
Soluzioni di connettività HP per la stampa a
casa e nelle piccole aziende

Kit di upgrade per la stampa wireless HP
Q6259A
Q6259A
Q6259A
Tutto ciò che serve per stampare in modalità wireless, anche da un PC desktop o da un notebook non
wireless – include un ricevitore per stampante ed un ricevitore per PC. Facile da utilizzare ed installare,
utilizzabile con quasi tutte le stampanti e tutti i dispositivi multifunzione HP e con qualsiasi PC – cablato
o wireless.

Adattatore wireless HP bt500 Bluetooth USB 2.0
Q6273A
Q6273A
Q6273A
Stampa e trasferimento wireless di documenti, foto, messaggi e grafica dal dispositivo compatibile
Bluetooth 1. Connessione veloce e sicura con la tecnologia all'avanguardia Bluetooth, compatibile con
Windows Vista™, con i PC HP e con stampanti HP selezionate.

Scheda stampante di rete USB HP
Q6275A
Q6275A
Q6275A
L'adattatore di stampa di rete, facile da installare e usare, consente di eseguire stampa, copia,
scansione e fax da qualsiasi PC collegato in rete. Connessione a qualsiasi hub o router cablato o
wireless via Ethernet 10/100 e compatibilità con la maggior parte delle stampanti HP e non HP e tutti i
dispositivi All-in-one.

● Stampa wireless economica con o senza una rete domestica o d'ufficio
● Soluzione completa per la stampa wireless
● Facile e sicura

● Stampa e trasferimento wireless di file da dispositivi compatibili Bluetooth® 2

● Connettività wireless veloce e portatile a 3,0 Mbps da una distanza di 10 metri
● Facile e veloce da impostare, installare e utilizzare con la configurazione guidata Bluetooth

● Facile condivisione di una stampante sulla rete tra più utenti di PC desktop e notebook. La
semplice configurazione dell'adattatore di stampa consente di stampare subito qualsiasi
documento anche fuori dalla rete.

● Configurazione estremamente veloce. L'adattatore va semplicemente inserito nella porta USB
della stampante per connettere la stampante alla rete con una velocità di trasmissione 10/100
senza doverla configurare.

● Stampa, copia, scansione, invio fax, accesso alla scheda di memoria e controllo dello stato delle
stampanti da qualsiasi punto della rete. Questo adattatore di stampa funziona con router cablati
o wireless mediante Ethernet 10/100, con la maggior parte di stampanti HP e non HP e
qualsiasi altro PC desktop o notebook.

1 Supporta telefoni cellulari con fotocamera integrata e dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth®
Per l'elenco completo dei dispositivi compatibili, consultare www.hp.com/support
Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
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Specifiche tecniche

Informazioni sugli ordini Q6259A
Kit di upgrade per la stampa wireless HP
Adattatore per stampanti wireless HP, chiave wireless,
adattatore di corrente, cavo USB, Guida rapida, CD

Q6273A
Adattatore wireless HP bt500 Bluetooth USB 2.0
Adattatore wireless HP bt500 Bluetooth® USB 2.0,
Guida rapida, CD

Q6275A
Scheda stampante di rete USB HP
Adattatore per stampanti di rete HP, cavo Ethernet,
adattatore di corrente, cavo USB, Guida rapida, CD

Porte I/O esterne 1 USB (compatibile con le specifiche Hi-Speed USB 2.0)
1 wireless 802.11 b/g

1 USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)
Bluetooth® 2.0

1 USB 2.0 High Speed
1 RJ45 (10/100Base-TX) 802.3

Sistemi operativi compatibili Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
32-bit

Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
a 32 bit, Microsoft® Windows Vista® a 64 bit

Microsoft® Windows® XP Home, Microsoft® Windows® XP
Professional, Microsoft® Windows Vista® 32-bit, Microsoft®
Windows Vista® 64-bit

Dimensioni (L x P x A) 90 x 55 x 20 mm 18,5 x 8,7 x 60,5 mm 88,4 x 50,9 x 25,4 mm

Consumo energetico 3 watt massimo Massimo 260 milli-watt 3 watt massimo

Tipo di alimentazione Adattatore di corrente esterno
chiave alimentata dal PC

Esterno: chiave alimentata dalla stampante Adattatore di corrente esterno

Requisiti di alimentazione Tensione di ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz,
0,5A, Uscita: 3,3V, 2,0A

Tensione di ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz,
0,5A, Uscita: 3,3V, 2,0A

Clausola di garanzia standard Garanzia limitata di un anno sull'hardware Garanzia limitata di un anno sull'hardware Garanzia limitata di un anno sull'hardware
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