
Scheda dati

Stampante HP OfficeJet Pro
8210
Maggiore controllo dei dispositivi e colori a prezzi contenuti a
metà del costo delle stampanti laser1

Controllo dei costi e delle modalità
di stampa con colori a costi
contenuti e un’unica gestione per
tutto il parco dispositivi. Stampa a
colori di qualità
professionale,ottenendo una
gestione della stampa all'insegna
della continuità. Migliora l'efficienza
con una vasta gamma di opzioni di
stampa da mobile.

Sicurezza dinamica: Le cartucce con chip non
HP potrebbero non funzionare attualmente o in
futuro. Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza

● Maggiore controllo del parco dispositivi e
colori a costi contenuti alla metà del costo
delle stampanti laser1

● Pratica stampa da porta USB e maggiore
sicurezza mediante PCL 5&6

● Maggiore velocità a 22 ppm nero (ISO A4) e a
colori 18 ppm (ISO A4)

Incredibile valore, grazie al colore professionale ideale per l’ufficio
● Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina

fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser.1

● Stampa fino al triplo delle pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali ad alta
capacità HP.2

● Colori e nero di qualità professionale ideali per la stampa di report, e-mail e altro ancora.

● Stampe resistenti all’acqua, a sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da
evidenziatore.3

Tutto ciò che serve per completare rapidamente le tue attività
● Veloci processi di stampa, grazie alla stampa rapida fronte/retro.4

● Stampa in tutta semplicità documenti Microsoft® Word e PowerPoint® direttamente
dall'unità USB.5

● Sempre produttivi grazie a un display da 5,08 cm (2,0 pollici) con tastiera intuitiva e di
semplice utilizzo.

● Supporto per grandi volumi di lavoro, grazie a un dispositivo progettato per la stampa di
30.000 pagine al mese per un massimo di cinque utenti.

La stampa da dispositivi mobili indispensabile per il tuo business
● Stampa direttamente da dispositivi mobili senza l'accesso alla rete aziendale, da
qualsiasi punto dell'ufficio.7

● Stampa in tutta semplicità documenti, foto e tanto altro direttamente da un’ampia
gamma di smartphone e tablet.6

Controllo eccellente del parco dispositivi, gestione all'insegna della continuità
● Maggiori opzioni di stampa grazie ad HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PS e font scalabili
TrueType.

● Controllo dell'ambiente di stampa da un’unica posizione centrale, grazie ad HP Web
Jetadmin.8

● Stampa più semplice con un unico driver comune.9

● Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad
HP JetAdvantage Security Manager opzionale.10



Stampante HP OfficeJet Pro 8210

Caratteristiche tecniche
Funzionalità Stampa

Velocità di stampa Fino a 22 ppm ISO nero (A4); Fino a 18ppm ISO a colori (A4)
prima pagina uscita:Solo 9 secondi nero (A4, pronta) ;Solo 10 secondi a colori
(A4, pronta)

Risoluzione di stampa Stampa a colori fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati su carta normale da 600 x
600 dpi in ingresso Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori su carta
fotografica HP Advanced, fino a 600 x 600 dpi di ingresso

Tecnologia di stampa Getto termico d'inchiostro HP

Linguaggi di stampa HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3

Capacità di stampa Stampa senza bordi: Sì, da margine a margine per A4

Codice della cartuccia di stampa 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Funzionalità della stampa damobile Apple AirPrint™, Android print plug-in, certificazione Mopria™, Google Cloud
Print v2.0, HP ePrint

Ciclo di produttività mensile Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da
250 a 1.500 pagine

Sensore automatico della carta Sì

Velocità del processore ARM a 1,2 GHz A9; ARM a 600 MHz R4

Schermo MGD (display grafico monocromatico) da 5,08 cm (2,0") Pulsanti tattili

Funzionalità wireless Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Connettività Standard USB Hi-Speed 2.0; rete Ethernet cablata 10/100Base-TX (RJ45)
integrata; Rete wireless 802.11b/g/n cablata; Wi-Fi Direct Opzionale Supporta i
seguenti server Jetdirect esterni; Solo stampa: Server di stampa esterno HP
Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast
Ethernet per periferiche Hi-Speed USB 2.0 (J7942G), server di stampa esterno
HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0,
10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect
ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express,
Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule

Funzionalità di rete Standard (Ethernet e Wi-Fi 802.11b/g/n integrato)

Memoria Standard 256 MB; massimo DDR3 da 256 MB

Tipi di supporto Carta comune, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation opaca 120g, HP
Tri-fold Brochure lucida 180g, HP Brochure opaca 180g, HP Brochure lucida
180g, HP Advanced Photo, leggera 60-74 g, intermedia 85-95 g, cartoncino,
carta comune spessa, carta intestata

Formati dei supporti di stampa supportato Vassoio 1: A5 (148 x 210 mm); Biglietto A6 (105 x 148,5 mm); B5
(182 x 257 mm); Busta C5 (162 x 229 mm); Busta C6 (114 x 62 mm); Busta DL
(110 x 220 mm); Cartolina (76,2 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm);
Carta fotografica (A) (216 x 279 mm); Carta fotografica (A4) (210 x 297 mm);
Carta fotografica con linguetta gommata asportabile (102 x 152 mm, 102 x
203 mm); Carta fotografica (102 x 152 mm); Carta fotografica (76,2 x 127
mm); Brochure (A & A4); Etichette (A & A4); Supporti di dimensioni
personalizzabili tra 76,2 e 216 mm di larghezza e lunghezza tra 127 e 356
mm; personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Gestione dei supporti Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 30 Buste; Fino a 50 fogli
Cartoline; Fino a 50 fogli carta fotografica
Capacità di raccolta: Fino a 150 fogli, Fino a 25 buste
massimo: Fino a 150 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)

Peso (grammatura) Supportato: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 300 g/m² (foto); da 75
a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti); Consigliato: da 60 a 105 g/m²
(carta comune); da 220 a 300 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a
200 g/m² (biglietti)

Gestione stampante HP Web Jetadmin; Server web integrato; Administrator Resource Kit per HP
Universal Print Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
opzionale

Gestione della sicurezza SSL/TLS (HTTPS), IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione
802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave
precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco del
pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e
servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni
dell'amministratore; Opzione HP JetAdvantage Security Manager

Contenuto della confezione D9L63A: Stampante HP OfficeJet Pro 8210, cartuccia d'inchiostro Setup nero
HP 953 (ca. 1.000 pagine), cartuccia d'inchiostro Setup ciano HP 953, cartuccia
d'inchiostro Setup magenta HP 953, cartuccia d'inchiostro Setup giallo HP 953:
rendimento dei colori compositi (ca. 640 pagine), CD-ROM, guida
all'installazione, guida introduttiva, cavo di alimentazione

Materiali di consumo L0S58AE Cartuccia di inchiostro originale nero HP 953 circa 1.000 pagine
F6U12AE Cartuccia di inchiostro originale ciano HP 953 circa 700 pagine
F6U13AE Cartuccia di inchiostro originale magenta HP 953 circa 700 pagine
F6U14AE Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 circa 700 pagine
L0S70AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 953XL circa
2.000 pagine
F6U16AE Cartuccia inchiostro ciano originale ad alta capacità HP 953XL Circa
1.600 pagine
F6U17AE Cartuccia inchiostro magenta originale ad alta capacità HP 953XL Circa
1.600 pagine
F6U18AE Cartuccia inchiostro giallo originale ad alta capacità HP 953XL Circa
1.600 pagine
L0R40AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 957XL circa
3.000 pagine

Sistemi operativi compatibili Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta
USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32-bit, 2 GB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta
USB, Microsoft® Internet Explorer 8; SO Apple® X Yosemite (v10.10) SO X
Mavericks (v10.9), SO X Mountain Lion (v10.8); 1 GB di spazio disponibile su
disco rigido; Connessione Internet non richiesta. USB; Linux (per maggiori
informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit
(x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®:
Processore a 32 bit (x86) a 800 MHz, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido,
unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8;
SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB
di spazio disponibile; Accesso a Internet
Mac: SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9);
1 GB di spazio disponibile; Accesso a Internet

Software compreso HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo: 496 x 420 x 203 mm; massimo: 496 x 580 x 203 mm

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 567 x 300 x 487 mm

Peso della stampante 8,62 kg

Peso dell'imballaggio 11,37 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 40ºC, Umidità: Da 20 a 80% RH

Memorizzazione dati Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: Da 0 a 90% RH, in assenza di
condensazione a una temperatura di 60 ºC

Emissioni di rumore Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) (modalità Normal mono comune);
Emissioni pressione acustica: 55 dB(A) (modalità Normal mono comune)

Corrente requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
tipo di alimentatore: Alimentatore integrato

Certificazioni Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine Fabbricata in Cina

Garanzia Tre anni di garanzia hardware commerciale a registrazione avvenuta entro 60
giorni dall'acquisto (consultare www.hp.com/eu/3yearwarranty); supporto
on-line per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Assistenza telefonica in orario di
ufficio durante il periodo di garanzia

Servizio Assistenza Clienti UG198E HP 3 anni Care Pack con sostituzione standard per stampanti OfficeJet 
UG075E HP 3 anni Care Pack con sostituzione entro il giorno lavorativo 
successivo per stampanti OfficeJet
UG248E HP 3 anni Care Pack con servizio di restituzione al magazzino per 
stampanti OfficeJet Pro. (UG198E: tutti i paesi EMEA, eccetto Montenegro, 
Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG075E: Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, 
Polonia, Slovacchia, UG248E: Montenegro, Africa, Africa del sud, Israele, 
Turchia)

Note a piè di pagina
1 Il costo per pagina dichiarato si basa sulla maggior parte delle stampanti laser a colori di costo inferiore a € 300, ad agosto 2015; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2015. Il confronto dei costi per pagina (CPP) per i materiali di consumo laser
si basa sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad altissima capacità e sui prodotti di consumo di lunga durata. Confronto del costo per pagina con inchiostro HP ad alta capacità basato sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad
altissima capacità. Il costo per pagina è basato sul rendimento di stampa e sul prezzo di vendita stimato delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Rendimento ISO basato su stampa continua in modalità predefinita. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Basato sul rendimento per le cartucce d’inchiostro 956/957/958/959XL HP rispetto alle cartucce d'inchiostro 952/953/954/955A HP. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.;
3 Resistenza all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da evidenziatore basata sullo standard ISO 11798 e sui test interni di HP. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printpermanence.; 4 È esclusa la prima serie di pagine di
prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati
solo i caratteri latini.; 6 La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per
ulteriori informazioni, visitare http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di un dispositivo multifunzione supportati. A seconda del
dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.; 8 HP Web Jetadmin può essere scaricato senza
costi aggiuntivi dal sito http://www.hp.com/go/webjetadmin.; 9 HP Universal Print Driver è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo http://www.hp.com/go/upd.; 10 In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei
dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborate da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/securitymanager.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie
per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale
garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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