Serie di stampanti HP Business Inkjet
2800

La serie HP Business Inkjet 2800 è una famiglia di stampanti in formato A3+ economiche e
dotate di funzionalità avanzate. Queste stampanti sono caratterizzate da bassi costi di
esercizio grazie a cartucce a getto d'inchiostro singole ad alta capacità, eccezionale
qualità di stampa e collegamento in rete professionale per gruppi di lavoro di piccole
dimensioni.
Le stampanti della serie HP Business Inkjet 2800 sono ideali per singoli utenti con un'elevata produttività e piccoli gruppi
di lavoro che operano in aziende di qualsiasi dimensione

Stampante HP Business Inkjet
2800

Creazione veloce di documenti di qualità, dal formato cartolina (A6) ai poster (A3+), con risoluzione fino a 4800 dpi
ottimizzati1.
Comunicazioni più efficaci con la possibilità di stampare in numerosi formati, dall'A6 all'A3+, su svariati supporti di
stampa. Documenti di qualità professionale con risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati1 a colori con materiali di
consumo ad alta capacità HP. Maggiore produttività, grazie a velocità fino a 24 ppm in bianco e nero e 21 ppm a colori
in modalità bozza. La velocità di stampa è incrementata da 96 MB di memoria integrata nella stampante. Un secondo
vassoio per carta da 250 fogli riduce la necessità di intervento da parte degli utenti2.
Bassi costi di gestione , grazie alle quattro cartucceHP separate e alle testine di stampa a lunga durata.
Quattro cartucce a getto d'inchiostro ad alta capacità HP separate (69 ml nero e 28 ml a colori) e testine di stampa a
lunga durata riducono i costi di esercizio e la necessità di intervento da parte degli utenti e incrementano la produttività.
Più flessibilità e meno spese per la carta con la stampa fronte/retro automatica opzionale3 fino al formato A3+. Carico di
lavoro mensile fino a 12.000 pagine; grazie anche alla robustezza della stampante è possibile stampare volumi elevati.
Gestione semplificata, con display a cristalli liquidi con retroilluminazione e pannello di controllo intuitivo.
Connessione affidabile, facile gestione di rete e integrazione in qualsiasi ambiente.
Il server di stampa interno EIO4 consente un collegamento alla rete veloce e sicuro anche negli ambienti di stampa più
complessi ed eterogenei. Possibilità di stampare lavori estremamente sofisticati, grazie ai linguaggi stampante PCL 5c, PCL
6 ed emulazione Postscript livello 3 e compatibilità con PC, Macintosh e i principali sistemi operativi di rete. Stampa e
gestione di rete facile e pratica mediante il software di gestione remota HP; incremento di produttività e risparmio di
tempo e denaro con HP Web Jetadmin.
1Stampa a colori sino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica Premium e 1200 x 1200 dpi in ingresso
2Il secondo vassoio per carta da 250 fogli è disponibile nei modelli HP Business Inkjet 2800dtn
È opzionale per il modello HP 2800; non incluso, in vendita separatamente
3L'accessorio per stampa fronte/retro automatica è disponibile nei modelli HP Business Inkjet 2800dtn
È opzionale per il modello HP 2800; non incluso, in vendita separatamente
4La stampante a getto d'inchiostro HP Business Inkjet 2800dtn è predisposta per il collegamento in rete
Il collegamento in rete è opzionale per il modello HP 2800 ; non incluso, in vendita separatamente.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa
Ugelli della testina di stampa
Velocità di stampa

Processore
Qualità di stampa
Compatibilità con i sistemi operativi
Compatibilità con sistemi operativi di rete

Requisiti minimi di sistema
Memoria
Linguaggi della stampante
Caratteri di stampa/font
Ciclo operativo (mensile, A4)
Tipi di supporto
Area di stampa massima
Margini di stampa
Gestione dei supporti

Alimentazione

Pannello di controllo
Software incluso
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Gestione della stampante
Ambiente operativo

Certificazioni

ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Stampa a getto termico d'inchiostro HP
304
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4
fino a 24 ppm
Fino a 6,5 ppm
fino a 4 ppm
Testo in bianco e nero A3
Fino a 13,5 ppm
fino a 4,5 ppm
Fino a 3 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4
Fino a 21 ppm
Fino a 5 ppm
fino a 4 ppm
Testo misto /Grafica a colori A3
Fino a 12 ppm
Fino a 3 ppm
fino a 2,5 ppm
Cifre approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della
complessità del documento.
Motorola 32 bit ColdFire 4e RISC, 256 MHz
Nero: Fino a 1.200 x 600 dpi. Colore: Fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati con carta fotografica HP Premium Photo Paper (lucida)
Tecnologia REt (Resolution Enhancement technology), HP Photoret III
Microsoft® Windows® 7 (32/64 bit); Windows Vista® (32/64 bit); Windows® XP (32/64-bit), NT 4.0, 2008 (32/64-bit), 2000,
ME/98; Mac OS 9, OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, v10.7. Ultimi aggiornamenti dei driver disponibili sul sito
http://www.hp.com/support/businessinkjet2800
Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003 Server, Netware (4.2, 5.1, 6.5), servizi terminal Windows 2000, servizi terminal
Windows 2000 con Citrix MetaFrame 1.8, servizi terminal Windows 2000 con Citrix MetaFrame XP, servizi terminal Windows
2003, servizi terminal Windows 2003 con Citrix MetaFrame Presentation Server. Facoltativi: UNIX®, OS/2, Linux (vedere HPLIP per
l'elenco completo: http://hplipopensource.com/hplip-web/models/bij/hp_business_inkjet_2800.html)
Windows® XP (a 32 bit); Pentium 233, 64 MB di RAM, 160 MB di spazio libero su disco rigido; Windows® XP (a 64 bit); Pentium
233, 128 MB di RAM, 160 MB di spazio libero su disco rigido; Windows® 2000: Pentium 300, 64 MB di RAM, 160 MB di spazio
libero su disco rigido
96 MB
HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione Postscript livello 3
80 formati del carattere integrati e scalabili da 10 bitmapped
Fino a 12000 pagine
Carta per fotocopie, carta normale, carta riciclata, carta multiuso, carta per getto d'inchiostro di alta qualità, carta pesante per getto
d'inchiostro, lucidi per proiezione premium transparency, carta fotografica premium photo paper, carta fotografica, carta
professionale per pieghevoli (opaca e lucida), etichette, buste e striscioni
320 x 594,1 mm
A4: superiore: 3 mm, sinistro: 3,4 mm, destro: 3,4 mm, inferiore: 11,9 mm. A3: superiore: 3 mm, sinistro: 5 mm, destro: 5 mm,
inferiore: 11,9 mm
Ingresso:
Capacità
Peso
Dimensioni
150 fogli (carta comune, per
da 60 a 200 g/m² (inclusi carta A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4,
Vassoio 1:
getto d'inchiostro, fotografica), comune, supporti fotografici e
C5, C6, DL
buste, etichette, biglietti
biglietti); alimentazione manuale
(cartoline, biglietti d'auguri)
posteriore per supporti fino a 270
g/m² (un foglio alla volta)
Solo vassoio per carta normale da 60 a 90 g/m²
A3+, A3, A4, B4, B5
Vassoio 2:
da 250 fogli
A3+, A3, A4, B4
Unità fronte-retro:
Fogli: Fino a 100
Uscita:
Buste: Fino a 22
Lucidi: Fino a 60
A3+ (305 x 457 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4
Dimensioni:
(250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114
x 162 mm), DL (110 x 220 mm), personalizzato: Da 90 x 146 a 330 x 482 mm
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz), 2,2 amp
Alimentatore: Interna: alimentatore universale integrato
Consumo: Standby: 12 watt
Risparmio energia: inferiore a 30 watt
Massimo: 67 watt
Intuitivo display LCD retroilluminato a due righe basato su testo; tasti: 1 per ciascuna delle seguenti funzioni: accensione, guida, LCD,
annullamento, riavvio; 2 LED di stato; 3 navigazione menu LCD
Acrobat Reader 5.05, Config editor, utility di espansione, INF locator, Scrubber
Senza imballaggio: 676 x 498 x 199 mm; Imballato: 788 x 600 x 382 mm
Senza imballaggio: 13,5 kg; Imballato: 17 kg
Casella degli strumenti HP Business Inkjet 2800, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server
Temperatura di funzionamento: Da 5 a 40 °C, Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35°C, Umidità di funzionamento:
dal 15 all’80% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 20 al 80% di umidità relativa, temperatura di
immagazzinaggio: da –40 a 60 °C, umidità di immagazzinaggio: dal 15 al 90% di umidità relativa, rumorosità ISO 9296: potenza
sonora: LwAd6,4 B(A) (stampa in modalità bozza), 6,2 B(A) (stampa in modalità predefinita), pressione sonora: LpAm58 dB(A)
(stampa in modalità bozza), 53 dB(A) (stampa in modalità predefinita)
Certificazioni EMC: FCC Titolo 47 CFR Parte 15 Classe B (USA) CTICK (Australia e Nuova Zelanda), VCCI (Giappone), CE (Unione
Europea), BSMI (Taiwan), ICES (Canada); CCC S&E (Cina), MIC (Corea) Sicurezza: Conforme a EN 60950/IEC 950
(internazionale), omologato UL (USA), CSA (Canada), certificato GS (Germania), marcature CE (Europa), B (Polonia), eK (Corea), S
(Argentina), NOM-NYCE (Messico), CCC S&E (Cina), PSB (Singapore)
No
Per informazioni sul rendimento in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/pageyield oppure leggere sulla confezione
Garanzia limitata di un anno sull'hardware

Informazioni relative
all'ordine
C8174A

Stampante HP Business Inkjet
2800, Guida all'installazione,
4 cartucce a getto d'inchiostro
[nero (26 ml), colore (28 ml)],
4 testine di stampa, Guida
rapida, cavo di alimentazione,
CD con i driver

J8007G

Server di stampa wireless
802.11g HP Jetdirect 690n
IPv6/IPsec
Server di stampa HP
Jetdirect 620n Fast Ethernet
Server di stampa HP
Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
Server di stampa wireless
802.11 b/g ew2500 HP
Jetdirect
Server di stampa HP
Jetdirect 300x per Fast
Ethernet
Accessorio stampa
fronte/retro automatica per
stampanti a getto
d'inchiostro HP
Vassoio per carta da 250
fogli per stampanti a getto
d'inchiostro HP

J7934G
J7961G
J8021A

J3263G

C8258A

C8261A

C4844AE
C4836AE
C4837AE
C4838AE
C4810A
C4811A
C4812A
C4813A

Accessori

Materiali di consumo

Cartuccia d'inchiostro HP
10, nero
Cartuccia d'inchiostro HP
11, ciano
Cartuccia d'inchiostro HP
11, magenta
Cartuccia d'inchiostro HP
11, giallo
Testina di stampa HP 11,
nero
Testina di stampa HP 11,
ciano
Testina di stampa HP 11,
magenta
Testina di stampa HP 11,
giallo

Assistenza e supporto

H7672A/E HP Care Pack, presso la
sede del cliente entro il giorno
lavorativo successivo alla chiamata, 3
anni
H5777PA/PE
HP
Care
Pack,
post-garanzia presso la sede del
cliente entro il giorno lavorativo
successivo, 1 anno
H3110A/E HP Care Pack Installazione
e configurazione di rete
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, dei supporti e degli accessori
consultare il sito Web HP all'indirizzo
http://www.hp.com/it

http://www.hp.com
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