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OfficeJet Pro 8210
Codice: D9L63A

Stampante HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A).

Controllo dei costi e delle modalità di stampa con colori a costi contenuti e un'unica gestione per tutto il parco
dispositivi. Stampa a colori di qualità professionale,ottenendo una gestione della stampa all'insegna della
continuità. Migliora l'efficienza con una vasta gamma di opzioni di stampa da mobile.

Ideale per piccoli gruppi di lavoro che necessitano di stampe a colori di qualità professionale a costi contenuti
con eccezionali funzionalità di gestione del parco dispositivi e opzioni di stampa da mobile.

Key selling points:

Valore eccezionale al servizio di tutte le esigenze di stampa a colori. Risparmia fino al 50% per pagina rispetto
alle stampanti laser, stampando a colori e bianco e nero secondo le necessità per mantenere sempre attivo il
tuo business.

Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina fino al 50% in

meno rispetto alle stampanti laser.

●

Stampa fino al triplo delle pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali ad alta capacità HP.●

Colori e nero di qualità professionale ideali per la stampa di report, e-mail e altro ancora.●

Stampe resistenti all'acqua, a sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da evidenziatore.●

Il massimo per la tua azienda. Completa lavori di grandi volumi in modo rapido ed efficiente, grazie alla
stampa rapida fronte/retro. Stampa facilmente documenti di Microsoft® Office direttamente dall'unità USB e
aumenta la produttività, grazie al display da 5,08 cm (2,0 pollici).

Veloci processi di stampa, grazie alla stampa rapida fronte/retro.●

Stampa in tutta semplicità documenti Microsoft® Word e PowerPoint® direttamente dall'unità USB.●

Sempre produttivi grazie a un display da 5,08 cm (2,0 pollici) con tastiera intuitiva e di semplice utilizzo.●

Supporto per grandi volumi di lavoro, grazie a un dispositivo progettato per la stampa di 30.000 pagine

al mese per un massimo di cinque utenti

●

Continuità per la tua attività. Stampa facilmente da smartphone, tablet o notebook, con una vasta gamma di
opzioni di stampa da mobile. 

Stampa direttamente da dispositivi mobili senza l'accesso alla rete aziendale, da qualsiasi punto

dell'ufficio.

●

Stampa in tutta semplicità documenti, foto e tanto altro direttamente da un'ampia gamma di

smartphone e tablet.

●

Tutto ciò che serve per gestire facilmente l'ambiente di stampa, dal driver, all'implementazione, alle policy.
Grazie al supporto per HP PCL 6, HP PCL 5c e HP PS, è possibile aumentare le funzionalità di stampa.

Maggiori opzioni di stampa grazie ad HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS e font scalabili TrueType.●

Controllo dell'ambiente di stampa da un'unica posizione centrale, grazie ad HP Web Jetadmin.●

Stampa più semplice con un unico driver comune.●

Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP

JetAdvantage Security Manager opzionale.

●

Contenuto della confezione:

Stampante HP OfficeJet Pro 8210; Cartuccia inchiostro HP 953 setup nero; Cartuccia inchiostro HP 953 setup
ciano; Cartuccia inchiostro HP 953 setup magenta; Cartuccia inchiostro HP 953 setup giallo; CD-ROM; Guida
all'installazione; Guida introduttiva; Cavo di alimentazione



Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di
stampa

inkjet Tecnologia di
stampa

Getto termico
d'inchiostro

Cromia quadricromia Numero testine 1 nr

FORMATI DI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo A4 CD / DVD No  

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa
b/n normale

22
ppm

Velocità di
stampa b/n
migliore

4 ppm Velocità di stampa colore
normale

18 ppm Velocità di stampa
colore migliore

4
ppm

Risoluzione max
colore verticale

2.400
dpi

Risoluzione
max colore
orizzontale

1.200 dpi  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro sì  

CONNETTIVITÀ

Wireless lan sì Protocolli
wireless
supportati

USB Hi-Speed 2.0; rete Ethernet cablata 10/100Base-TX (RJ45) integrata;
Rete wireless 802.11b/g/n cablata; Wi-Fi Direct

Scheda di rete sì

Porta usb a 4 pin 0 Porta usb b 4
pin

0  

SOFTWARE

Compatibile linux No Compatibile
mac

Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


