
Presentazione del prodotto Fino a

3 anni di 
inchiostro

inclusi nella 
confezione*

A tutto risparmio
La migliore qualità nella categoria di stampanti a serbatoio di 

inchiostro

Stampante multifunzione HP Smart Tank Plus serie 500 e 600



La qualità di stampa migliore 

della categoria grazie a una 

tecnologia all'avanguardia* 

Affidati all'eccez ionale qualità di stampa 

che contraddist ingue HP, pagina dopo 

pagina.  I  testi sono definit i.  La grafica ha 

colori brillanti.

Connettività affidabile con il 

Wi-Fi dual band

Ottieni connessioni più rapide e affidabili 

graz ie al Wi-Fi dual band.* Collega il tuo 

smartphone o tablet  direttamente alla 

stampante e stampa facilmente senza 

accedere alla rete.*

Stampe e scansioni da remoto 

con l'applicazione HP Smart

Esegui stampe,  scansioni e copie 

ovunque graz ie all'applicazione per la  

stampa da mobile migliore della 

categoria: HP Smart.* Una velocità di 

stampa eccez ionale che t i consente di 

stampare documenti e foto in tutta 

rapidità.

Con il pagamento anticipato 

risparmi sulle stampe di uso 

quotidiano: fino a 12.000 

pagine in bianco nero o 8.000 

pagine a colori per confezione

Graz ie ai serbatoi di inchiostro 

integrati e al sensore automatico di 

inchiostro,  questo sistema compatto di 

ricarica anti-fuoriuscita* rende ancora 

più facile la  gest ione dell'inchiostro. 

Fino a 3 anni di inchiostro inclusi nella  

confez ione.*
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STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600
Stampe di qualità professionale, senza cartucce 



STAMPA PER HOME OFFICE

STAMPA PER USO DOMESTICO
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UTENTI DOMESTICI ATTIVI
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Cliente target
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UTENTI HOME OFFICE ATTIVI

Per tutti gli utenti che danno importanza alla stampa e  gestiscono "attivamente" i l proprio 

home off ice senza trascurare le responsabilità domestiche. Ecco la soluzione che offre un 

si stema di stampa semplice e  a costi contenuti, per poter stampare sempre e  ovunque. 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600



UTENTI HOME OFFICE ATTIVI
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PROFILO
Mindset
Per un maggiore controllo e un equilibrio positivo tra vita e lavoro.

Problematiche
Stampare è troppo caro

Il mio business e le attività di casa devono fluire senza problemi

I problemi di connessione complicano l'utilizzo della stampante

Le cartucce si esauriscono troppo velocemente; comprare i materiali di 
consumo rappresenta una difficoltà

Utilizzo
Elevati volumi di stampa per tenere il passo a casa e sul lavoro

Stampa, scansione e copia di documenti professionali e personali

Che cosa voglio
Numero d interventi ridotto, stampa senza problemi 

Stampa di qualità straordinaria per un'immagine professionale

Una soluzione a costi contenuti che consente la stampa domestica di 
elevati volumi di documenti (oltre 200 pagine al mese)

Connessione affidabile a casa e ovunque vada

Un dispositivo che si adatta al look moderno della mia casa
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Con il pagamento anticipato risparmi sulle stampe 
di uso quotidiano

STAMPANTE MULTIFUNZIONE
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600

Progettata per la stampa di elevati volumi di documenti
Stampa fino a 12.000 pagine in bianco e nero o fino a 8.000 pagine a 
colori  comprese nella confezione.*

Pratica gestione dell'inchiostro
Monitora facilmente e mantieni costanti i  l ivell i di  inchiostro grazie al 
serbatoio integrato e al sensore automatico di inchiostro.

Ricarica in tutta semplicità, evitando fuoriuscite di 
inchiostro.
L'esclusivo s is tema del serbatoio di inchiostro HP consente di ricaricare 
in modo semplice, pratico e pulito con i  flaconi richiudibil i .

Stampa più pagine, risparmiando
Stampa elevati  volumi di documenti a un costo per pagina 
estremamente contenuto, grazie a questo s is tema con serbatoio di 
inchiostro ad alta capacità.*

La versatilità di una multifunzione
Tutto quello che ti  serve per i l  lavoro e i l  tempo l ibero, grazie alle 
funzionalità di copia, scans ione e fax* (solo serie 650).



STAMPANTE MULTIFUNZIONE
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600

c06268622, agosto 2019, Rev. 017

Stampe e scansioni da remoto con l'applicazione HP Smart

Esegui stampe, scansioni e copie ovunque
Tutta la l ibertà di  lavorare ovunque grazie a HP Smart, l 'applicazione per la s tampa 
da mobile migliore della categoria; esegui s tampe, scansioni e copie direttamente da 
smartphone.*

Velocità elevate per tutte le tue stampe
Stampa rapidamente i  tuoi documenti aziendali a velocità superiori  del 38% rispetto 
ai  precedenti  dispositivi HP Smart Tank.*

Lavora in assoluta libertà. Alimentazione automatica.
Lavora rapidamente e in assoluta l ibertà, grazie al l ’alimentatore automatico di 
documenti da 35 fogli  che ti  consentirà di  portare velocemente a termine i  tuoi 
lavori. (Serie 570 e 655)

Copia di documenti di identità semplificata
Esegui la copia di  entrambe le facciate dei documenti di  identità su un lato del foglio 
operando semplicemente dal pannello di  controllo. (
Serie 570 e 655)



c06268622, agosto 2019, Rev. 018

STAMPANTE MULTIFUNZIONE WIRELESS 
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600

La tua connessione affidabile
Che s i  tratti  di  collegare la s tampante alla rete o i l  dispos itivo mobile 
alla s tampante, la soluzione giusta è ass icurata. Ottieni connessioni 
più rapide e affidabil i grazie al  Wi -Fi® dual band.

Nessuna rete, nessun problema
Collega i l  tuo smartphone o tablet direttamente alla s tampante e 
stampa facilmente senza accedere alla rete.*

Inizia. Configura. Connettiti.
Usa uno smartphone o tablet per configurare la s tampante e 
collegarla alla rete wireless locale. È più pratico e facile grazie al 
Bluetooth® LE, cos ì puoi iniziare rapidamente a lavorare.*

Connettività affidabile con il Wi-Fi dual band



STAMPANTE MULTIFUNZIONE
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600
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La qualità di stampa migliore della categoria* grazie a 
una tecnologia all'avanguardia
La straordinaria qualità HP
Potrai contare su testi  scuri ben definiti  e grafiche dai colori  bri l lanti per tutte le 
tue s tampe.

Le tue foto come appena stampate
Gli inchiostri originali HP consentono di ottenere foto su s tampe res istenti al lo 
sbiadimento che durano nel tempo.*

Stampe sempre straordinarie
Crea brochure senza bordi, pieghevoli, foto e altri  documenti s traordinari 
direttamente in ufficio.



STAMPANTE MULTIFUNZIONE WIRELESS HP SMART TANK PLUS 655
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Connettività affidabile
Wi -Fi dual band*

Sta mpa  Wi -Fi Direct®*

Confi gurazione ra pida con Bluetooth® LE*

La qualità di stampa 
migliore della categoria
Tes ti  ni tidi e i mma gini dai colori br illanti 

Sta mpe s enza  bordi resistenti allo 
s bi adimento*

Stampa e scansione da remoto
L’a ppl icazione per  l a sta mpa da mobile mi gliore 
del l a categoria: HP Sma rt.*

11/5  ppm, i n bi anco e nero/a  colori*

ADF da  35  fogli (scansione fi no a  formato Lega l)

Copi a , scansione e  fax con s uper ficie piana 
forma to A4/l ettera

Touchs creen monocromatico da 5 ,58 cm 

Va s s oio di alimentazione da  100 fogli

Va s s oio di raccolta da 30  fogli

Porta  USB, porta de l fax

Risparmia con il pagamento 
anticipato
Serba toi  di inchiostro integrati ad alta c apacità

Sens ore a utomatic o dell’inchiostro

Si s tema  di r icarica a nti-fuoriuscita*

Res a  i n pagine c on l 'inchiostro incluso nella 
confezi one: fino a  12.000 pa gine i n bianco e 
nero o 8 .000 pa gine a  colori*

Il testo blu indica una nuova funzionalità della serie 570

Panoramica del prodotto



STAMPANTE MULTIFUNZIONE WIRELESS HP SMART TANK PLUS 570
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Connettività affidabile
Wi -Fi dual band*

Sta mpa  Wi -Fi Direct®*

Confi gurazione ra pida con Bluetooth® LE*

La qualità di stampa migliore 
della categoria
Tes ti  ni tidi e i mma gini dai colori br illanti 

Sta mpe s enza  bordi resistenti allo 
s bi adimento*

Stampa e scansione da remoto
L’a ppl icazione per  l a sta mpa da mobile mi gliore 
del l a categoria: HP Sma rt.*

11/5  ppm, i n bi anco e nero/a  colori*

ADF da 35  fogli (scansione  fino a formato 
L egal)

Copi a  e s c ansione c on superficie piana formato 
A4/l ettera

Touchscreen monocromat ico da 5 ,58  cm 

Va s s oio di alimentazione da  100 fogli 

Va s s oio di raccolta da 30  fogli

Porta  USB

Risparmia con il pagamento 
anticipato
Serba toi  di inchiostro integrati ad alta c apacità

Sens ore a utomatic o dell’inchiostro

Si s tema  di r icarica a nti-fuoriuscita*

Res a  i n pagine con l 'inchiostro incluso nella 
c onfezi one: fino a  12 .000 pa gine i n bianco e 
nero o 8 .000 pa gine a  colori*

Il testo blu indica una nuova funzionalità della serie 555

Panoramica del prodotto



Disponibile in più colori

STAMPANTE MULTIFUNZIONE WIRELESS HP SMART TANK PLUS 555
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Connettività affidabile
Wi -Fi dual band*

Sta mpa  Wi -Fi Direct®*

Confi gurazione ra pida con Bluetooth® LE*

La qualità di stampa migliore 
della categoria
Tes ti  ni tidi e i mma gini dai colori br illanti 

Sta mpe s enza  bordi resistenti allo sbiadimento*

Panoramica del prodotto Stampa e scansione da remoto
L’a ppl icazione per  l a sta mpa da mobile mi gliore 
del l a c ategoria: HP Sma rt.*

11/5  ppm, i n bi anc o e nero/a  c olori*

Copi a  e s c ansione c on superficie piana formato 
A4/l ettera

Di s play c on icone da 5 ,08 c m

Va s s oio di alimentazione da  100 fogli 

Va s s oio di raccolta da 30  fogli

Por ta  USB

Risparmia con il pagamento 
anticipato
Serba toi  di inchiostro integrati ad alta capacità

Sens ore a utomatico dell’inchiostro

Si s tema  di r icarica a nti-fuoriuscita*

Res a  i n pagine con l 'inchiostro incluso nella 
confezi one: fino a  12.000 pa gine i n bianco e 
nero o 8 .000  pa gine a  c olori*

Grigio basalto medio + grigio 
basalto chiaro

Bianco + Rosso corallo



Stampante mult ifunzione wireless HP Smart Tank Plus 555 

• El evate velocità di stampa: fino a 11/5 ppm (in bianco e nero/a 
c ol ori)*

• Sc a nsione e c opia c on superficie piana formato A4/lettera

• Connessioni rapide e affidabili  con il Wi -Fi dual band*

• HP Sma rt: l 'applicazione per la stampa da mobile migliore della 
ca tegoria

• Sta mpa Wi-Fi Direct®*

• Configurazione rapida con Bluetooth® LE*

• Va s soio di alimentazione da 100 fogli, vassoio di raccolta da 30 fogli

• Di s play c on icone da 5,08  cm

• Porta USB

• Res a  in pagine c on l'inchiostro incluso nella c onfezione: fino a 12.000 
pa gine in bianco e nero o 8 .000 pagine a colori*

• Fi no a 3 a nni di garanzia estesa*

Stampante mult ifunzione wireless HP Smart Tank Plus 570

Tutte l e funzionalità del modello 555, in più:

• ADF da  35 fogli

• Touc hscreen monocromatico da 5 ,58 cm

• Copia di documenti di identità dal pannello di c ontrollo
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Stampante mult ifunzione wireless HP Smart Tank Plus 655

Tutte l e funzionalità del modello 570, in più:

• Funzionalità fax

La serie in sintesi

STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600



Stampante multifunzione wireless 
HP Smart Tank 455

Stampante multifunzione wireless 
HP Smart Tank Plus 655 
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Stampante multifunzione wireless 
HP Smart Tank Plus 570 Stampante multifunzione wireless 

HP Smart Tank Plus 555 

RMPV:* da 200 a 800 pagine

USB, Wi-Fi Direct,* rete wireless USB, Wi-Fi Direct,* Wi-Fi dual band,* Bluetooth® LE*

Serbatoio di inchiostro esterno Serbatoio integrato, sensore automatico dell’inchiostro

Vassoio di alimentazione da 60 fogli, vassoio di 
raccolta da 25 fogli

Vassoio di alimentazione da 100 fogli, vassoio di raccolta da 30 fogli

LCD con icone a 7 segmenti Display con icone da 5,08 cm Touchscreen monocromatico da 5,58 cm

Fino a 8/5 ppm, in bianco e nero/a colori* Fino a 11/5 ppm, in bianco e nero/a colori*

Resa in pagine con l'inchiostro incluso nella 
confezione: fino a 6.000 o 

8.000 pagine (nero/colori)*
Resa in pagine con l'inchiostro incluso nella confezione: fino a 12.000 o 8.000 pagine (nero/a colori)*

Scanner piano (A4/lettera) Scanner piano, ADF da 35 fogli

Stampa, scansione, copia Stampa, scansione, copia, fax

Applicazione HP Smart*

LA FAMIGLIA HP SMART TANK



La tua connessione affidabile
Che s i  tratti  di  collegare la s tampante alla rete o i l  dispos itivo mobile alla 

s tampante, la soluzione giusta è assicurata. Ottieni connessioni più rapide e 

affidabili  grazie al  Wi-Fi® dual band.

2,4 GHz
Maggiore portata; tuttavia, altri dispositivi (forno a microonde, telefono senza fili, 

baby monitor, porta del garage, dispositivi video) causano interferenze che 

potrebbero interrompere la connessione.

Offre solo 3 canali non sovrapposti: più utenti collegati generano affollamento, 

questo potrebbe causare rallentamenti e interruzioni della connessione

5,0 GHz
Offre 23 canali non sovrapposti per consentire connessioni più affidabili

Velocità più elevate: 150 mbps rispetto a 72,2 mbps relativi alla connessione a 2,4 

GHz
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STAMPANTE MULTIFUNZIONE WIRELESS 
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600

PRIM
A

ORA

Novità, Wi-Fi dual band*
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CONFIGURAZIONE IMMEDIATA
Scarica gratuitamente l'applicazione HP Smart dall'app store del dispositivo mobile. 

UNA STAMPA SEMPRE PIÙ PRODUTTIVA
Visualizza e stampa rapidamente documenti e foto da smartphone, Dropbox e Google Drive™.*

SCANSIONE E COPIA
Esegui scansioni e copie da remoto utilizzando lo smartphone e condividi tramite Dropbox, Google Drive, e-mail o cloud.*

NOTIFICHE DI STATO
Ricevi aggiornamenti sui livelli di inchiostro e altre informazioni durante i processi di stampa, scansione o copia da smartphone.* 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE WIRELESS
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600

Lavora sempre e ovunque eseguendo stampe, scansioni e copie in tutta semplicità da smartphone*

HP Smart, l’applicazione per la stampa da mobile migliore della categoria*



Riservato HP. Destinato unicamente alla formazione interna di HP e dei partner.17

• Non è necessario attendere il completamento della finitura

• Stampa con la finitura in background

• Non è più necessario aspettare nello store

c06268622, agosto 2019, Rev. 01

SERIE HP SMART TANK PLUS

Stampe immediate con HP



Materiali di consumo standard Resa in 
pagine*

Quantità di 
inchiostro

Materiali di consumo XL Resa in 
pagine*

Quantità di 
inchiostro

Flacone di inchiostro nero originale HP 32 Circa  4.000 90 ml Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL 6.000 135 ml

Flacone di inchiostro ciano originale HP 31 Circa  8.000 70 ml

Flacone di inchiostro magenta originale HP 31 Circa  8.000 70 ml

Flacone di inchiostro giallo originale HP 31 Circa  8.000 70 ml
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Ideali  per elevati  volumi di s tampa.

Stampa migliaia di pagine di qualità professionale acquistando un unico set di 

flaconi di inchiostro originali  HP ad alta capacità. 

Reintegra l ' inchiostro in tutta praticità

I flaconi di inchiostro ad alta capacità sono perfetti  per home office attivi e 

imprese di piccole dimens ioni che acquistano inchiostro non frequentemente. 

Flaconi progettati  appositamente per l 'uti l izzo con la s tampante serie HP 

Smart Tank Plus

Affidati  a qualità di s tampa e affidabilità eccezionali, a un costo per pagina 

estremamente contenuto.*

STAMPANTE MULTIFUNZIONE
HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600
Flaconi di inchiostro originali HP ad alta capacità 
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"L'applicazione HP Smart è all'avanguardia per quanto attiene la semplificazione 

della stampa da mobile. Un'interfaccia completamente personalizzabile consente 

di selezionare e riordinare le funzioni sullo schermo principale, mediante accesso 

alle funzioni più utilizzate con un semplice clic. Inoltre, l'applicazione HP Smart 

offre un'efficiente guida integrata e mostra rapidamente lo stato sullo schermo 

principale, per sapere immediatamente se l'inchiostro o il toner della stampante è 

sufficiente."

Marlene Orr, Director of Printer & MFP Analysis, Keypoint Intelligence – Buyers 

Lab

Per consultare i l  report completo vis itare: keypointintell igence.com/HPSmartApp

L'APPILCAZIONE PER LA STAMPA DA MOBILE MIGLIORE DELLA CATEGORIA: HP SMART*

Keypoint Intelligence, Report di convalida BLI

http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp


G R A Z I E
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B A C K U P
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Prima di iniziare, assicurati di aver spento la stampante, quindi rimuovi i l  cavo di alimentazione.

Apri lo sportello frontale. 

Apri lo sportello di accesso della 
testina di stampa. 

Se il  carrello di stampa non si trova sul 
lato sinistro, spostalo manualmente a 
inizio corsa, a sinistra.

Per aprire, spingi verso il  
basso sul lato della levetta 
blu. 

In caso di reimballaggio della 
stampante, inserisci i l fermo di 
cartone, quindi chiudi gli 
sportelli. 

Imballa nuovamente la 
stampante come l'imballaggio 
originale, quindi richiudi la 
scatola.

Mantieni la stampante 
diritta orizzontalmente per 
evitare fuoriuscite di 
inchiostro. 

Una volta spostata, apri gli 
sportelli  e chiudi la levetta 
blu. 

Collega il  cavo di 
alimentazione e accendi la 
stampante.

STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP SMART TANK PLUS SERIE 500 E 600
Come spostare la stampante con i serbatoi di inchiostro pieni



Disclaimer

ADF:  l 'ADF da  35  fogli non è di sponibile s ulla s tampante mul tifunzione wi reless HP Sma rt Ta nk 550. 

L ’applicazione  per  la stampa da mobile  migliore  de lla categor ia: r ispetto a lle a pplic azioni per  l a stampa da  mobile OEM del la ma ggior  parte del le s tampanti e del le mul tifunzione a  getto 
d'i nchiostro e l aser  più vendute per  us o domes tico e home offi ce con prezzo pa ri o inferiore a  €  429,99. Quota di mercato r ip orta ta da Ha rdcopy Per ipherals Tracker  di I DC a l secondo 
tr i mes tre 2018. Affermazione ba sata s u una r icerca s ulle a pplic azioni per  l a stampa da  mobile dei  produttori di stampanti, su tes t pratici e uno s tudio c ondotto da  Keypoint I ntell igence -
Buyers  La b commissionato da HP. Consulta re il  report di s ettembre 2018 s u keypointintelligence.com/HPSmartApp .

Bluetooth® LE: i l  dispositivo mobile deve s upportare ed es sere a bilitato a Bl uetooth v4 .0+. Per  s tampare è neces sario installare e a vviare u n'applicazione mobile come HP ePr int o HP Sma rt. 

I l  dispositivo mobile deve es s ere posizionato a  una distanza ma ssima di 1 ,5  m da lla s tampante. Per  ma ggiori i nformazioni cons ultare hp.com/go/bleprinting. Bluetooth è un ma rchio del 
r i s petti vo proprieta rio ed è uti l izzato s u l ic enza da HP. 

Confront o con la concorrenza: da ti basati sulle s pecific he pubblic ate dai pr oduttori e s ull'analisi i nter na di HP a  gennaio 2019.

Wi-Fi dual band: l e a tti vità wi reless sono compatibili  solo con operazioni a 2 ,4  GHz e 5 ,0  GHz. Per  ma ggi ori i nformazioni consulta re hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un ma rchio registrato 
di  Wi -Fi Al l iance®. Supporta operazioni a  5 ,0 GHz e 2 ,4  GHz uti l izzando fino a  12  c anali non s ovrapposti, r ispetto a i soli 3  c a n ali non s ovrapposti per  la s ola potenza di 2 ,4  GHz. Supporta  la 
ba nda  a  5 ,0 GHz (fi no a  150 mbps) rispetto alla banda a 2 ,4  GHz (fino a 72,2  mbps).

Costo per  pagina est remamente contenuto: c onfronto tra flac oni di inchiostro originali HP e c a r tuc ce di i nc hiostro originali HP. Costo per  pagina ba sato s ulla resa prevista  in termini di 
pa gi ne i n bianco e nero e a  col ori compositi (ciano/ma genta/giallo) in base a lla metodologia HP e a lla s tampa continua di pa g ine di prova s econdo l o s tandard I SO/IEC 24712. Non i n base a l 
proc es so di prova sec ondo l o s tandard I SO/IEC 24711. La  res a effettiva varia notevolmente i n base al c ontenuto delle pa gine s tampate e a d a l tri  fattori. Par te dell 'inchiostr o c ontenuto nei 
fl a coni inclusi viene util izzata per  avviare la s tampante. Per  ma ggiori i nformazioni s ul r iempimento e s ulla resa consultare hp.com/go/learnaboutsupplies .

St ampe resist enti allo sbiadimento: per  ma ggiori informazioni c onsultare hp.com/go/printperma nenc e. Resistenza a llo s biadimento di oltre 100 a nni c on c onservazione i n a mbienti bui: 
Wi l helm I ma ging Res earch.

Fax:  l a  funzionalità  fax non è di sponibile sulla s tampante mul tifunzione wi reless HP Sma rt Ta nk 570 o 550. 

Applicazione  HP Smart/Notifiche HP Smart : r ichiede i l  download dell'applicazione HP Sma rt. Per  informazioni sui requisiti  di s tampa in locale c onsultare hp.com/go/mobileprinting. 

Resa in pagine: medi a  per  i l  c olore nero e i l  c olore c omposito (ciano/magenta /giallo) per  flacone: tre fl ac oni di inchiostro nero originali  H P 53XL nel la c onfezione s tampano fino a 6 .000 
pa gi ne di prova c iascuno. Risulta ti ba sati s ulla metodologia HP e s ulla modalità di sta mpa continua s econdo lo sta ndard I SO/I EC 24712 per  la s tampa di pagine di prova. Non i n ba se al 
proc es so di prova sec ondo l o s tandard I SO/IEC 24711. Potrebbe es sere nec essario un flacone a ggiuntivo di inchiostro nero per  sta mpare 8 .000  pagine di pr ova a  c olori. La  r esa effetti va va ria 
notevol mente i n ba se al c ontenuto delle pa gine s tampate e a d a l tri  fattori. Par te dell 'inchiostro c ontenuto nei  f laconi inclu si viene util izzata per  a vviare l a sta mpante. Per  ma ggiori 
i nformazioni sul riempimento e s ulla resa consultare hp.com/go/learnaboutsupplies .
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Velocit à di st ampa:  vel ocità di sta mpa in pagine a l mi nuto (ppm). Vel ocità di s tampa misurata i n ba se allo standard ISO/IEC 24734; è es c lusa la p r ima s erie di doc umenti di  prova. Per 

ma ggi or i informa zioni c onsultare hp.c om/go/printerclaims. La  vel ocità effetti va varia a  sec onda della c onfigurazione del sistema , dell 'applic azione s oftware, del dr iver  e del la c omplessità del  

documento.

RMPV:  per  ottenere da l  di spositivo presta zioni otti mali, HP c onsiglia di ma ntenere nell ' intervallo specificato la quantità di imma g ini mensili  stampate, tenendo c onto di fa ttori quali 

l ' i ntervallo tra una s ostituzione e l 'altra dei  ma teriali  di consumo e l a  durata del  dispositivo nel  periodo di ga ranzia es te so.

Sist ema di r icar ica ant i-fuor iuscit a: se l 'util izzo è c onforme a lle istruzioni di i nstallazione.

Fino a 3  anni di inchiost ro:  i n base a  un util izzo di 200 pagine al mes e. La  res a effetti va va ria notevolmente i n base a l c ontenuto delle pa gine s tampate e a d a ltri  fa ttori. Valori medi  basati 

s ul lo s tandard I SO/IEC 24711 o s ulla metodologia di prova HP e s ulla modalità di s tampa c ontinua. Pa rte dell ' inc hiostro c onte nuto nei f laconi i nclusi viene util izzata  per  avviare la s tampante. 

Per  ma ggi ori i nformazioni consultare hp.c om/go/learnaboutsupplies .

Garanzia:  l a  ga ranzia potrebbe va riare a  sec onda dell 'area geogr afica; potr ebbe es ser e nec essario effettua re l a r egistrazione per  ottenere l a ga ranzia es tesa.

St ampa Wi-Fi Direct : prima  di procedere c on la s tampa, i l  dispositivo mobile deve es s ere c ollegato alla rete Wi -Fi Direc t®  di una stampante o di  una multifunzione s upportata da  Wi -Fi Direc t. 

Per  ma ggi ori i nformazioni consultare hp.c om/go/mobileprinting.

Wi -Fi Direct®  è un ma rchio registrato di Wi -Fi Alliance®.

Marchi di fabbrica

Bluetooth è un ma rchio del r ispettivo proprieta rio util izzato da HP I nc. su licenza. 

Google  Dr ive  e Android s ono ma rc hi r egistrati di Google I nc .

OneDrive  è un ma rc hio di fabbrica del gruppo Mic rosoft. 
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Qualità di stampa 
eccezionale grazie a una 
tecnologia all'avanguardia

Aff idati al l'eccezionale qualità di  

stampa che contraddistingue HP, 

pagina dopo pagina. I  testi sono 

definiti.  La grafica ha colori brillanti.

Connettività
più rapida

Ottieni connessioni più rapide e  

aff idabili grazie al 

Wi-Fi dual band.* Collega i l tuo 

smartphone o tablet di rettamente al la 

stampante e  stampa facilmente senza 

accedere al la rete.*

Produttività
semplificata

Esegui stampe, scansioni e  copie 

ovunque grazie al l'applicazione per la 

stampa da mobile migliore della 

categoria: HP Smart.* Stampa i  

documenti aziendali in tutta rapidità 

con le  eccezionali velocità di stampa.

Elevati volumi di stampa a 
costi contenuti con un 
design innovativo

Grazie  ai  serbatoi di inchiostro integrati 

e  al  sensore automatico di  inchiostro, 

questo sistema compatto di ricarica 

anti - fuoriuscita* rende ancora più 

faci le la gestione dell'inchiostro. Fino a 

3 anni  di  inchiostro inclusi nella 

confezione.*
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