Scheda dati

Stampante e-All-in-One HP
Officejet Pro 6830
Differenziatevi grazie a una produttività aziendale
economica.
Stampa di documenti
professionali a colori per le
aziende a un costo fino al 50%
più basso costo per pagina
rispetto alle stampanti laser.
Questa stampante
e-all-in-one è progettata per
la produttività con le funzioni
smart e la stampa mobile per
restare sempre produttivi, al
lavoro, a casa o in viaggio.
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Godetevi colori professionali ad un costo inferiore rispetto alle stampanti laser.1
● Risultati professionali in ogni pagina, con gli inchiostri pigmentati originali HP per stampe brillanti e
durevoli.3
● Ottenete una maggiore convenienza per la stampa frequente con le cartucce inchiostro originali HP
ad alta capacità separate.4
● Produttività aumentata con velocità di stampa fino a 18 ppm, in bianco e nero e a 10 ppm a colori.5
● Risparmiate fino al 50% di carta grazie alla stampa fronte/retro automatica di documenti e brochure
a colori senza bordi.

La stampa, come l'avete sempre desiderata.
● Stampate in modalità wireless da un dispositivo mobile, senza necessità di collegamento tramite
router o rete locale.6
● Stampate documenti, foto e molto altro quando siete in viaggio, da praticamente qualsiasi luogo,
grazie ad HP ePrint.7
Velocità di stampa: Fino a 18 ppm nero ISO (A4); Fino a 10
ppm a colori ISO (A4)
Gestione carta: Stampa automatica su due facciate
Ciclo di lavoro: Fino a 15.000 fogli (A4)
Volume consigliato mese: da 200 a 800 pagine (stampa)

● Collegatevi facilmente alla rete locale e a Internet, in modalità wireless o tramite la porta Ethernet
10/100.8
● Gestite questa stampante HP e-all-in-one ed eseguite scansioni in movimento grazie all'applicazione
mobile HP All-in-One Printer Remote gratuita.9

Lavorate in maniera più intelligente e senza sforzo.
● Gestite facilmente tutte le attività e l'accesso alle applicazioni10, è sufficiente toccare e scorrere il
touchscreen da 6,75 cm (2,65").
● Risparmiate tempo e copiate, scansionate ed eseguite fax rapidamente di documenti di più pagine
grazie all'alimentatore automatico da 35 pagine.
● Ricaricamento carta e gestione processi di stampa di grandi dimensioni con l'uso del vassoio carta da
225 fogli.
● Potete contare su una stampante dotata di un carico di lavoro di massimo 15.000 pagine al mese; la
soluzione perfetta per la stampa a colori affidabile.

Risparmio di risorse, senza sacrificare le prestazioni.
● Consumo di energia inferiore fino al 50% rispetto alla maggior parte delle stampanti laser a colori
AiO.
● Risparmio di energia in base ai programmi - configurazione del dispositivo per l'accensione e lo
spegnimento quando occorre.
● Conservazione risorse - riduzione dei materiali di consumo e degli imballaggi fino all'80% del peso
rispetto alla maggior parte delle stampanti AiO laser.
● Riduzione dell'impatto ambientale e possibilita' di riciclare gratuitamente le cartucce di inchiostro
originali HP grazie al programma HP Planet Partners.11
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Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Web

Velocità di stampa

Fino a 18 ppm ISO nero (A4); Fino a 10 ppm ISO a colori (A4)
Dopo la prima pagina. La velocità di stampa può variare in funzione del tipo di
output. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.hp.com/go/inkjetprinter.

Connettività standard

1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 fax RJ-11

Funzionalità wireless

Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità di stampa mobile

Stampa diretta wireless HP ePrint, Apple AirPrint

Gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 225 fogli; Fino a 40 fogli Lucidi per proiezioni;
Fino a 60 fogli carta fotografica
Capacità di uscita: Fino a 60 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)

Tempi di stampa della prima pagina

Solo 14 secondi nero (A4, pronta); Solo 17 secondi a colori (A4, pronta)

Ciclo di produttività mensile

Fino a 15.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 200
pagine su 800 (stampa); da 50 a 150 (scansione);

Linguaggi di stampa

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Capacità di stampa
Area di stampa
Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi Nero; Fino a 600 x 1200 dpi colore

Memoria

1 GB

Capacità alimentatore automatico

Standard, da 35 fogli

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Formato carta;
Tipo carta; Fronte/retro; Copia ID; Fascicolatura; Spostamento margini;
Aggiornamento; Ritaglio; Anteprima della copia; Numero massimo di copie: Fino a
99 copie: Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi

Velocità di copia

Fino a 10 cpm nero ISO (A4), Fino a 7 cpm colore ISO (A4)

Specifiche dello scanner

Contenuto della confezione

E3E02A Stampante e-All-in-One HP Officejet Pro 6830; Cavo di alimentazione;
Cartucce d'inchiostro host; Manuale utente; Poster di installazione; Cavo telefonico

Materiali di consumo

C2P19AE HP 934 Black Original Ink Cartridge
C2P20AE HP 935 Cyan Original Ink Cartridge
C2P21AE HP 935 Magenta Original Ink Cartridge
C2P22AE HP 935 Yellow Original Ink Cartridge
C2P23AE HP 934XL High Yield Black Original Ink Cartridge
C2P24AE HP 935XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge
C2P25AE HP 935XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge
C2P26AE HP 935XL High Yield Yellow Original Ink Cartridge
C6818A Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto d'inchiostro
A4/210 x 297 mm
CHP710 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297 mm
F6U78AE Value Pack HP 935XL Office da 75 fogli/A4/210 x 297 mm
Q6593A Confezione da 200 fogli carta per getto d'inchiostro HP opaca professionale,
A4/210 x 297 mm
Resa indicativa. La resa effettiva dipende da stampante e utilizzo specifico. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://www.hp.com/go/pageyield.

Stampa senza bordi: Sì (fino a 216 x 279 mm)

Software incluso

Margini di stampa: Superiore: 2,9 mm; Inferiore: 2,9 mm; Sinistro: 2,9 mm; Destro:
2,9 mm; Area di stampa massima: 224 x 297 mm

Software della stampante HP, barra degli strumenti Google, HP Update, acquisto
dei prodotti online

Peso dei supporti

Peso dei supporti consigliato: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m²
(foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Tipi di supporto

Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o brochure opaca HP, carta
opaca per presentazioni HP, carta professionale o brochure lucida HP, altre carte
fotografiche per stampanti Inkjet, altre carte opache per stampanti Inkjet, altre
carte lucide per Inkjet, carta comune spessa

Formati dei supporti

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image
Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: Scansione, copia e fax da pannello
frontale, HP Software, EWS; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di
scansione (superficie piana, ADF): 212 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica:
Fino a 1200 dpi

A4, A5, A6, B5(JIS), 6 x 8", Executive, Index card 3,5 x 5", Index 4 x 6", Index 5 x 8",
Index A4, Index Letter, 3 x 5", 4 x 6", 5 x 7", 13 x 18 cm, 8 x 10", 10 x 15 cm, L, Foto
2L, 8,5 x 13", Legal, Letter, Statement, Busta #10, Busta C5, Busta C6, Busta DL;
Busta Monarch, Busta per biglietti d'auguri 4,4 x 6"; Personalizzato: Da 101,6 x 127
mm a 215 x 355 mm (fronte), da 101,6 x 140 mm a 215 x 309 mm (funzionalità
fronteretro automatica)

Dimensioni stampante (L x P x A)

461,85 x 387,65 x 224 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A)

508 x 282 x 464 mm
8 kg

Velocità di scansione

Fino a 5 ppm (200 ppi, bianco e nero), fino a 2,8 ppm (200 ppi, a colori)

Grammatura stampante

10 kg

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit/ 256

Peso della confezione

Area di scansione

Dimensione massima del supporto: 212 x 297 mm; Dimensione massima del
supporto: 212 x 356 mm ADF

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40ºC, Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza
condensa)
Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: dal 20 al 90% di UR (senza condensa)

Standard: Eseguire la scansione per chiavetta USB/PC

Memorizzazione dati

Digital sending
Formato del file di scansione

Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF
(.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)

Acustica

Emissioni di potenza acustica: Modalità normale in bianco e nero 6,4 B(A) a colori
6,2 B(A); Emissioni di pressione acustica: 6,3 B(A) normale monocromia FB

Sì, a colori

Alimentazione

Fax
Specifiche fax

memoria fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203
x 196 dpi; Composizione rapida: 99

Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Consumo: Massimo 25 watt, 4,9 watt (attiva), 0,33 watt (spegnimento manuale),
1,35 watt (inattiva)

Certificazioni

Gestione della stampante

No

UE (Direttiva EMC) 2004/108/EC CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010, Classe B, EN
55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008

Pannello di controllo

Display CGD (display grafico a colori) touchscreen da 6,75 cm

Paese di origine

Prodotto in Thailandia.

Sistemi operativi compatibili

Windows 8.1 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64
bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional e Home
Edition); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 o v10.9; Linux (per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web all'indirizzo http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Garanzia

Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base
al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Assistenza e supporto

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows® 7, 8, 8.1: processore 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 2 GB
di spazio disponibile su disco rigido, Microsoft® Internet Explorer, CD-ROM/DVD o
Internet, USB; Windows Vista®: processore 800 MHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64),
2 GB di spazio disponibile su disco rigido, Microsoft® Internet Explorer,
CD-ROM/DVD o Internet, USB; Windows® XP SP3 (solo a 32 bit): processore Intel
Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 750 MB di spazio
disponibile su disco rigido, Microsoft® Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o Internet,
USB
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 o v10.9: HD 1 GB, Internet, USB

UG198E - 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per
stampanti Officejet Pro
UG075E - 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti Officejet Pro (UG198E: tutti i paesi EMEA. UG075E: solo
Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia).

1Attestazione di costo per pagina (CPP) confronta la maggior parte delle stampanti AiO laser a colori multi-pass inferiori a €300, IVA esclusa, a febbraio 2014 in base alla quota di mercato, come riportato da IDC a partire da Q4 2013. CPP per forniture laser sono basati su specifiche

pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori. CPP basato sul prezzo al pubblico stimato delle cartucce inchiostro HP 934XL/935XL, sul rendimento dichiarato e sulla stampa continua. I prezzi effettivi possono essere soggetti a variazioni. Le rese effettive possono variare
considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Visitare il sito hp.com/go/learnaboutsupplies.
2La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite una connessione wireless diretta. La performance della rete wireless dipende dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni

wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere inoltre necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga
richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting.
3Resistenza allo sbiadimento in base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri HP Original; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati per ISO 11798 e ISO 18909. Test di resistenza all'acqua in base a test

interni HP, utilizzando carta con il logo ColorLok®.

4Basato su cartuccia inchiostro HP 934XL ad alta capacità originale nera e HP 935XL ad alta capacità a colori. Cartucce inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Valore

confrontato con il prezzo al dettaglio stimato e la resa media per pagina di cartucce inchiostro con rendimento standard HP 934/935. I prezzi effettivi possono variare.
5Dopo il primo set di pagine di test ISO. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/go/printerclaims.

6Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless

dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.

7 Verifica l'app store ufficiale del tuo dispositivo mobile compatibile per la disponibilità del download dell'applicazione HP ePrint. Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere

necessari un'applicazione o un software. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile
separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.hp.com/go/mobileprinting.
8Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz.

9Richiede il download dell'applicazione HP All-in-One Printer Remote da app store di terze parti. La scansione mobile richiede una fotocamera da cinque megapixel o superiore con funzionalità di messa a fuoco automatica. La stampa, la scansione e la copia in locale richiedono che il

dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Gli avvisi richiedono che l'applicazione sia aperta. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le
operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz.

10 Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità di HP Printable varia in base al paese, alla lingua e ai contratti e potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware. Non tutti gli HP Printable

possono essere impostati per la consegna automatica e non per tutti i modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.

11La disponibilità del programma può variare. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner originali HP è attualmente disponibile in più di 49 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni,

visitare il sito http://www.hp.com/recycle.
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