
Specifiche 

Velocità di stampa 

A colori 
The main colour of the product. 

Risoluzione massima 
Maximum printing resolution. 

2400 x 1200 DPI 
Numero di cartucce di stampa 
The amount of print cartridges. A print cartridge is a container holding a quantity of ink which is inserted into a inkjet 
printer mechanism. 

4 
Lingue di descrizione della pagina 
ESC/P-R,HP-GL/2 
Colori di stampa 
The colours that can be produced by the printer. 

Nero, Ciano, Magenta, Giallo 
velocità di stampa (qualità normale, A1) 
22 lb/h 

Copia 

Copia 
Description of copying function (colour or monochrome). 

Scansione 

Scansione 
To convert a document or picture into digital form for storage or processing on a computer, by scanning it using a 
scanner. 

Capacità di ingresso e uscita 

Numero totale di vassoi di ingresso 
2 

Carta 

Dimensioni massime di stampa 
The maximum size that an image can be printed with a good resolution. 

A0 (841 x 1189 mm) 
Tipi di supporti per vassoio della carta 
Carta fine, Carta patinata, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Rotolo, Carta satinata 
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) 
Different sizes of paper from A0 (big) to A9 (small). A4 is the most common size used for printing documents. 

A0,A1,A2,A3,A3+,A4 
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) 
B1,B2,B3,B4,B5 
Fogli 
Spessore 
0.05 - 0.3 mm 

Connettività 

Wi-Fi 
Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio 
waves. 

Collegamento ethernet LAN 
An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present, for a wired conection via a cable. 

Porta USB 
The device features a socket into which a USB cable can be plugged. 



Connettore USB 
What type of USB connector is built into the device. 

USB Type-A / USB Type-B 
Velocità trasferimento Ethernet LAN 
The different speed levels of the Ethernet LAN connection. 

10,100,1000 Mbit/s 

Connettività 

Stampa diretta 
Con la stampa diretta è possibile stampare fotografia e altri documenti direttamente dalla stampante compatibile con il 
dispositivo senza usare un computer 

Prestazione 

Colore del prodotto 
The colour e.g. red, blue, green, black, white. 

Nero, Grigio, Bianco 
Display incorporato 
A display which is part of the product, so you do not need to attach another display. 

Tipologia display 
Tecnologia dello schermo. La tecnologia degli schermi video piatti come per esempio Display a cristalli liquidi (LCD) e 
Thin Film Transistor (TFT) sono all' ultima moda in termine di tecnologia matrix Tra le tecnologie dei televisori si può 
notare la FST (Flat Screen Tube) e ARASC (Anti riflesso, Anti Static Coating) o AGARAS (Anti-Glare ARASC) oppure 
semplicemente AGC (anti-glare coating).I vecchi modelli di Tv con la tecnologia video CRT sono Cathodic Ray Tube. MLA 
= Micro Lens Array. p-Si=Polycrystalline Silicon. a-Si=Amorphous Silicon. 

LCD 
Display a colori 
Dimensioni schermo 
Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali 

27,7 cm (10.9") 
Tipo di controllo 
The way in which the device is controlled. 

Touch 
RAM massima supportata 
The maximum amount of memory inside a product, usually measured in bytes e.g megabytes (MB) or gigabytes (GB). 

1000 MB 

Gestione energetica 

Consumi (modalità stand-by) 
The amount of electricity that is consumed when the product is on standby. 

13 W 
Consumi 
Ammontare di energia consumata da questo modello espressa in watt, Solitamente i valori emessi dal produttore 
corrispondono a valori a dispositivo spento, in stand-by, durante il normale utilizzo e alle sue massime prestazioni 

38 W 
Consumi (modalità spento) 
0,25 W 
Tensione di ingresso AC 
The voltage of the AC electricity that is inputted into the product. 

100 - 240 V 
Frequenza di ingresso AC 
50/60 Hz 

Dimensioni e peso 

Larghezza 
The measurement or extent of something from side to side. 

1385 mm 
Profondità 
The distance from the front to the back of something. 



750 mm 
Altezza 
Altezza del prodotto 

1060 mm 
Peso 
Il peso del prodotto senza imballaggio (peso netto). Se possibile, il peso netto viene espresso compreso di accessori 
standard e forniture . Notate che alle volte il produttore interpreta troppo seriamente il peso del prodotto,tralasciando il 
peso degli accessori e/o fornimenti . 

76 g 
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