Stampante a getto d’inchiostro
a colori HP Deskjet 6840

Possibilità di stampare da dispositivi wireless1 o condividere la stampante
in rete grazie a funzionalità Ethernet e 802.11g integrate. Velocità
di stampa fino a 30 ppm (nero)/20 ppm (a colori); stampa di foto
di qualità professionale con risoluzione fino a 4.800 dpi ottimizzati.2
La stampante a getto d’inchiostro a colori HP Deskjet 6840 è ideale per utenti privati e aziende di piccole dimensioni che hanno
esigenze di stampa Wi-Fi e di rete, velocità estremamente elevate, stampa fronte/retro e stampa di foto di qualità professionale
senza bordi.
Possibilità di condividere la stampante in reti cablate o wireless (stampa Wi-Fi e di rete integrata).
• Possibilità di condividere la stampante in rete con un massimo di 5 utenti, con una connessione Ethernet cablata
o 802.11g wireless.
• Stampa diretta da PC portatili, Pocket PC o PDA con supporto Wi-Fi.1
• Configurazione intuitiva e protezione avanzata della rete wireless grazie alla chiave di rete wireless opzionale.3
• L’avanzato pannello di controllo indica lo stato della connessione di rete (cablata o wireless).
Prestazioni ottimali grazie alle eccezionali velocità di stampa e alla funzione di stampa fronte/retro.
• Risultati rapidi: stampa ad elevate velocità fino a 30 pagine al minuto per testo di qualità laser in bianco e nero,
fino a 20 pagine al minuto a colori.
• Con l’accessorio per stampa automatica fronte/retro si riducono notevolmente i costi della carta.
• Risparmiate tempo e inchiostro: annullate i lavori di stampa con l’apposito tasto one-touch.
• Maggiore capacità della carta (fino a 400 fogli) con il vassoio per carta aggiuntivo da 250 fogli opzionale.
Stampa di foto di qualità professionale, con o senza bordi.
• Risultati sempre eccellenti con la stampa a colori fino a 4.800 dpi ottimizzati.2
• Stampa di foto virtualmente prive di grana con la stampa a colori a 6 inchiostri opzionale4 con la tecnologia di precisione
HP Photoret IV.
• Realizzate straordinarie foto in bianco e nero con la cartuccia a getto d’inchiostro fotografica grigia HP n. 100 opzionale.5
• Stampa con o senza bordi in un’ampia gamma di formati: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4
o persino 2 x A4 (215 x 610 mm).
• Stampa delle foto senza PC, direttamente da fotocamere digitali PictBridge.

Con dispositivi compatibili con 802.11 g/b. Le prestazioni wireless variano in base alla distanza tra la stampante e i client di rete.
Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso.
L’uso della chiave di rete wireless richiede Windows® XP, un router abilitato e un USB Flash drive (componenti non inclusi, in vendita separatamente).
4
Stampa fotografica a 6 inchiostri disponibile acquistando la cartuccia a getto d’inchiostro fotografica HP (non inclusa, in vendita separatamente).
5
Cartuccia a getto d’inchiostro fotografica grigia HP n. 100 non inclusa (in vendita separatamente).
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Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa

Informazioni per
l’ordine

Stampa a getto termico d’inchiostro HP

Ugelli testina di stampa

672 ugelli d’inchiostro nero, 600 ugelli d’inchiostro a colori, 600 ugelli per l’inchiostro fotografico (opzionale)

Velocità di stampa
(Fino a n pagine al minuto)
(Fino a n pagine al minuto)
(Velocità pari a n secondi)

Tipo documento
Testo nero A4
Testo misto/grafica a colori A4
Foto a colori 10 x 15 cm (carta fotografica)

Bozza
30
20
27

Normale veloce
11,6
7,4
33

Normale
9,8
5,7
53

Migliore
2,1
2,1
96

In base al tipo di documento e alla modalità di stampa.

Qualità di stampa

Nero: Fino a 1.200 x 1.200 dpi rendering
A colori: Stampa a colori da PC fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati e 1.200 dpi di ingresso in caso di stampa da computer

Tecnologia a colori

HP Photoret III (HP Photoret IV con cartuccia fotografica opzionale)

Compatibilità con i sistemi operativi

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP
Mac OS v 9.1-9.2.2, Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x

Requisiti minimi di sistema

Per tutti i sistemi: drive CD-ROM, porta USB disponibile e cavo USB per il collegamento diretto; le funzioni wireless e di collegamento
in rete richiedono una rete Ethernet o wireless 802.11 b/g funzionante; monitor SVGA 800 x 600 con colore a 16 bit
Per PC: qualsiasi processore Intel® Pentium® II o Celeron®; Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP (non supporta
Windows 3.1, 95, NT 4.0, DOS); 128 MB di RAM; 450 MB di spazio libero su disco fisso per l’installazione completa del software
(150 MB per l’installazione base senza il software HP Image Zone); Microsoft Internet Explorer 5.01 o versione successiva
Per Mac: processore G3; Mac OS X v 10.1.5, v 10.2.3 e versioni successive, v 10.3.x; Mac OS 9.1 e versioni successive
(non supporta Mac OS 9.0 e versioni precedenti o OS X v 10.2, v 10.2.1, v 10.2.2); 128 MB di RAM; 75 MB di spazio
libero su disco fisso per l’installazione del software; qualsiasi browser Web

Memoria

32 MB

Linguaggi stampante

HP PCL livello 3 potenziato

Caratteri di stampa/font

C9031B Stampante a getto d’inchiostro
a colori HP Deskjet 6840,
cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 339, nero (21 ml), cartuccia
a getto d’inchiostro HP n. 344,
tricromia (14 ml), accessorio per stampa
automatica fronte/retro HP ph5712,
software di imaging fotografico
HP Image Zone, software di stampa
e guida per l’utente su CD-ROM,
poster d’installazione, guida di
riferimento, guida di rete,
cavo Ethernet, alimentatore,
cavo di alimentazione.
Cavi
C6518A

Cavo HP USB, 2 m

Materiali di consumo
per stampanti a getto d’inchiostro
C8767EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 339, nero (21 ml)

8 incorporati, 4 per l’orientamento verticale e 4 per quello orizzontale: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

C8765EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 338, nero (11 ml)

Allineamento della cartuccia

± 0,06 mm

C8766EE

Carico di lavoro

Fino a 5.000 pagine al mese

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 343, tricromia (7 ml)

Grammatura supporti
di stampa consigliata

A4: da 60 a 90 g/m2, carta per striscioni continui HP Banner Paper: da 60 a 90 g/m2, buste HP: da 75 a 90 g/m2,
biglietti HP: fino a 200 g/m2, carta fotografica HP: fino a 280 g/m2

Supporti di stampa consigliati

Carta: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 182 x 257 mm, striscioni: A4 210 x 297 mm, lucidi: A4 210 x 297 mm,
buste: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, biglietti: A6 105 x 148,5 mm, etichette: A4 210 x 297 mm, carta fotografica:
A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o senza linguetta a strappo)

Formati dei supporti di stampa

Standard: A4, A5, A6, B5, C6, DL, Lettera (21 x 27,9 cm), foto senza bordi (A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm, panorama – 10 x 30 cm)
Personalizzati: da 77 x 127 a 215 x 610 mm

Gestione dei supporti di stampa/
alimentazione (fino a n)

Fogli: 150 (400 con vassoio per carta aggiuntivo da 250 fogli), striscioni: 20, buste: 20, biglietti: 30, lucidi: 30

Q3447A

Vassoio per carta HP
da 250 fogli

Gestione dei supporti di stampa/
output (fino a n)

Fogli: 50

Q3032A

Accessorio per stampa
automatica fronte/retro HP
e vassoio per piccoli formati

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Vassoi per carta

Standard: Vassoio per carta da 150 fogli
Opzionale: Vassoio per carta da 250 fogli, accessorio per stampa automatica fronte/retro HP e vassoio per piccoli formati

Requisiti di alimentazione

Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (± 10%), 50-60 Hz (± 3 Hz). Esterno

Assorbimento

In media 62,5 watt in stampa; in media 5 watt in standby

Interfaccia e connessione

USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 802.11g wireless (compatibile con 802.11b), Ethernet, PictBridge

Pannello di controllo

Pannello di controllo avanzato con indicatori di livello dell’inchiostro, avvisi di stato della connessione di rete e wireless, e tasto
per annullare la stampa

Software incluso

Software di imaging fotografico HP Image Zone

Dimensioni (l x p x h)

Senza imballo: 451 x 433 x 144 mm, con l’imballo: 532 x 231 x 467 mm

Peso

Senza imballo: 6,9 kg, con l’imballo: 8,5 kg

Condizioni di funzionamento

Temperatura di funzionamento: da 15 a 35°C, temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30°C. Umidità in
funzionamento: dal 15 all’80% di umidità relativa (senza condensa), umidità in funzionamento consigliata: dal 20 all’80% di
umidità relativa, senza condensa. Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 60°C. Umidità di immagazzinaggio:
dal 5 al 90% di umidità relativa, senza condensa. Livello di rumore in base a ISO 9296, potenza sonora: LwAd modalità
migliore: 5,1 B(A), pressione sonora: LpAm modalità migliore: 39 dB(A), modalità normale 49 dB(A), modalità normale veloce:
50 dB(A), modalità bozza veloce: 52 dB(A)

Sicurezza

IEC 60950: 1999 terza edizione/EN 60950: 2000 (per stampanti e adattatori); IEC 60825-1: 1993 + A1; 1997 + A2: 2001;
EN 60825-1: 1994/Classe 1 per dispositivi LED

Certificazioni

EN55022: 1998/Classe B/CISPR 22: 1997 Classe B/CISPR 22: +A1 2000; EN55024: 1998; EN 61000-4-2: 1995; EN 61000-43: 1996; EN 61000-4-4: 1995; EN 61000-4-5: 1995; EN 61000-4-6: 1996; EN 61000-4-8: 1993; EN 61000-4-11: 1994;
IEC/EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; IEC/EN 61000-3-3: 1995; IEC/EN 61000-3-2: 2000 (seconda edizione); IEC/
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001; FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B; EN 300 328-2 v 1.2.1 (2001-12) EN 301 489-17
v 1.2.1 (2002-04); NBN – 0984 CE0984

Energy Star®

Sì

Durata dei materiali di consumo

C8765EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 338, nero (11 ml) 450 pagine1
C8767EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 339, nero (21 ml) 800 pagine1
C8766EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 343, tricromia (7 ml) 260 pagine (± 10%)1
C9363EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 344, tricromia (14 ml) 450 pagine (±10%)1
C9369EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 348, fotografica (13 ml), 135 foto 10 x 15 cm (± 10%)2
C9368AE Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 100 fotografica grigia (15 ml) 80 foto in bianco e nero 10 x 15 cm (± 10%)
1
2

Garanzia

Basato sul 5% di copertura per il bianco e nero e il 15% per il colore, modalità normale
Insieme alla cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 343, tricromia (7 ml) o alla cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 344, tricromia (14 ml)

Garanzia limitata di un anno sull’hardware, supportata dal servizio Assistenza Clienti HP; un anno di assistenza tecnica telefonica

C9363EE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 344, tricromia (14 ml)
C9369EE

C9368AE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 100 fotografica grigia (15 ml)
Gestione della carta

Supporti di stampa di piccolo formato
C6832A/Q1786A
Carta fotografica
HP Premium Plus Photo Paper,
extra-lucida, A4
(20/50 fogli, 280 g/m2)
C6951A Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, satinata-opaca,
A4 (20 fogli, 280 g/m2)
Q6573A

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura
dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato
come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.
Published in EMEA 10/04 5982-6533ITE

Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, extra-lucida,
10 x 30 cm panorama
(20 fogli, 280 g/m2)

Q6572A Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, extra-lucida,
13 x 18 cm senza bordi
(20 fogli, 280 g/m2)
Q2503A Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, extra-lucida,
10 x 15 cm senza bordi
(20 fogli, 280 g/m2)
Q2519A/C7040A Carta fotografica HP
Premium Photo Paper, lucida,
A4 (20/50 fogli, 240 g/m2)
Q5433A/Q5434A Carta fotografica HP
Premium Photo Paper, satinata-opaca,
A4 (20/50 fogli, 240 g/m2)
Q5479A/Q6601A Carta fotografica HP
Premium Photo Paper, lucida,
10 x 15 cm senza bordi (20/60 fogli)
C1853A
Carta pesante di alta qualità
HP Premium Heavyweight Paper, opaca,
A4 (100 fogli, 135 g/m2)
C5977B/C1825A
Carta per getto
d’inchiostro HP Bright White,
A4 (250/500 fogli, 90 g/m2)
CHP110

Carta per ufficio
HP Office Paper,
A4 (500 fogli, 80 g/m2)

CHP113

Carta per ufficio HP Office
Paper, Quickpack,
A4 (2.500 fogli, 80 g/m2)

Questa stampante e le cartucce a getto d’inchiostro HP sono previste per la vendita solo in UE, EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.com/it

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 348, fotografica (13 ml)

