
Stampante, fax, scanner, fotocopiatrice HP Officejet
6310 All-in-One

Un dispositivo HP All-in-One versatile e pronto per la connessione
Ethernet per una maggiore produttività, testo di qualità laser e colore
di qualità professionale. Alimentatore automatico di documenti da 35
fogli per operazioni di copia, scansione e invio fax multipagina.
Risparmio di carta e inchiostro , sistema di allerta contro ricezioni
indesiderate [p1].
Velocità rivoluzionaria e collegamento in rete integrato per prestazioni di stampa aziendale efficienti.
Velocità rivoluzionarie di stampa e copia in condivisione (fino a 30 ppm in bianco e nero e 24 ppm a colori) e scansione
di elevata qualità per tutta l'azienda, con il collegamento in rete Ethernet integrato. Maggiore efficienza di copia,
scansione e invio fax multipagina con l'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Maggiore rapidità di
trasferimento e stampa di progetti e foto con la connessione Hi-Speed USB 2.0. Cartucce a getto d'inchiostro HP,
progettate per un uso razionale dell'inchiostro, per risparmiare inchiostro e denaro.

Stampa di qualità professionale per report, opuscoli, foto e documenti aziendali.
Stampa e copia di testo nero di qualità laser e di foto a colori realistiche con gli inchiostri HP Vivera, più stampa a 6
inchiostri opzionale per immagini virtualmente prive di grana e oltre 1,2 milioni di colori [k1]. Scansioni eccezionali per
creare archivi di documenti importanti, foto, progetti e altro ancora, alla risoluzione ottica di 2.400 x 4.800 dpi.

Copia di documenti o stampa di foto senza collegamento al PC, più funzionalità aziendali avanzate di invio fax.
Copie a colori nitide di documenti, progetti, foto e altro ancora, senza il collegamento al computer. Opzioni di stampa
diretta per stampare le foto senza collegamento al computer, stampa diretta da PDA, PC portatile e altri prodotti dotati di
tecnologia wireless Bluetooth [k2]. Fax a colori con controlli avanzati come il sistema di allerta contro ricezioni
indesiderate per eliminare eventuali fax indesiderati e risparmiare carta e inchiostro [k3].

[p1] Richiede l'attivazione del servizio di identificazione del chiamante (non incluso, contratto e prezzo del servizio da negoziare
separatamente).
[k1] Stampa a colori a 6 inchiostri acquistando la cartuccia a getto d'inchiostro fotografica HP 348. Non inclusa, in vendita
separatamente. [k2] La stampa wireless richiede l'adattatore opzionale per stampanti wireless Bluetooth HP bt400/bt450. Non incluso, in
vendita separatamente. [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)
Tipi di inchiostro Inchiostro pigmentato nero HP, inchiostro dye HP
Velocità di stampa Tipo di documento Bozza Velocità normale Normale Migliore

Testo in bianco e nero A4: Fino a 30 ppm Fino a 11 ppm Fino a 8,5 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4: fino a 24 ppm Fino a 7,2 ppm Fino a 5,3 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
fotografica):

Appena 25 secondi Appena 50 secondi Appena 66 secondi

La velocità di stampa può variare in funzione del tipo di output.
Qualità di stampa Nero: Fino a 1.200 dpi rendering in bianco e nero in caso di stampa da computer, A colori: Stampa a colori fino a 4.800 x

1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso
Stampa senza bordi Sì (fino a 215 x 610 mm)
Linguaggi della stampante HP PCL3 avanzato
Caratteri di stampa/font 8 TrueType

Fax Velocità del modem: 33,6 Kbps
Memoria: Fino a 100 pagine
Fax a colori: Sì

Composizione rapida: Fino a 100 numeri
Ricomposizione automatica: Sì

Funzioni fax ritardate: Sì (solo in bianco e
nero)

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 54 secondi; riconoscimento ottico dei caratteri di
una pagina intera di testo in Microsoft® Word: meno di 38 secondi; anteprima: meno di 15 secondi
Formato massimo del documento: 215 x 297 mm
Risoluzione: Ottica: Fino a 2.400 dpi; Hardware: Fino a 2.400 x 4.800 dpi; Potenziata: Fino a 19.200 dpi
Tipo: Superficie piana, ADF; Profondità di bit: 48 bit; Versione TWAIN: Versione 1.7; Scala di grigi: 256

Copia
Velocità di copia Tipo di documento Bozza

Testo in bianco e nero A4: Fino a 30 copie/min.
Testo misto /Grafica a colori A4: Fino a 24 copie/min.
Risoluzione: Nero: Fino a 600 x 1.200 dpi (copia in bianco e nero con scansione a 600 dpi); Copie multiple: Fino a 100;
Riduzioni/Ingrandimenti: Da 25 a 400%

Ciclo operativo Fino a 3.000 pagine al mese
Capacità alimentatore automatico di
documenti

standard, 35 fogli

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

Sensore per il rilevamento automatico del
tipo di carta

Sì

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: A4 210 x 297 mm,
panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o senza linguetta a strappo), personalizzato: Da 77 x 127 a
215 x 610 mm

Gamma max del peso del supporto A4: da 60 a 90 g/m², buste: da 75 a 90 g/m², biglietti: 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 35 fogli
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: da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz), Materiale di consumo: Esterno
Assorbimento Valore massimo: 60 watt massimo
Interfaccia e connettività 1 Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 1 Ethernet, 1 PictBridge
Memoria Slot: 4 slot, 7 formati: Secure Digital/MultiMediaCard, CompactFlash™ Type I e II, Sony Memory Stick®, Sony Memory Stick®

Pro, xD-Picture Card, Sony Memory Stick® Duo (con adattatore non incluso, in vendita separatamente), Mini SD (con adattatore
non incluso, in vendita separatamente).; 64 MB; Valore massimo: 64 MB

Software incluso Software HP Photosmart Premier
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 456 x 388 x 235 mm, imballato: 499 x 297 x 399 mm
Peso Senza imballaggio: 7,7 kg, imballato: 9,43 kg
Paese di origine Made in China
Funzionalità di rete Connessione Ethernet integrata
Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 98 SE, 2000 (SP3 o versione successiva), Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; 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
Q8061B HP Officejet 6310 All-in-One,

cartuccia a getto d'inchiostro HP
337, nero (C9364EE), cartuccia

a getto d'inchiostro HP 343,
tricromia (C8766EE), software

HP Photosmart Essential e
Premier, guida all'installazione,

guida di riferimento,
alimentatore, cavo di

alimentazione, cavo telefonico

Materiali di consumo
C9361EE Cartuccia a getto d'inchiostro

HP 342, tricromia con inchiostri
HP Vivera

C8766EE Cartuccia a getto d'inchiostro
HP 343, tricromia con inchiostri

HP Vivera
C9362EE Cartuccia a getto d'inchiostro

HP 336, nero
C9364EE Cartuccia a getto d'inchiostro

HP 337, nero con inchiostro HP
Vivera

C8767EE Cartuccia a getto d'inchiostro
HP 339, nero con inchiostro HP

Vivera
C9504EE Cartuccia a getto d"inchiostro

HP 339, nero, confezione
doppia

C9368AE Cartuccia a getto d'inchiostro
HP 100 fotografica grigia con

inchiostri HP Vivera
C9369EE Cartuccia a getto d'inchiostro

HP 348 fotografica con
inchiostri HP Vivera

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
Q6593A Carta professionale per

stampanti a getto d'inchiostro
HP, opaca, 120 g/m2,

A4/210 x 297 mm, 200 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

Q1991A Carta fotografica HP Premium,
lucida, 240 g/m², 10 x 15 cm

con linguetta, 20 fogli

Accessori
C6518A Cavo USB HP, 2 m
Q6398A Adattatore per stampante

wireless Bluetooth HP bt450

Servizio Assistenza Clienti
U4790E, sostituzione il giorno

lavorativo successivo alla
richiesta di intervento,
disponibile in Belgio,

Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Paesi
Bassi, Portogallo, Regno Unito,

Spagna, Svezia, Svizzera.
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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