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Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8022 (1KR65B)Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8022 (1KR65B)

Risparmiate tempo con Smart Tasks.[1] Eseguite stampeRisparmiate tempo con Smart Tasks.[1] Eseguite stampe
fronte/retro automatiche e risparmiate sull’inchiostro.[2,3]fronte/retro automatiche e risparmiate sull’inchiostro.[2,3]

La stampante efficiente e produttiva che
porta a termine ogni lavoro. Risparmiate
tempo con i collegamenti Smart Tasks,[1]
ed eseguite scansioni fronte/retro
automatiche. Eseguite stampe e
scansioni dal vostro smartphone[1] e
risparmiate no al 70% sull'inchiostro
con HP Instant Ink.[2,3]

Progettata pensando al risparmio di tempoProgettata pensando al risparmio di tempo
Eliminate passaggi di attività ripetitive con le Smart Tasks.[1] Scansione su coud, e-mail e molto
altro con un solo clic.[1]

La libertà di lavorare ovunqueLa libertà di lavorare ovunque
Connettetevi alla stampa su cloud tramite Wi-Fi™ o rete cellulare per stampare ovunque.[1]

Risparmiate no al 70% sull’inchiostro*Risparmiate no al 70% sull’inchiostro*
Risparmiate sull’inchiostro e ricevetelo direttamente al vostro ufficio.[2,3,4]

CaratteristicheCaratteristiche

Collegamenti personalizzabili sul vostro smartphone [1]

Alimentazione automatica fronte/retro

Sempre pronta quando serve [1]

Una stampa sempre più produttiva [1]

Scansioni straordinarie, ora con il tuo smartphone [1]

Connessione affidabile [2]
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SpecicheSpeciche

Tecnologie di risoluzione diTecnologie di risoluzione di
stampastampa

Getto termico d'inchiostro HP

Qualità di stampa in b/n (migliore)Qualità di stampa in b/n (migliore) 1200 x 1200 dpi rendering

Qualità di stampa a coloriQualità di stampa a colori
(migliore)(migliore)

Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotograca HP Advanced, 1200 x 1200 dpi in ingresso

Velocità di stampa nero (ISO, A4)Velocità di stampa nero (ISO, A4) Fino a 20 ppm  

Velocità di stampa a colori (ISO)Velocità di stampa a colori (ISO) Fino a 10 ppm

Velocità di stampaVelocità di stampa Velocità di stampa no a 20 ppm (in bianco e nero) e 10 ppm (a colori)

FunzionalitàFunzionalità Stampa, copia, scansione, fax

Stampa fronte/retroStampa fronte/retro Automatica (standard)

Ciclo operativo (mensile, A4)Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 20,000 pagine

Ciclo operativo (mensile, lettera)Ciclo operativo (mensile, lettera) Fino a 20,000 pagine[7]

Funzionalità avanzate dellaFunzionalità avanzate della
stampantestampante

Orientamento: verticale/orizzontale; stampa fronte/retro: no/gira sul lato lungo/gira sul lato corto; ordine delle
pagine: dall’inizio alla ne/dalla ne all’inizio; pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16; impostazioni qualità:
bozza/normale/ottima; tasti di scelta rapida per la stampa; stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta
qualità/solo inchiostro nero; layout delle pagine per foglio: destra e in basso/in basso e a destra/sinistra e in
basso/in basso e a sinistra; stampa in modalità DPI Max: no/sì; Tecnologie HP Real Life: Off/On; opuscolo:
no/opuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura destra; pagine da stampare: stampa tutte le pagine/stampa solo
pagine dispari/stampa solo pagine pari; stampa senza bordi: Off/On; bordi pagina: Off/On

Funzionalità avanzate delFunzionalità avanzate del
software del faxsoftware del fax

Fax digitale: la funzionalità da fax a PC è disponibile con Windows (consultare http://www.hp.com/support per
scaricare la versione più aggiornata del software).

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Accensione/spegnimento programmati

Cartucce sostitutiveCartucce sostitutive

Cartuccia di inchiostro nero originale HP 912 (ca. 300 pagine) 3YL80AE; cartuccia di inchiostro ciano originale HP
912 (ca. 315 pagine) 3YL77AE; cartuccia di inchiostro magenta originale HP 912 (ca. 315 pagine) 3YL78AE; cartuccia
di inchiostro giallo originale HP 912 (ca. 315 pagine) 3YL79AE; cartuccia di inchiostro nero originale HP 912XL (ca.
825 pagine) 3YL84AE; cartuccia di inchiostro ciano originale HP 912XL (ca. 825 pagine) 3YL81A; cartuccia di
inchiostro magenta originale HP 912XL (ca. 825 pagine) 3YL82A; cartuccia di inchiostro giallo originale HP 912XL
(ca. 825 pagine) 3YL83A; cartuccia di inchiostro nero originale HP 917XL (ca. 1.500 pagine) 3YL85AE; La resa
effettiva può variare considerevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori; per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Funzionalità materiali di consumoFunzionalità materiali di consumo
HPHP

Idonea per HP Instant ink

Connettività, standardConnettività, standard 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 RJ-11 (fax)

Capacità di reteCapacità di rete Sì, tramite Ethernet integrata, wireless 802.11b/g/n

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

Funzionalità della stampa daFunzionalità della stampa da
mobilemobile

Apple AirPrint™; stampa Wi-Fi® Direct; certicazione Mopria™; HP Smart

Protocolli di rete, supportatiProtocolli di rete, supportati 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS-Print; wireless

Software inclusoSoftware incluso HP Printer Software; Acquistate i materiali di consumo online

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili
Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 a 64 bit, Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server
2012 a 64 bit, Windows Server 2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016
(Windows XP e Windows Vista non sono supportati)

Energy star certiedEnergy star certied No

Velocità copia in nero (migliore,Velocità copia in nero (migliore,
A4)A4)

Fino a 3 cpm

Velocità di copia a colori (migliore,Velocità di copia a colori (migliore,
A4)A4)

Fino a 2 cpm

Funzionalità standard di invioFunzionalità standard di invio
digitaledigitale

Scansione su PC

Risoluzione fax bianco e neroRisoluzione fax bianco e nero
(migliore)(migliore)

Fino a 300 x 300 dpi

Funzione faxFunzione fax Sì, a colori

Velocità di scansione (normale,Velocità di scansione (normale,
A4)A4)

Fino a 8 ppm (200 ppi, bianco e nero), no a 3,5 ppm (200 ppi, a colori)
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Formato del le scansionatoFormato del le scansionato JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

Modalità di alimentazione per laModalità di alimentazione per la
scansionescansione

Scansione, copia e fax da pannello frontale, HP Software, EWS

Tecnologia di scansioneTecnologia di scansione Contact Image Sensor (CIS)

Tipo di scannerTipo di scanner Supercie piana, alimentatore automatico di documenti

SchermoSchermo Touchscreen capacitivo CGD da 6,86 cm (2,7")

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 460 x 341,2 x 234 mm

PesoPeso 8,2 kg

Consumo energeticoConsumo energetico Fino a 21 watt (stampa), 5,80 watt (standby), 1,00 watt (inattiva), 0,08 watt (spegnimento manuale)[3]

Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione Alimentatore universale interno (integrato)

Contenuto della confezioneContenuto della confezione

Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8022; cartuccia di inchiostro Setup nero originale HP 912, cartuccia di
inchiostro Setup ciano originale HP 912; cartuccia di inchiostro Setup magenta originale HP 912; cartuccia di
inchiostro Setup giallo originale HP 910; guida per l’utente; guida all'installazione; cavo di alimentazione; per
informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies[8]

Servizi (Care Pack)Servizi (Care Pack)

UG198E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti OfficeJet Pro;UG248E 3 anni di
assistenza HP Care Pack con reso al deposito per stampanti OfficeJet Pro; (UG198E: tutti i Paesi EMEA, eccetto Paesi
nordici, Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG248E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele,
Turchia)

GaranziaGaranzia

Un anno di garanzia limitata sull'hardware; possibilità di ottenere la garanzia di 3 anni al momento della
registrazione del cliente, ai sensi dei termini e delle condizioni, consultare
http://www.hp.com/eu/warrantyextension; supporto online 24 ore al giorno, 7 giorni su 7; assistenza telefonica in
orario di ufficio durante il periodo di garanzia
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Accessori e serviziAccessori e servizi

No Recommended Accessories and Services

Generated by Dynamic Collateral Tool – (it-it) – Nov 05, 2019 1:48 PM UTC+0000

4



eDatasheet | Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8022 (1KR65B)

Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

[1] Per maggiori informazioni consultare http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

[1] Per maggiori informazioni consultare http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.

[2] In base al servizio HP Instant Ink per un piano da 300 pagine (i risparmi per altri piani risulteranno inferiori). In base all'uso di tutte le pagine previste dal piano senza acquisto di set
aggiuntivi di pagine, rispetto a un costo medio per pagina (CPP - cost per page) per la stampa di pagine ISO/IEC 24711 sulla maggior parte di stampanti a getto di inchiostro a colori presenti
sul mercato di prezzo inferiore a 200 euro con cartucce di capacità standard originali, come indicato da IDC nel primo trimestre del 2018. Analisi basata sui prezzi indicativi dei materiali di
consumo dei produttori citati in SPIRE - giugno 2018 e sulla resa in pagine specicata nel sito Web del produttore originale nel giugno 2018. Per maggiori dettagli fare riferimento a
hp.com/go/itcompare. Tutti i prezzi includono l'IVA. Resa ISO basata sulla stampa continua in modalità predenita. I risparmi effettivi possono variare in base al numero di pagine
effettivamente stampate per mese e al contenuto delle pagine stampate. Per maggiori informazioni sugli standard ISO: hp.com/go/pageyield.

[2] In base al servizio HP Instant Ink per un piano da 300 pagine (i risparmi per altri piani risulteranno inferiori). In base all'uso di tutte le pagine previste dal piano senza acquisto di set
aggiuntivi di pagine, rispetto a un costo medio per pagina (CPP - cost per page) per la stampa di pagine ISO/IEC 24711 sulla maggior parte di stampanti a getto di inchiostro a colori presenti
sul mercato di prezzo inferiore a 200 euro con cartucce di capacità standard originali, come indicato da IDC nel primo trimestre del 2018. Analisi basata sui prezzi indicativi dei materiali di
consumo dei produttori citati in SPIRE - giugno 2018 e sulla resa in pagine specicata nel sito Web del produttore originale nel giugno 2018. Per maggiori dettagli fare riferimento a
hp.com/go/itcompare. Tutti i prezzi includono l'IVA. Resa ISO basata sulla stampa continua in modalità predenita. I risparmi effettivi possono variare in base al numero di pagine
effettivamente stampate per mese e al contenuto delle pagine stampate. Per maggiori informazioni sugli standard ISO: hp.com/go/pageyield.

[3] Il servizio HP Instant Ink non è disponibile in tutti i paesi. Per vericare la disponibilità consultare hpinstantink.com.

[4] Ordinate dalla stampante quando è necessario, a condizione che il cliente disponga di connessione a Internet. La disponibilità può variare in circostanze eccezionali. Consegne rapide
disponibili tramite i servizi di supporto in caso di utilizzo di più inchiostro di quanto previsto. Consultare hp.com/go/instantinksupport per le opzioni relative all’assistenza per la risoluzione
dei problemi e per i contatti dell’assistenza.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

[3] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e
annulla la garanzia del prodotto.

[7] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di stampa mensile indicato, tenendo conto di fattori quali la sostituzione dei materiali di consumo

[8] Per maggiori informazioni sulla resa in termini di pagine per la sostituzione delle cartucce, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies; per le cartucce Setup, fare clic sul
collegamento dei materiali di consumo Setup presente sulla stessa pagina.

Per saperne di più visitarePer saperne di più visitare
http://www.hp.com/ithttp://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 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 o può costituire una garanzia addizionale. HP
declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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