
Scheda dati

Stampantemultifunzione per
grandi formati HP OfficeJet Pro
7730
Risultati professionali. Largo formato a colori. Ideale per
elevati volumi di stampa.

Stampe a colori di qualità
professionale per il vostro business.
Stampate in tutta semplicità
documenti fino a 27,9 x 43,18 cm
(A3), a un costo per pagina fino al
50% inferiore rispetto alle
stampanti laser e gestite al meglio
le vostre esigenze di elevati volumi
di stampa.
In evidenza

● Velocità di stampa ISO bianco e nero (A4):
fino a 22 ppm

● Velocità di stampa ISO a colori (A4): fino a
18 ppm

● ADF da 35 fogli

● Stampa fronte/retro

● Scansione e copia fino alle dimensioni 216 x
356 mm

● resa fino a 3000 pagine con inchiostro nero

● Vassoi della carta: due vassoi della carta da
250 fogli ciascuno

● Display: LCD touch a colori da 6,75 cm

Grande formato. Grandi prestazioni.
● Stampa fino a 27,9 x 43,18 cm (A3). Eseguite scansioni e copie fino al formato Legal.

● La stampante HP OfficeJet Pro 7730 appartiene alla stessa famiglia della HP OfficeJet
Pro 7740 che si è aggiudicata il Design Award 2017.3

● Eseguite velocemente le vostre mansioni con l'alimentatore automatico di documenti da
35 fogli e la stampa fronte/retro automatica.

● Tenete sotto controllo le attività di stampa, scansione, copia e fax utilizzando i tasti di
scelta rapida e il touchscreen a colori.

Professionalità a costi contenuti.
● Stampate fino al triplo delle pagine in bianco e nero e il doppio delle pagine a colori con
le cartucce HP ad alta capacità opzionali.2

● Stampate testi in bianco e nero e grafica dai colori nitidi, ideali per brochure,
presentazioni e altri documenti per l'ufficio.

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

● Create brochure senza bordi, pieghevoli, foto e altri documenti straordinari, direttamente
nel vostro ufficio.

Stampate facilmente da dispositivi mobile con l'applicazione HP Smart
● Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet.4

● Collegate il vostro smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate
facilmente senza accesso alla rete.5

● Tutta l'efficienza della vostra stampante nel palmo della mano, con l'applicazione HP
Smart.6

● Basta toccare il pulsante di stampa sul proprio smartphone o tablet per stampare.4

Ideale per elevati volumi di stampa.
● Portate a termine i lavori che implicano elevati volumi di stampa con la massima
sicurezza, utilizzando due vassoi della carta da 250 fogli ciascuno.



Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet Pro 7730

Caratteristiche tecniche
Funzionalità Stampa, copia, scansione, fax

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

Risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi rendering Nero; Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su
carta fotografica HP Advanced, 1200 x 1200 dpi di ingresso

Tecnologia di stampa Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 3,3 mm; Inferiore: 3,3 mm; Sinistro: 3,3 mm;
Destro: 3,3 mm; Area massima di stampa: 297 x 431,8 mm

Linguaggi di stampa HP PCL3 GUI

Capacità di stampa Stampa senza bordi: Sì (fino ad A3)

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

Funzionalità della stampa damobile Apple AirPrint™, HP ePrint, stampa Wireless Direct, certificazione Mopria™
Google Cloud Print 2.0

Ciclo di produttività mensile Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato

Sensore automatico della carta No

Schermo LCD a colori da 6,73 cm con touchscreen a infrarossi

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

Connettività Standard 1 porta USB 2.0 compatibile con dispositivi USB 3.0; 1 Ethernet; 1
wireless 802.11b/g/n; 2 porte del modem RJ-11 Opzionale No

Funzionalità di rete Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati

Memoria Standard 512 MB; massimo 512 MB

Impostazioni fotocopiatrice Copie; dimensioni; qualità; Selezione del vassoio; più chiaro/più scuro; formato
della carta; ridimensionamento; tipo di carta; fronte/retro; copia ID,
fascicolazione; margine di rilegatura; ottimizzazione; ritaglio; anteprima di
copia; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600
dpi; Risoluzione copia, grafica e testo a colori: Fino a 600 dpi;
Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%

Velocità di copia Fino a 18 cpm nero ISO (A4), Fino a 13 cpm colore ISO (A4)

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti;
Tecnologia di scansione: CIS; Modalità di acquisizione con scansione: Scansione,
copia e fax da pannello frontale, HP Software, EWS; Versione Twain: Versione
1.9; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356
mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi

Formato file di scansione JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Velocità di scansione Solo fronte: fino a 8/8 ipm (bianco e nero/a colori 200 ppi) (A4)

Area di scansione dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm; dimensione massima del
supporto: 216 mm x 356 mm ADF

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

invio digitale Standard: Scansione su PC

Fax Sì, a colori

Specifiche fax Memoria del fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98
dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; composizione veloce: Fino a 99
numeri; Broadcasting, max. destinatari: 48 destinatari; velocità fax: 5 secondi
per pagina

Tipi di supporto Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o per brochure opaca
HP, carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o per brochure lucida
HP, altre carte opache per stampanti a getto d'inchiostro, altre carte lucide per
stampanti a getto d'inchiostro, Hagaki per stampanti a getto d'inchiostro, carta
comune spessa, carta comune leggera/riciclata

Formati dei supporti di stampa personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 297 x 420 mm; Vassoio 2: da 210 x
297 a 297 x 420 mm

Gestione dei supporti Capacità di alimentazione: Fino a 500 fogli; Fino a 30 buste Fino a 50 fogli Fino
a 50 fogli carta fotografica
Capacità di raccolta: Fino a 75 fogli, Fino a 25 buste
Fino a 75 fogli formato A; Fino a 50 fogli formato B
Stampa fronte/retro: Automatica (A4)
ADF: Standard, da 35 fogli

Peso (grammatura) Supportato: Consigliato: da 60 a 105 g/m²

Contenuto della confezione Y0S19A: Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet 7730;
Cartuccia di inchiostro nero originale HP 953 (circa 1.000 pagine); cartuccia di
inchiostro Setup in tricromia HP 953 (circa 700 pagine); cavo di alimentazione;
guida all'installazione

Materiali di consumo Q8697A Confezione da 20 fogli carta fotografica lucida A3/297 x 420 mm HP
Advanced
C6818A Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto
d'inchiostro A4/210 x 297 mm
C6821A Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto
d'inchiostro A3/297x420 mm
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
1CC21AE Confezione convenienza per ufficio HP 953XL da 75 fogli/A4/210 x
297 mm Per cartuccia: ~1.600 pagine ciano, ~1.600 pagine magenta, ~1.600
pagine giallo

Sistemi operativi compatibili Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit),
Windows 7 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 e 64 bit), Windows XP (32 bit)
(Professional e Home Edition); Mac OS X v 10.10, v 10.9 o v 10.8; Linux (per
maggiori informazioni, consultare
http://www.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, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista
(solo a 32 bit): processore a 800 MHz, 32 bit (x86), 2 GB di spazio disponibile su
disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft®
Internet Explorer 8, Windows XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit):
qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, con almeno
233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione
Internet, porta USB, Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 GB di
spazio libero su disco, Internet

Software compreso Software della stampante HP, barra degli strumenti di Google, aggiornamento
HP, acquisto online di materiali di consumo HP, HP Photo Creations

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo: 584,9 x 444,8 x 385,8 mm (vassoio di alimentazione e di raccolta non
estesi); 584,9 x 690,6 x 385,8 mm (vassoio alimentazione e di raccolta
completamente estesi); massimo: 584,9 x 444,8 x 385,8 mm (vassoio di
alimentazione e di raccolta non estesi); 584,9 x 690,6 x 385,8 mm (vassoio
alimentazione e di raccolta completamente estesi)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 677 x 495 x 487 mm

Peso della stampante 18,5 kg

Peso dell'imballaggio 23,13 kg

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

Memorizzazione dati Temperatura: da -5 a 60 ºC, Umidità: Max 90% RH (spento)

Emissioni di rumore Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) (modalità normale monocromatica); 6,7
B(A) (modalità normale a colori); Emissioni pressione acustica: 61 dB(A)
(modalità normale monocromatica); 58 dB(A) (modalità normale a colori)

Corrente requisiti: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz
consumo: Massimo 29,4 watt, 0,15 watt (spegnimento manuale), 6,02 watt
(standby), 1,42 watt (Sleep)
tipo di alimentatore: Alimentatore universale interno (integrato)

Certificazioni CISPR 32:2012/EN 55032:2012 (Class B), EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine Fabbricata in Cina

Garanzia Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia
hardware HP commerciale dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto
(consultare www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e garanzia
variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.

Servizio Assistenza Clienti UG194E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per
stampanti OfficeJet Pro
UG070E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione entro il giorno
lavorativo successivo per stampanti OfficeJet Pro
(UG070E: solo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG194E: tutti i paesi
EMEA)

Note a piè di pagina
1 Per maggiori informazioni, consultare http://www.ifworlddesignguide.com.; 2 In base alla capacità delle cartucce di inchiostro HP 956XL/957XL/958XL/959XL rispetto alle cartucce di inchiostro standard HP 952/953/954/955. 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 Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita http://www.hp.com/go/mobile printing.; 5 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato alla rete Wi-Fi Direct® di una
stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi Direct. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.; 6 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Le funzionalità
possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, consultare http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Per maggiori informazioni sui requisiti di
stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Rispetto alla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 400 IVA esclusa, al terzo trimestre 2016; quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre
2016. Confronti del costo per pagina (CPP) dei materiali di consumo per le stampanti laser basati sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità e sui materiali di consumo a lunga durata. Confronti del costo per pagina degli
inchiostri ad alta capacità HP basati sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità. CPP basato sul prezzo al pubblico consigliato dal produttore (MRSP) e sulla resa in pagine delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Resa ISO
basata sulla stampa continua in modalità predefinita. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 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 costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni
responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.
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