
Scheda dati

Stampante multifunzione HP DeskJet
Plus 4122
Multi-tasking. Molto semplice.

Tutte le funzionalità a tua disposizione. Valore
assoluto. Esegui stampe, scansioni e copie di
documenti, grazie all'alimentatore automatico a
35 fogli e a una connessione wireless
efficiente.  Affidati all’app HP Smart per
configurare la stampante con tutta semplicità e
inviare fax.  Ricevi l’inchiostro direttamente a
tua spendendo meno con HP Instant Ink.  
 
Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica,
che potrebbe essere periodicamente aggiornato da
aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata
esclusivamente per l’uso con cartucce che impiegano circuiti
elettronici HP originali. Le cartucce che impiegano circuiti
elettronici non HP o circuiti elettronici modificati potrebbero non
funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni,
visitare: Per saperne di più visitare: http://www.hp.com/learn/ds

In evidenza

3 mesi di prova di Instant Ink inclusi

Stampa. Copia. Scansiona. Invia fax da mobile.
Velocità di stampa 8,5/5,5 ppm (bianco e nero/a colori)

Realizzata con oltre il 20% di plastica riciclata

Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli

Vassoio di alimentazione da 60 fogli
Connessione affidabile con Wi-Fi dual-band e
reimpostazione automatica + Bluetooth® 4.2

Wireless e app HP Smart

Più funzionalità che ti consentono una maggiore libertà di lavoro

Con l’alimentatore automatico da 35 fogli completi scansioni e copie in assoluta
libertà.
Gestitele vostre attività senza alcun problema, ottenendo il massimo da un solo
dispositivo: stampa, copia e scansione.

Con l’app HP Smart esegui stampe, scansioni e copie di documenti dal tuo
smartphone con assoluta semplicità.

Risparmia tempo inviando un fax mobile dal tuo smartphone, tablet o PC per 24
mesi, utilizzando l’app HP Smart.

Semplice configurazione. Stampa senza problemi.

Con l’app HP Smart inizia rapidamente, grazie a una configurazione semplice
che ti guida passo dopo passo.

Con il Wi-Fi® dual-band con reimpostazione automatica ottieni una maggior
portata e connessioni più rapide e affidabili.

Connettiti e inizia subito a stampare grazie all'installazione semplificata con
Bluetooth® da smartphone o tablet.
Collegati e inizia subito a stampare. Utilizza la porta USB integrata per collegare
con la massima facilità la stampante al computer.

Mai più senza inchiostro, risparmia fino al 70% con Instant Ink
Quando l’inchiostro sta per esaurirsi, una nuova cartuccia viene spedita
automaticamente a casa tua senza costi aggiuntivi. Flessibilità totale che ti
consente di modificare o eliminare il tuo piano in qualsiasi momento.

Stampa documenti e foto con testi nitidi e immagini dai colori brillanti con le
cartucce originali HP.
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Specifiche tecniche

Note a piè di pagina
 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz

utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola potenza di 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Accesso a Internet
necessario; deve essere acquistato separatamente.
 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.

Accesso a Internet necessario; deve essere acquistato separatamente. La funzionalità fax è utilizzabile solo per l’invio di fax e potrebbe richiedere ulteriori acquisti. Per maggiori informazioni consultare http://hpsmart.com/mobile-fax.
 Ordinato dalla tua stampante quando necessario. Deve essere disponibile la connessione a Internet. La disponibilità può variare in circostanze eccezionali. Consegne rapide disponibili tramite i Servizi di assistenza se utilizzi più

inchiostro del previsto. Consulta hp.com/go/instantinksupport per assistenza nella risoluzione dei problemi e le opzioni per contattare l'assistenza.
 Based on Buyers Lab July 2020 study commissioned by HP, which compared monthly subscription cost of HP Instant Ink 700 page plans without purchase of additional sets of pages compared to cost per page to print ISO/IEC 24711

pages on most in-class, traditional A4 colour inkjet cartridge printers & MFPs using original standard capacity cartridges priced for: majority of EMEA countries <200 Euro; UK <200 GBP. Based on publicly available information as of
June 1, 2020. Sale/offer prices not considered for this study. HP Ink Advantage printers excluded due to non-standard hardware & supplies model. Printers selected by market share in IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker -
Final Historical 2020Q1. For details: www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.
 Modifica o elimina il tuo piano online in qualsiasi momento. Se decidi di eliminare il tuo piano HP Instant Ink puoi tornare a utilizzare le cartucce originali HP standard o XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli addebiti

verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a scelta dell’utente. Il downgrade e l'eliminazione dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione corrente. Per maggiori
informazioni consultare https://instantink.hpconnected.com/terms.
 Il dispositivo mobile deve supportare ed essere abilitato a Bluetooth v4.2+. Per stampare è necessario installare e avviare un'applicazione mobile come HP ePrint o HP Smart. Il dispositivo mobile deve essere posizionato ad una

distanza massima di 1,5 m dalla stampante. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP.
 Cavo USB non incluso; da acquistare separatamente.
 Realizzata con oltre il 20% di materiale riciclato in relazione al peso delle parti in plastica.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle
dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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Funzionalità Stampa, copia, scansione, wireless, invio fax da mobile

Tecnologia di stampa Getto termico d'inchiostro HP

Velocità di stampa Nero (A4, ISO): Fino a 8,5 ppm  ; A colori (A4, ISO): Fino a 5,5 ppm
 ; Bozza nero (A4): Fino a 20 ppm  ; Bozza colore (A4): Fino a 16
ppm

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 15 secondi; A colori (A4,
modalità Ready): Solo 19 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi rendering; A
colori (migliore): Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in
caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e
1200 dpi di input);

Ciclo di lavoro mensile Fino a 1000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate
consigliato: da 100 a 300

Linguaggi standard di stampa HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 3 mm, Inferiore: 12,7 mm, Sinistro:
3 mm, Destro: 3 mm; Area massima di stampa: 215 x 355 mm

Stampa senza bordi No

Numero di materiali di consumo 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia)

Multitasking supportato No

Compatibilità della scheda di memoria No

Stampa fronte/retro Manuale (viene fornito il supporto driver)

Velocità di copia Nero (A4, ISO): Fino a 6 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 3 cpm

Specifiche della fotocopiatrice Ingrandimento automatico; Numero massimo di copie: Fino a 9
copie; Risoluzione di copia: Fino a 300 x 300 dpi

Velocità di scansione Solo fronte (A4): N/D; Fronte/retro (A4): N/D

Formato del file scansionato JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di
documenti; Modalità di alimentazione per la scansione:
Scansione da pann. fr.; Versione Twain: Versione 2.1; Formato
massimo di scansione (superficie piana): 216 x 297 mm;
Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi

Area di scansione Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297
mm;

Livelli di profondità bit/scala di grigi 24 bit / 256

Invio digitale Standard: No;

Specifiche del fax Risoluzione del fax: Standard: 150 x 150 dpi; Fine: 150 x 150 dpi;

Funzionalità avanzate del software del fax Invio di fax mobili abilitato (funzionalità dell’app HP Smart);
Opzione per aggiungere documenti e fotografie da smartphone;
Scansione da fotocamera o scanner sulla stampante; Opzione
per aggiungere con facilità un frontespizio e salvare modelli di
frontespizi; Accesso alla cronologia dei fax per visualizzare i fax
inviati e le bozze; Possibilità di modificare e inviare nuovamente i
fax dalla cronologia; Pratica conferma della stampa del fax

Velocità del processore 180 MHz

Connettività Standard: 1 USB Hi-Speed 2.0;

Wireless Sì, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrato

Funzionalità della stampa da mobile Apple AirPrint™; Chrome OS; HP Smart app; Mopria-certified

Capacità di rete Sì, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrato

Disco rigido No

Memoria Standard: 86 MB; Massimo: 512 MB di DDR1; memoria flash da
160 MB

Numero dei vassoi della carta Standard: 1; Massimo: 1

Tipi di supporti Carta comune, carta fotografica, carta per brochure, buste e altre
carte speciali per getto d'inchiostro

Formato dei supporti Supportata (in cm): A4; B5; A6; Busta DL

Capacità di alimentazione Standard: Fino a 60 fogli
Massimo: Fino a 60 fogli
ADF: Standard, da 35 fogli

Capacità del vassoio di uscita Standard: Fino a 25 fogli
Buste: Fino a 5 buste
Etichette: Fino a 10 fogli
Cartoline: Fino a 20 biglietti
Massimo: Fino a 25 fogli

Sistemi operativi compatibili Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X),
MacOS High Sierra v10.13, MacOS Mojave v10.14, MacOS Catalina
v10.15

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows 10, 7: processore da 1 GHz, 32 bit (x86) o 64
bit (x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione
Internet, porta USB, Internet Explorer.
Mac: macOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), macOS High
Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2
GB di spazio disponibile su disco rigido, accesso Internet.

Software incluso Software di stampa HP, disponibile online

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo: 428 x 332 x 200 mm;
Massimo: 428 x 579 x 261 mm (vassoio di raccolta estratto
completamente);

Dimensioni della confezione (l x p x h) 475 x 242 x 405 mm

Peso della stampante 4,82 kg

Peso della confezione 6,19 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 40°C
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Condizioni di conservazione Temperatura: da -40 a 60°C
Umidità: dal 5 al 90% di UR (senza condensa)

Acustica Emissioni di potenza sonora: 6,4 B(A)

Alimentazione Requisiti: Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50/60
Hz (+/- 3 Hz);
Consumo: 1,0 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spenta), 0,1 watt
(spegnimento automatico);
Tipo di alimentazione: interno;

Certificazioni EN 55032:2015/CISPR 32:2015 classe B, EN 55024:2010/CISPR
24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-
2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-
3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Paese di origine Fabbricata in Cina

Pannello di controllo Display a icone fisse, 7 pulsanti (accensione, Annulla processo,
Riprendi, Info, Wireless, Copia a colori e Copia in bianco e nero), 5
spie LED (accensione, Livello di inchiostro, Wi-Fi, Riprendi e Info).

Contenuto della confezione 7FS79B: Stampante multifunzione HP DeskJet 4122; cartuccia
Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in tricromia
originale HP 305; pieghevole sulla conformità normativa; guida
all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione. Per
informazioni sulla resa in termini di pagine e sull’inchiostro
consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Materiali di consumo 3YM60AE Cartuccia di inchiostro tricromia originale HP 305
3YM61AE Cartuccia di inchiostro nero originale HP 305
3YM62AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità
HP 305XL
3YM63AE Cartuccia di inchiostro tricromia originale ad alta
capacità HP 305XL

Assistenza e supporto UG187E Servizio HP Care Pack di 3 anni con sostituzione
standard per stampanti multifunzione 
UG062E Servizio HP Care Pack di 3 anni con sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione 
UG235E Servizio HP Care Pack di 3 anni con servizio di reso al
deposito per stampanti multifunzione 
(UG187E - disponibile in tutta l'area EMEA ad eccezione di Medio
Oriente, Adriatico, Africa, Sudafrica, Israele, Slovenia, Turchia 
UG062E - disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito 
UG235E - disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio
Oriente, Romania, Sudafrica, Turchia)

Garanzia Garanzia di un anno sull'hardware. le opzioni di supporto e
garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali
locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni
sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP
disponibili in ciascuna zona.
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