e successivi , Microsoft Windows per Pocket PC, Macintosh OS 8.6
e superiori (compreso OS X), Palm OS 3.0 e successivo, telefoni Nokia serie 60.

C8145A
Stampante portatile HP Deskjet
450wbt, con le stesse caratteristiche del
modelló C8147A, più: scheda per
stampante HP Bluetooth

Requisiti di sistema consigliati

Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, Me, 2000: PII 450 MHz, 128 MB di RAM, 200 MB di spazio libero su disco fisso; Microsoft Windows XP: PII,
450 MHz, 256 MB di RAM, 200 MB di spazio libero su disco fisso. Mac OS 8.6x: iMac 333 MHz o G3 350 MHz, 128 MB di RAM; Mac OS 9.x:
iMac 333 MHz o G3 350 MHz, 128 MB di RAM (IR per 9.x o successivi); Mac OS X: G4 800 MHz, 256 MB di RAM.

C8257A

Adattatore per auto HP

Memoria

Standard:16 MB di RAM, 4 MB di ROM.

C8246A

Linguaggi stampante

Standard: HP PCL 3 potenziato.

Adattatore CA con cavo di
alimentazione HP

Tipi di caratteri di stampa/font

13 font residenti in orientamento verticale. Font internazionali: Arabic, Baltic, Cyrillic, Greek, Hebrew. Font USA: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.

®

®

Accessori

C8222A

Batteria agli ioni di litio HP

C8249A

Scheda stampante Bluetooth HP

C8231A

Cavo parallelo stampante HP

C8232A

Valigetta professionale HP per
notebook e stampante

Carico di lavoro

500 pagine al mese

Grammatura supporti di stampa consigliata

Da 75 g/m2 a 90 g/m2 (carta normale), da 110 g/m2 a 200 g/m2 (cartoncini).

Formati dei supporti di stampa

A4, A5, A6.

C8242A

Tipi di supporto

Carta (comune, fotocopiatrice, normale, riciclata, multifunzione, per getto d’inchiostro alta qualità, pesante per getto d’inchiostro), lucidi per
proiezione, carta fotografica “premium plus photo paper” (opaca e lucida), carta fotografica, carta professionale per volantini e pieghevoli
(opaca e lucida), etichette, biglietti d’auguri.

Valigetta HP per notebook e
stampante (piccola)

C8233A

Contenitore da viaggio HP per
cartuccia a getto d’inchiostro
HP nera/fotografica

Margini di stampa (A4)

Superiore: 2 mm, sinistro: 6,4 mm, destro: 6,4 mm, inferiore: 13,5 mm.

Gestione della carta

Fogli fino a 45, lucidi per proiezione fino a 10.

Stampa fronte/retro

Funzione di stampa fronte/retro: manuale.

Materiali di consumo
C6656AE
Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 56 nero (19 ml) (450 pagine*)

Alimentazione

Alimentatore universale o batteria agli ioni di litio HP.

Requisiti di alimentazione

Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 19 V CC, 3.16A (adattatore CA).

Assorbimento

Massimo 20 watt (stampa senza carica della batteria), massimo 44 watt (stampa durante la ricarica della batteria).

Interfaccia e connessione

HP Deskjet 450ci/cbi: Standard: porta parallela, USB, Fast Infrared, alloggiamento scheda CompactFlash™ Type I.
HP Deskjet 450ci/cbi: Opzionale: collegamento Bluetooth tramite alloggiamento CompactFlash™.
HP Deskjet 450wbt: Standard: Porta parallela, USB, Fast Infrared, alloggiamento scheda CompactFlash™ Type I, collegamento Bluetooth.

Software incluso

Applicazione di stampa (download dal web) per Pocket PC, BTPrint per PDA basati su OS.

Dimensioni (l x p x h)

338 x 82,5 x 164 mm; 338 x 82,5 x 184 mm (con la batteria).

Peso del prodotto

Stampante portatile HP Deskjet 450ci: 1,88 kg. Stampante portatile HP Deskjet 450cbi/wbt: 2,08 kg (con la batteria).

C5977B/C1825A Carta per getto d’inchiostro
HP bright white (90g/m2), A4 (250/500 fogli)

Gestione stampante

HP My Print Mileage.

51634Z

Batteria

Tipo: batteria agli ioni di litio HP. Durata: fino a 350 pagine per carica. Capacità: ricarica automatica con il caricabatteria incorporato nella
stampante. Tempo di ricarica: soltanto 1 ora e 30 minuti.

Condizioni di funzionamento

Condizioni ambientali: temperatura di funzionamento: 0 – 55°C. Umidità in funzionamento: dal 15% all’95% di umidità relativa senza condensa.
Umidità in funzionamento consigliata: dal 20% all’80% di umidità relativa senza condensa. Temperatura di funzionamento consigliata: 15 – 35°C.
Temperatura di immagazzinaggio: -40 – 70°C. Livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora: 5,8 B(A), pressione sonora 45 dB(A).

Energy Star®

Sì

C1853A
Carta pesante di alta qualità HP
premium heavyweight paper, A4 (100 fogli)

Certificazioni

Standard di sicurezza: TÜV-GS (Germania), CE (Unione Europea), marchio B (Polonia), CCIB S&E (Cina), CSA (Canada), PSB (Singapore), UL (USA).

C6818A

Garanzia

Garanzia limitata di un anno sull’hardware; assistenza telefonica: 8:30-18:00 lunedì-venerdì.

C6657AE
Cartuccia a getto d’inchiostro HP
n. 57 in tricromia (17 ml) (400 pagine*)
C6658AE

Cartuccia a getto d’inchiostro fotografica HP n. 58 (17 ml)
125 foto (10 x 15 cm)
Supporti di stampa

Carta di alta qualità HP A4,
(200 fogli)

C3831A/C3837A Pellicola extra-lucida di alta
qualità HP premium high-gloss film, bianca,
A4 (10/50 fogli)

Carta per volantini e pieghevoli
HP brochure and flyer paper, lucida,
A4 (50 fogli)

C3832A/C3835A
Lucidi per proiezione HP
transparency film, A4 (20/50 fogli)
C7031A/C7029A
Lucidi per proiezione di
qualità superiore HP premium plus
transparency film, A4 (20/50 fogli)
C6984A
Carta fotografica HP di alta
qualità photo-quality paper, semi-lucida,
A4 (25 fogli)
C6040A

Carta fotografica HP premium
photo paper, lucida, A4 (15 fogli)

C7891A/C7894A Carta fotografica HP photo
paper, lucida, 10 x 15 cm (20/60 fogli)
C1847A

Carta fotografica HP photo paper,
lucida, A4 (20 fogli)

C6832A

Carta fotografica HP premium plus
photo paper, lucida, A4 (20 fogli)

C6951A

Carta fotografica HP premium plus
photo paper, opaca, A4 (20 fogli)

C6945A/C7025A
Carta fotografica HP
premium plus photo paper, lucida,
10 x 15 cm (20/60 fogli)
CHP111

Carta per ufficio HP
office paper, A4 (500 fogli)
Servizio assistenza clienti

H3683A/E

HP Care Pack 3 anni sostituzione
sul luogo d’installazione il giorno
successivo alla richiesta di assistenza

*Basata su una copertura del 5% in bianco e
nero e del 15% a colori, in modalità normale.

http://www.hp.com
http://www.hp.com/it
http://www.hp.com/it/colour
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