
Stampante, fax, scanner, fotocopiatrice HP Officejet
4355 All-in-One

Stampa, invio di fax, scansione e copia con questo dispositivo HP
All-in-One ultracompatto con alimentazione a fogli singoli. Stampa e
copia di testo di qualità laser e colori vivaci, robusto fax con sistema di
allerta contro ricezioni indesiderate [p1], scansione di elevata qualità più
tutta la comodità del telefono integrato.

Tutto il necessario: la praticità ultracompatta del dispositivo HP All-in.-One con la comodità del telefono integrato.
Tutta la praticità di un affidabile dispositivo HP All-in-One con alimentazione a fogli singoli per stampa, fax e copia
rapide, più eccezionali funzioni di scansione e la comodità di un telefono integrato. Design leggero e ultracompatto con
vassoio per carta richiudibile, che consente di sistemare questo dispositivo All-in-One su qualsiasi scrivania o scaffale.
Rapidità ed efficienza: stampa e copia fino a 20 ppm in bianco e nero e 14 ppm a colori. Risparmio di inchiostro e
denaro con le cartucce a getto d'inchiostro HP, progettate per un utilizzo razionale dell'inchiostro.

Ottimizzate le comunicazioni aziendali con stampe di qualità professionale.
Stampa di documenti, lettere e report di aspetto straordinario, con testo nero di qualità laser e colori vivaci di qualità
fotografica. Tutta la comodità della copia direttamente sulla scrivania, a colori o in bianco e nero, con o senza PC, con
ingrandimento e zoom, grazie ai pratici tasti one-touch di riduzione e ingrandimento. Il testo e i colori dei documenti
archiviati rimangono inalterati per decenni senza sbiadire [k1]. Creazione di copie digitali di documenti importanti con la
scansione di elevata qualità, con risoluzione fino a 1.200 x 1.200 dpi e colore a 48 bit.

Maggiore efficienza con gli strumenti di gestione avanzata e di invio fax veloce.
Fax a colori o in bianco e nero rapidi e affidabili senza collegamento al PC, con il modem da 33,6 Kbps, i tasti
one-touch e fino a 100 tasti di selezione rapida. Alimentatore automatico di documenti da 20 fogli per inviare fax
multipagina in tutta facilità. Tra le funzionalità avanzate: memoria per un massimo di 200 pagine [k2] per non rischiare
di perdere i fax in arrivo, anche in caso di esaurimento di inchiostro o carta, e trasmissione consecutiva a un massimo di
20 destinazioni. Eliminazione dei fax indesiderati con il sistema di allerta contro ricezioni indesiderate [k3].

[p1] Richiede l'attivazione del servizio di identificazione del chiamante (non incluso, contratto e prezzo del servizio da negoziare
separatamente).
[k1] Secondo le previsioni del settore relative alle carte non contenenti acidi; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati
su sistemi analoghi sottoposti a test in conformità a ISO 11798 e ISO 18909. [k2] Sulla base dell'immagine campione n. 1 ITU-T standard
alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate possono ridurre il numero di pagine memorizzate. [k3] Richiede
l'attivazione del servizio di identificazione del chiamante (non incluso, contratto e prezzo del servizio da negoziare separatamente).



Stampa
Tecnologia di stampa Stampa a getto termico d'inchiostro HP
Display Display LCD (2 righe di testo)
Velocità di stampa Tipo di documento Bozza Normale Migliore

Testo in bianco e nero A4: Fino a 20 ppm Fino a 7,1 ppm Fino a 0,9 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4: fino a 14 ppm fino a 2,9 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
fotografica):

Appena 44 secondi (con
bordi)

Appena 81 secondi (con
bordi)

Appena 120 secondi (con
bordi)

Dipende dal tipo e dalla modalità di stampa; le cifre sono approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione del
sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.

Qualità di stampa Nero: Fino a 1.200 x 1.200 dpi, A colori: A colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati e 1.200 dpi di ingresso
Stampa senza bordi Sì (fino a 10 x 15 cm)
Linguaggi della stampante LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
Caratteri di stampa/font 8 TrueType

Fax Velocità del modem: 33,6 Kbps
Memoria: Fino a 200
Fax a colori: Sì

Composizione rapida: Fino a 100
Ricomposizione automatica: Sì

Funzioni fax ritardate: Sì

*Sulla base dell'immagine campione n. 1 ITU-T standard alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate
richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

Scansione Velocità di scansione: Foto a colori 10 x 15 cm in Microsoft® Word: meno di 32 secondi; riconoscimento ottico dei caratteri di
una pagina intera di testo in Microsoft® Word: meno di 33 secondi; anteprima: meno di 18 secondi. (Velocità di anteprima ed
esecuzione ottenute utilizzando un PC dotato di Pentium 4, 1,8 GHz, 512 MB di RAM, Windows XP, con scansione diretta alle
applicazioni tramite HP Director. La velocità di scansione varia a seconda della complessità del documento).
Formato massimo del documento: 216 x 356 mm
Risoluzione: Ottica: Fino a 1.200 dpi; Hardware: Fino a 1.200 x 1.200 dpi; Potenziata: Fino a 19.200 dpi
Tipo: Alimentazione a foglio singolo; Profondità di bit: 48 bit; Versione TWAIN: Versione 1.7; Scala di grigi: 256

Copia
Velocità di copia Tipo di documento Bozza Normale Migliore

Testo in bianco e nero A4: Fino a 20 copie/min. Fino a 7,1 copie/min. Fino a 0,9 copie/min.
Testo misto /Grafica a colori A4: fino a 14 ppm Fino a 2,9 copie/min. Fino a 0,9 copie/min.
Risoluzione: Nero: 600 dpi; Copie multiple: Fino a 200; Riduzioni/Ingrandimenti: Da 25 a 400%

Ciclo operativo Fino a 1.500 pagine al mese
Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, 20 fogli

Tipi di supporto Carta (comune, fotografica, per getto d'inchiostro), buste, lucidi, etichette, biglietti d'auguri, supporti di stampa HP Premium,
supporti per il trasferimento a caldo

Sensore per il rilevamento automatico del
tipo di carta

No

Formati dei supporti Standard: Carta: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, lucidi: A4 210 x 297 mm, buste: DL 110 x 220
mm, C6 114 x 162 mm, biglietti: A6 105 x 148 mm, etichette: A4 210 x 297 mm, carta fotografica: 102 x 152 mm (con
linguetta a strappo), personalizzato: Da 77 x 127 a 216 x 356 mm

Gamma max del peso del supporto A4: da 70 a 90 g/m²; legale: da 75 a 90 g/m²; buste: da 75 a 90 g/m²; cartoline: fino a 200 g/m²; carta fotografica: fino a
240 g/m²

Gestione della carta Standard: Vassoio per carta da 100 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 pagine
Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione

Fogli: Fino a 100, Buste: Fino a 10, Cartoline: Fino a 20, Lucidi per proiezioni: fino a 25, foto 10 x 15: Fino a 110

Stampa fronte/retro Manuale
Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata 100-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), con messa a terra, Materiale di consumo: Esterno
Assorbimento Valore massimo: massimo 18 watt
Interfaccia e connettività 1 Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)
Memoria 16 MB; Valore massimo: 16 MB
Software incluso Software HP Photosmart Essential
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 426 x 451 x 330 mm (vassoio aperto), 426 x 204 x 180 mm (vassoio chiuso), imballato: 501 x 242 x 270

mm
Peso Senza imballaggio: 3,91 kg, imballato: 5,5 kg
Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 98 SE, 2000 (SP3 o versione successiva), Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Requisiti minimi di sistema Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/all-in-one
Ambiente operativo Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Sì
Garanzia Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al Paese e

ai requisiti legali locali.

Specifiche tecniche
Informazioni relative
all'ordine
Q8091A HP Officejet 4355 All-in-One;

cartuccia a getto d'inchiostro HP
21, nero (C9351AE), cartuccia

a getto d'inchiostro HP 22,
tricromia (C9352AE), software
HP Photosmart Essential, guida

all'installazione, guida di
riferimento, alimentatore, cavo

di alimentazione, cavo
telefonico

Accessori
C6518A Cavo USB HP, 2 m

Materiali di consumo
C9351AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP

21, nero
C9352AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP

22, tricromia
C8727AE cartuccia a getto d'inchiostro

nero HP n. 27 (10ml)

Supporti di stampa
C6818A Carta di alta qualità per

stampanti a getto d'inchiostro HP
180, lucida, 180 g/m², A4, 210

x 297 mm, 50 fogli
Q6592A Carta di alta qualità per

stampanti a getto d'inchiostro HP
180, opaca, 180 g/m², A4, 210

x 297 mm, 100 fogli
Q6593A Carta professionale per stampanti

a getto d'inchiostro HP, opaca,
120 g/m2, A4/210 x 297 mm,

200 fogli
C3832A Lucidi per proiezione HP , 157

g/m², A4, 210 x 297 mm, 20
fogli

Q6559A Etichette adesive HP, 70 x 36
mm, A4, 210 x 297 mm, 100

fogli
C5977B Carta per getto d'inchiostro HP

Bright White, 90 g/m², A4, 210
x 297 mm, 250 fogli

CHP910 Carta per fotocopie HP, 80 g/m²,
A4, 210 x 297 mm, 500 fogli

CHP210 Carta multiuso per stampanti HP,
80 g/m², A4, 210 x 297 mm,

500 fogli
Q5437A Carta fotografica HP Photo Paper,

lucida, 210 g/m², A4/210 x
297 mm/25 fogli

C7891A Carta fotografica HP Photo Paper,
lucida, 210 g/m², 10 x 15 cm

con linguetta/20 fogli
Q5441A Carta fotografica per uso

quotidiano HP Everyday,
semi-lucida, 175 g/m², 10 x 15

cm con linguetta/100 fogli

Servizio Assistenza Clienti
U4790E, sostituzione il giorno

lavorativo successivo alla richiesta
di intervento, disponibile in

Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda,

Israele, Italia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito,

Repubblica Ceca, Russia,
Spagna, Sudafrica, Svezia,

Svizzera e Ungheria; U4792E,
restituzione a magazzino,

disponibile in Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia, Russia, Malta,

Bulgaria, Slovacchia, Slovenia,
EEM (European Emerging

Markets), Croazia, Romania,
Turchia, Israele, Sudafrica, Medio

Oriente, Emirati Arabi Uniti,
Egitto, Arabia Saudita, Africa

Occidentale.
Per un elenco completo dei materiali di consumo e

degli accessori consultare il sito HP all'indirizzo
http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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