Stampante portatile
HP Deskjet serie 460

Libertà di stampare dovunque con la tecnologia wireless Bluetooth®
e 802.11 WLAN1. Velocità di stampa fino a 17 ppm in bianco
No
e nero e 16 ppm a colori, da PC e PDA, e stampa fotografica diretta
da fotocamere digitali abilitate PictBridge e schede di memoria.2
Ideale per i professionisti sempre in viaggio, che hanno bisogno dovunque e in qualsiasi momento di una soluzione
di stampa wireless robusta e dalle elevate prestazioni, in grado di comunicare con tutti i dispositivi portatili.
Tutta la libertà della stampa portatile con la tecnologia wireless Bluetooth® e 802.11 WLAN1.

Stampante portatile
HP Deskjet 460c

• Possibilità di collegare la stampante a dispositivi abilitati Bluetooth®2 mediante una scheda stampante CompactFlash™
wireless Bluetooth® HP1.
• Stampa a distanza da hotspot con scheda stampante 802.11 WLAN CompactFlash™1 e switch di rete wireless
a 3 punti con salvataggio dei profili.
• Entrambe le schede vanno semplicemente inserite nello slot per schede CompactFlash™ della stampante.
• Numerose opzioni permettono di stampare da PC portatili, PDA e cellulari con fotocamera digitale3.
• Compatibile con diversi sistemi operativi: Windows®, Macintosh, Palm OS.
Stampa di documenti professionali e di foto realistiche di alta qualità, dovunque e in qualsiasi momento.

Stampante portatile
HP Deskjet 460cb

• Stampa di testo nero di qualità laser e di foto realistiche fino a 4.800 x 1.200 dpi con la stampa a colori a 6 inchiostri
opzionale o la cartuccia fotografica grigia HP opzionale4 con inchiostri HP Vivera.
• Creazione di documenti aziendali professionali e stampa su un’ampia gamma di supporti di stampa.
• Stampa fotografica diretta dalla fotocamera digitale tramite PictBridge o dalla scheda di memoria di un cellulare con fotocamera
digitale utilizzando gli slot per schede multiformato compatibili con CompactFlash™, Secure Digital e MultiMediaCard.
• Stampa di foto 10 x 15 cm senza bordi5 o in qualsiasi formato fino a A4 con i bordi.
Più efficienza sul lavoro con la potenza e le prestazioni della stampa portatile HP, ovunque vi troviate.

Stampante portatile
HP Deskjet 460wbt

• Stampa di foto 10 x 15 cm senza bordi5 in appena 45 secondi.
• Stampa ad alta velocità: fino a 17 ppm in bianco e nero, fino a 16 ppm a colori.
• Le cartucce a getto d’inchiostro ad alta capacità HP, facili da installare, riducono i costi di stampa
e richiedono interventi di sostituzione meno frequenti.
• La batteria agli ioni di litio a lunga durata opzionale, facile da inserire6, permette di stampare fino a 450 pagine per carica.
• Realizzata per essere realmente portatile: il design robusto e compatto rende questa stampante HP uno strumento
per i professionisti aziendali, facile da trasportare e utilizzare.
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Opzionale (non inclusa, in vendita separatamente).
Supporta la scheda stampante con tecnologia wireless Bluetooth® HP. Per conoscere l’elenco dei dispositivi compatibili,
visitare il sito www.hp.com/support/bluetooth
Gli slot per schede di memoria supportano CompactFlash™, Secure Digital e MultiMediaCard.
Stampa a 6 inchiostri disponibile acquistando una cartuccia a getto d’inchiostro fotografica HP opzionale
(non inclusa, in vendita separatamente).
Utilizzando carte fotografiche HP 10 x 15 cm con linguetta a strappo.
Batteria agli ioni di litio HP inclusa con i modelli HP Deskjet 460cb e 460wbt. Batteria opzionale
(in vendita separatamente) con HP Deskjet 460c.

Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa
Ugelli testina di stampa

Nero: 416 ugelli, colori: 600 ugelli

Velocità di stampa

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

(Fino a n pagine al minuto)
**(Appena n secondi)

Informazioni
per l’ordine

Sistema di stampa a getto termico di inchiostro HP
Bozza
17
16
6,5
45,1

Normale
6,2
4,0
1,75
76,7*

C8150A
Stampante HP Deskjet 460,
adattatore AC, cavo di alimentazione,
cartucce a getto d’inchiostro HP nero
e tricromia, guida rapida

Migliore
2
2
0,5
140,8*

*Con bordi
Tutte le cifre indicate sono approssimative e rappresentano valori ottenuti con la stampa da PC con collegamento USB. La velocità esatta
varia a seconda della configurazione del sistema, dell’applicazione software e della complessità del documento.

C8151A
Stampante portatile
HP Deskjet 460cb, come C8150A,
più: batteria agli ioni di litio
C8153A
Stampante portatile
HP Deskjet 460wbt, come C8151A,
più: scheda stampante Bluetooth® HP

Qualità di stampa

Nero: fino a 1.200 x 1.200 dpi rendering
A colori: stampa a colori fino a 4.800 dpi ottimizzati e 1.200 dpi di ingresso

Tecnologia a colori

HP Photoret III (HP Photoret IV con cartuccia fotografica HP opzionale); gestione del colore ICC; Prosumer UI; Adobe RGB

Compatibilità con sistemi operativi

Windows® 98, NT 4.0, Me, 2000, XP Home, XP Professional; Mac OS 10.x (10.2, 10.3, 10.4)

Requisiti di sistema consigliati

Windows®: Pentium® a 90 MHz, 16 MB di RAM, 90 MB di spazio libero su disco fisso, risoluzione 640 x 480, 256 colori
Macintosh: Mac OS X versione 10.2 o 10.3, iMac a 333 MHz, 128 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso;
Power Mac a 350 MHz, 128 MB di RAM, 100 MB di spazio libero su disco fisso; monitor a 256 colori con risoluzione 640 x 480;
drive CD-ROM.

C8232A

Valigetta HP per PC portatile
e stampante portatile

C8242A

Valigetta compatta HP per PC
portatile e stampante portatile

Memoria

32 MB

Linguaggi stampante

HP PCL livello 3 potenziato

Caratteri di stampa/font

8 integrati, 8 scalabili

CB006A
Contenitore da viaggio
per cartucce a getto d’inchiostro HP
per stampanti HP Deskjet 460

Carico di lavoro

Fino a 500 pagine al mese

Grammatura supporti
di stampa HP consigliata

Carta comune da 64 a 90 g/m , buste da 75 a 200 g/m , biglietti fino a 162 g/m , carta fotografica 280 g/m

Formati dei supporti di stampa

Standard: A4, B5 (JIS), 2L, A5, A6, L, busta C6, busta A2, busta DL
Personalizzato: da 76,2 x 101,6 mm a 215,9 x 355,6 mm

Gamma di supporti di stampa HP

Carta (comune, per getto d’inchiostro, fotografica lucida), buste, lucidi, etichette, biglietti (cartoline, biglietti d’auguri)
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Accessori
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Margini di stampa (A4)

Superiore: 2 mm, sinistro: 3,4 mm, destro: 3,4 mm, inferiore: 11,8 mm

Gestione dei supporti di stampa/input

Fogli: 50 pagine

Stampa fronte/retro

Manuale

Alimentazione

Requisiti: 100 – 240 V CA (± 10%), 50/60 Hz
Tipo di alimentazione – Esterno: alimentatore universale
Assorbimento: max. 40 watt

Interfaccia e connessione

Stampante portatile HP Deskjet 460c/cb: 1 USB, 1 PictBridge, 1 slot per schede tipo CompactFlash™, 1 slot per schede tipo
Secure Digital/MultiMediaCard (SD/MMC); Stampante portatile HP Deskjet 460wbt: 1 USB, 1 PictBridge, 1 slot per schede tipo
CompactFlash™, 1 slot per schede tipo Secure Digital/MultiMediaCard (SD/MMC), 1 slot per scheda stampante Bluetooth® HP
Opzionale – Stampante portatile HP Deskjet 460c: scheda stampante 802.11 HP, scheda stampante Bluetooth® HP;
Stampante portatile HP Deskjet 460wbt: scheda stampante 802.11 HP

C8257A

Adattatore HP Auto Power

CB003A

Adattatore AC HP da 65 W

C8263A

Batteria agli ioni di litio HP

PC766A Blocco di sicurezza Kensington
HP (lunghezza del cavo: 1,8 m)
Materiali di consumo
C9363EE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 344, tricromia (14 ml)1
C8766EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 343, tricromia (7 ml)1

C8765EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 338, nero (11 ml)1

C9369EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
fotografica HP 348 (13 ml)1

C9363HE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 134, tricromia (14 ml)2

Pannello di controllo

3 tasti sul pannello frontale (accensione/spegnimento, riavvia, annulla); 3 LED (accensione/spegnimento,
cartuccia nero/colore, batteria in carica)

C8766HE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 135, tricromia (7 ml)2

Software incluso

Software HP Photo Printing

Dimensioni (l x p x h)

Senza imballo: 340,21 x 163,8 x 80,5 mm; con l’imballo: 406 x 199 x 228 mm

C9369HE Cartuccia a getto d’inchiostro
fotografica HP 138 (13 ml)2

Peso

Senza imballo – Stampante portatile HP Deskjet 460c: 2,05 kg; stampante portatile HP Deskjet 460cb/wbt: 2,22 kg
Con l’imballo – Stampante portatile HP Deskjet 460c: 3,43 kg; stampante portatile HP Deskjet 460cb/wbt: 3,6 kg

C8765HE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 131, nero (11 ml)2

Gestione stampante

HP Web Jetadmin

Condizioni di funzionamento

Condizioni ambientali – Temperatura di funzionamento: da -5 a 60° C (valore di test); da 0 a 55° C (valore dichiarato),
temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 30° C, umidità in funzionamento: dal 15 al 95% di umidità relativa,
umidità in funzionamento consigliata: dal 15 al 90% di umidità relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 70° C,
umidità in funzionamento: dal 20 all’90% di umidità relativa. Livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora: LwAd 4,7 B(A)
(migliore); 6 B(A) (bozza veloce); 5,8 B(A) (normale), pressione sonora: LpAm 35 dB(A) (migliore); 48 dB(A) (bozza veloce);
45 dB(A) (normale)

C9368AE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 100, fotografica grigia (15 ml)

Batteria

Tipo: a ioni di litio; tempo di ricarica: circa 2 ore; funzionalità: ricarica automatica con il caricabatteria integrato nella stampante

Sicurezza

Conforme IEC 950, omologata UL, conforme EU LVD e EN 60950, approvata GS, certificata da CSA Canada, GOST Russia,
CCC Cina, Safety Taiwan

Certificazioni

Unione Europea (Direttiva EMC), Stati Uniti (normative FCC), Australia (C-Tick), Nuova Zelanda (MoC), Canada (DoC),
Cina (CCC), Giappone (registrazione VCCI), Corea (certificazione MIC), Taiwan (certificazione BSMI). Energy Star®

Garanzia

Garanzia limitata di un anno sull’hardware.
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Questi materiali di consumo HP sono previsti
per la vendita solo in UE, EFTA e BG, RO,
MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, TOM francesi.
Questi materiali di consumo HP sono previsti
per la vendita solo nella Comunità di Stati
Indipendenti (esclusa la Moldavia),
in Mongolia, nel Medio Oriente e in Africa

Connessione
C8249A Scheda stampante Bluetooth HP
Q6398A

Adattatore per stampanti
wireless Bluetooth® HP bt450

C8264A
Scheda stampante
WiFI per stampanti HP Deskjet 460
Cavi
C6518A

Cavo HP USB, 2 m
Servizio assistenza clienti

HC236A/E

http://www.hp.com/it http://www.hp.com/go/mobileprinting
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HP Care Pack, sostituzione
il giorno lavorativo successivo
alla chiamata, 3 anni

