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Stampante multifunzione HP DeskJet 4120e 
Codice: 26Q90B

Tutte le funzionalità a tua disposizione. Valore assoluto. Esegui stampe, scansioni e copie, con il vantaggio in 
più di un alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Effettua la configurazione con assoluta semplicità e 
ottieni una connessione wireless senza stress. Scegli HP+ e ottieni 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi e 1 anno 
di garanzia commerciale HP supplementare con l'utilizzo esclusivo dell'Inchiostro Originale HP.

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di 
sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. Lʼefficacia di tali misure di sicurezza sarà 
garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip 
non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, 
rigenerate e ricaricate. 
 

HP+: ecco la stampa smart.

 
Una stampante HP+ connessa a cloud è più smart: si mantiene aggiornata ed è pronta a stampare in qualsiasi 
momento, ovunque ti trovi. 
Include 6 mesi di servizio Instant Ink dal momento della configurazione; dopo i 6 mesi verrà applicata una tariffa 
mensile in caso di mancata cancellazione. 
Stampa e scansione direttamente dal palmo della tua mano. E con HP+, puoi utilizzare le funzioni avanzate per 
la produttività per 2 anni. 
 
Mai più senza inchiostro con Instant Ink

 
Mai più senza inchiostro. Inchiostro consegnato a domicilio con consegna inclusa. 
Risparmia fino al 70% con Instant Ink. Ricevi l'inchiostro a domicilio senza costi di consegna. Piani a partire da € 
0,99 € al mese. 
Tranquillità totale grazie alla flessibilità di modificare o annullare il piano in qualsiasi momento senza costi 
aggiuntivi.

Più funzionalità che ti consentono una maggiore libertà di lavoro 

Con lʼalimentatore automatico di documenti da 35 fogli completi scansioni e copie in assoluta rapidità e a mani 
libere. 
Con lʼapp HP Smart esegui stampe, scansioni e copie di documenti dal tuo smartphone con assoluta semplicità. 
Con il Wi-Fi® dual-band con reimpostazione automatica ottieni una maggior portata e connessioni più rapide e 
affidabili. 
 
Semplice configurazione. Stampa senza problemi.

Inizia rapidamente con l'app HP Smart, grazie a una configurazione semplice che ti guida passo dopo passo. 
Gestitele vostre attività senza alcun problema, ottenendo il massimo da un solo dispositivo: stampa, copia e 
scansione. 
Esegui stampe rapide e in tutta semplicità direttamente dal pannello di controllo. 

 
Garanzia :  
12 mesi

Scopri i vantaggi HP+

TIPOLOGIA
Inkjet Tipologia di stampa Ink-Jet Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore Sì Tecnologia di stampa



generica

CONNETTIVITÀ
Wi-Fi sì Scheda di rete no Tipo scheda di rete Non presente Porta usb in entrata 1
Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA
Fronte/retro 
automatico in stampa

no Numero vassoi carta di 
serie

1 Capacità carta vassoio 
1

60 sheets Capacità carta vassoio 
2

60 sheets

Capacità carta vassoio 
3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta vassoio 
5

0 sheets Capacità carta vassoio 
6

0 sheets

Alimentatore 
automatico fogli - ADF

no Min grammatura carta 60 gr/mq Max grammatura carta 90 gr/mq Numero vassoi carta 
supportati (inclusi 
opzionali)

1

Capacità carta uscita 
standard

25 sheets Capacità carta ingresso 
standard

60 sheets Numero fogli ADF 0 Capacità carta 
ingresso max

60 sheets

Max grammatura carta 
duplex

60 gr/mq Fronte/retro No Tipologia fronte/retro manuale  

SISTEMA DI STAMPA
Numero cartucce 2 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 0

QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa b/n 
bozza

8,5 ppm Velocità di stampa b/n A4 8,5 ppm Velocità di stampa 
colore A4

5,5 ppm Tempo stampa prima 
pagina b/n

15 sec

Tempo stampa prima 
pagina colore

19 Durata MAX cartucce a 
colori

300 Durata MAX cartucce 
nero

300 pages at 
5%

Duty cycle mensile 1.000 
pages

SCANSIONE
Modalità di scansione Piano fisso Formato massimo 

scansione
A4 Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200

Scansione a email no Scansione a PC sì Risoluzione ottica 
orizzontale

1.200 dpi Risoluzione ottica 
verticale

1.200 dpi

FAX
Invio fax via PC no Invio fax a colori No Capacità memoria 

massima
0 mb  

LINGUAGGIO STAMPANTE
Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello 3 No Ibm ppds No

SOFTWARE
Compatibile Mac Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile Windows 

8
Sì Compatibile Windows 

7
Sì

Compatibile Windows 
Vista

Sì Compatibile Linux No  

FUNZIONI
FAX no  

PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen No A colori No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
Larghezza 42,8 cm Profondità 33,2 cm Altezza 20 cm Peso 4,82 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in 
funzione

6,2 DB Certificazione Energy 
Star

Sì EcoSostenibile No IEC 60950-1 
(internazionale)

Sì

COPIA
Risoluzione copia non presente Tempo uscita prima 

copia b/n
27 sec Copia 2 in 1 No Copia 4 in 1 No

Formato massimo 
copia

A4 Massima velocità di copia 
B/N

6 cpm Massima velocità di 
copia colore

3 cpm Numero massimo 
copie

9

Tempo uscita prima 
copia colore

32 sec  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Batteria No Cavo di rete No Cartuccia ciano 0 Cartuccia giallo 0
Cartuccia magenta 0 Cartuccia nera 1 Cartuccia tricromia 1 Cavo di alimentazione Sì
Cavo Usb No Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo A4 A3 No A4 Sì A5 Sì
A6 Sì Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 Sì A2 No
B6 Sì Buste C5 (162 x 229 mm) Sì  

FORMATI SCANSIONE
Jpeg Sì PNG Sì Tiff Sì GIF No
BMP Sì RTF No  

RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa 
MAX

1200x4800  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico 
in stampa

10 W  

MEMORIA



Capacità hard disk 0 Gb Memoria installata 0 Mb  

SOLUZIONI
Office Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


