Scheda dati

Stampante All-in-One HP OfficeJet
Pro 8730
HP Print Forward Design, colori convenienti e gestione essenziale dei dispositivi

Ottimizza l'ambiente di stampa con HP Print
Forward Design e colori di qualità
professionale e a basso costo.1 Riduci i costi
con le soluzioni di gestione del parco
dispositivi. Massima produttività con una allin-one progettata per le aziende che hanno la
necessità di stampa di elevati volumi.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare
solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce
con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che
attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro.
Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza
Design Print Forward innovativo per una produttività
eccellente in ufficio
Stampa solo fronte estremamente veloce a 24/20 ppm e
stampa fronte/retro a 20/17 ppm
Touchscreen personalizzabile
Scansione fronte/retro con un solo passaggio

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

Design innovativo per una produttività eccellente in ufficio
Processi di stampa più rapidi grazie alla velocissima stampa fronte/retro.4
Scansiona velocemente documenti multipagina grazie alla scansione
fronte/retro a un solo passaggio e all'alimentatore automatico di documenti
da 50 pagine.
Il rivoluzionario design consente una gestione della carta come le stampanti
laser e garantisce velocità di stampa elevatissime.
Stampa di più, ricarica meno. Aumenta la capacità della carta a 500 fogli con il
secondo vassoio della carta da 250 fogli.

La stampa da dispositivi mobili indispensabile per il tuo business
Stampa con un solo tocco dei dispositivi mobili abilitati per NFC su questa
stampante, senza bisogno di accedere alla rete aziendale.5
Stampa direttamente da dispositivi mobili senza l'accesso alla rete aziendale,
da qualsiasi punto dell'ufficio.6
Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet.7

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.
Easily print Microsoft® Word and PowerPoint® files, plus Adobe® PDF files,
directly from your USB drive.8
Experience a new style of business printing and imaging, with HP
JetAdvantage On Demand solutions.9
Easily take command of your printing environment from one central location,
with HP Web Jetadmin.10
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Specifiche tecniche
Funzionalità

Stampa, copia, scansione, fax

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Velocità di stampa

Nero (A4, ISO): Fino a 24 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 20 ppm ;

Tipi di supporti

Comune; HP EcoFFICIENT; Carta opaca HP Premium Presentation 120 g; Brochure piegata
in tre patinata HP 180 g; Carta opaca HP per brochure 180 g; Carta patinata HP per
brochure 180 g; Carta fotografica HP Advanced; Leggera 60-74 g; Intermedia 85-95 g;
Cartoncino; Carta comune spessa; Carta intestata

Stampa prima pagina
Risoluzione di stampa

Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 10 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo
11 secondi;

Formato dei supporti

Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): A4, A5, A6, B5 (JIS); Busta (DL, C5, C6)

Bianco e nero (migliore): Stampa a colori fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati su carta
normale da 600 x 600 dpi in ingresso; A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi
ottimizzati su carta fotografica HP Advanced, 600 x 600 dpi di ingresso;

Capacità di alimentazione

Standard: Fino a 250 fogli
Massimo: Fino a 500 fogli
ADF: Standard, da 50 fogli

Funzionalità avanzate della stampante

Orientamento: verticale/orizzontale/ruota di 180 gradi; Stampa fronte/retro; Capovolgi
pagine; Pagine per foglio: 1 pagina per foglio/2 pagine per foglio/4 pagine per foglio/6
pagine per foglio/9 pagine per foglio/16 pagine per foglio; Qualità di stampa: General
Office/Professional/Presentation/dpi massimi; Colore RGB: predefinito (sRGB)/foto
(sRGB)/foto (Adobe RGB 1998)/vivido (sRGB); Tasti di scelta rapida per la stampa; Stampa
in scala di grigi: inattiva/solo inchiostro nero/scala di grigi di alta qualità; Ordine pagine:
destra, quindi in basso/in basso, quindi a destra/sinistra, quindi in basso/in basso, quindi a
sinistra; Formato opuscolo: disattivato/rilegatura sinistra/rilegatura destra; Stampa bordi
pagina; Pagine speciali: copertina frontale (nessuna copertina/vuota o prestampata/prima
pagina del lavoro)/retrocopertina (nessuna copertina/vuota o prestampata/ultima
pagina)/stampa pagine su fogli diversi (ad es. 1, 3, 5)/inserisci fogli vuoti o prestampati
(ad es. 1, 3, 5); Opzioni di ridimensionamento: dimensioni reali/stampa documento su:
ridimensionamento e adattamento/percentuale di dimensioni reali; Filigrane:
nessuna/riservato/bozza/campione/solo prima pagina; Modalità di memorizzazione del
lavoro: disattivata/prova di stampa e sospensione/lavoro personale/copia rapida/lavoro
archiviato; Lavoro privato/sicuro: nessuno/PIN per stampa/crittografa (con password);
Nome utente: nome utente/personalizzato; Nome lavoro: automatico/personalizzato; Se
esiste il nome del lavoro: utilizzare il nome del lavoro + (1-99)/sostituire file esistente;
Copie: da 1 a 9999; fascicolatura; Ordine pagine invertito; Stampa tutto il testo in nero;
Tasti di scelta rapida del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP Color Access
Control; Opzionale: soluzioni espandibili HP e di terze parti; Wireless

Capacità del vassoio di uscita

Standard: Fino a 150 fogli
Buste: Fino a 25 buste
Etichette: Fino a 60 fogli
Cartoline: Fino a 65 biglietti
Massimo: Fino a 150 fogli

Sistemi operativi compatibili

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, Internet Explorer; Windows Vista:
solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione
Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10
Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione
Internet 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 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su
disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer;
Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X
v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido;
Connessione Internet richiesta; USB Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di
spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta; USB

Software incluso

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensioni della stampante (l x p x h)

Minimo: 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (ingombro piano di lavoro); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm
(duplexer integrato, non è necessario estendere il vassoio di uscita);
Massimo: 499,5 x 449,7 x 327,3 mm (ingombro piano di lavoro); 499,5 x 530,1 x 327,3
mm (duplexer integrato, non è necessario estendere il vassoio di uscita);

Linguaggi standard di stampa

HP PCL XL (PCL 6), PDF nativo, emulazione HP Postscript Level 3

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:
stampa 209 x 349 mm

Stampa senza bordi

Sì, da margine a margine per A4

Codice della cartuccia di stampa

4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Multitasking supportato

Sì

Dimensioni della confezione (l x p x h)

583 x 393 x 612 mm

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Peso della stampante

15,2 kg

Velocità di copia

Nero (A4, ISO): Fino a 22 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 16 cpm

Peso della confezione

18,7 kg

Specifiche della fotocopiatrice

Copie; Fronte/retro; Più chiaro/più scuro; HP Copy Fix; Copia ID; Ridimensiona; Qualità;
Formato carta; Tipo di carta; Fascicola; Spostamento margine; Ritaglio; Anteprima copia;
Selezione vassoio; Miglioramenti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione
di copia: Fino a 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40ºC
Umidità: da 25 a 75% di umidità relativa

Condizioni di conservazione

Temperatura: Da -40 a 60 ºC
Umidità: Umidità relativa fino a 90%, in assenza di condensazione a una temperatura di
60 ºC

Acustica

Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) (stampa a 20 ppm)

Alimentazione

Requisiti: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz;
Consumo: Massimo 35 watt, 0,14 watt (spegnimento manuale), 7,20 watt (standby), 1,30
watt (sleep);
Consumo tipico di energia (TEC): 0,31 kWh/settimana;
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;

Certificazioni

Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Compatibile con Blue Angel: Sì, Blue Angel RAL-UZ 205

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Pannello di controllo

3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro); Spia di controllo di attivazione; Spia di controllo Wi-Fi

Contenuto della confezione

D9L20A: Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8730; Cartuccia inchiostro nero setup
OfficeJet HP 953 (circa 1.000 pagine); Cartuccia inchiostro ciano setup OfficeJet HP 953,
cartuccia inchiostro magenta setup OfficeJet HP 953, cartuccia inchiostro giallo setup
OfficeJet HP 953: rendimento dei colori compositi (circa 640 pagine); Cavo di
alimentazione; Cavo telefonico; Guida all'installazione

Materiali di consumo

C5977B Confezione da 250 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White A4/210 x
297 mm
C1825A Confezione da 500 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White A4/210 x
297 mm
L0S58AE Cartuccia di inchiostro originale nero HP 953
F6U12AE Cartuccia di inchiostro originale ciano HP 953
F6U13AE Cartuccia di inchiostro originale magenta HP 953
F6U14AE Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953
L0S70AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 953XL
F6U16AE Cartuccia inchiostro ciano originale ad alta capacità HP 953XL
F6U17AE Cartuccia inchiostro magenta originale ad alta capacità HP 953XL
F6U18AE Cartuccia inchiostro giallo originale ad alta capacità HP 953XL
L0R40AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 957XL

Assistenza e supporto

U6M72E 3 anni di sostituzione on-site il giorno successivo con HP Care Pack per
stampanti Officejet Pro
U6M76E 3 anni di supporto con reso al deposito Care Pack HP per stampanti Officejet Pro
(U6M72E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi
Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, U6M76E: Montenegro, Africa, Sud Africa, Israele,
Turchia)

Garanzia

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

Velocità di scansione

Solo fronte (A4): Fino a 19 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore);
Fronte/retro (A4): Fino a 23 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 12 ipm (200 ppi, colore)

Formato del file scansionato

Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf),
PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Modalità di
alimentazione per la scansione: Scansione, copia, fax sul pannello frontale o dal software;
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

Area di scansione

Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensione minima
dei supporti (ADF): 127 x 127 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 215 x 355
mm

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit / 256

Invio digitale

Standard: Scansione verso e-mail; Archivio fax su e-mail;

Fax

Sì, a colori,

Specifiche del 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;

Funzionalità avanzate del software del fax

Fax digitale - Fax su Mac/fax su PC è disponibile con Windows e Macintosh (si prega di
utilizzare: http://www.hp.com/support per scaricare il software più aggiornato)

Velocità del processore

1,2 GHz

Connettività

Standard: 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 2 porte modem RJ11; 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) con abilitazione di rete, 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;

Wireless

Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless

Capacità di rete

Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati

Memoria

Standard: 512 MB; Massimo: 512 MB

Numero dei vassoi della carta

Standard: 1; Massimo: Fino a 2

Note a piè di pagina
1

Rispetto alla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 500 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.
2
Basato sul rendimento delle cartucce d'inchiostro HP 956/957/958/959XL rispetto alle cartucce d'inchiostro HP 952/953/954/955A. 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
Excludes first set of ISO test pages. For details, see http://www.hp.com/go/printerclaims.
5
Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare http://www.hp.com/go/nfcprinting.
6
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 AiO supportato da Wi-Fi Direct. 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®.
7
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 funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio
opzionale. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
8
Microsoft and PowerPoint are U.S. registered trademarks of the Microsoft group of companies. Feature works with Microsoft Word and PowerPoint 2003 and later. Only Latin language fonts are supported.
9
HP JetAdvantage On Demand is a web-based application that requires Internet access. Supported browsers include Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome® 9 and newer, Mozilla® Firefox® 4 and newer, and Safari® 5 and
newer. Compatible with select HP LaserJet, OfficeJet Pro, and Digital Sender Flow devices that can connect to the Internet. May require a firmware upgrade. For more information, see http://www.hpjetadvantage.com.
10
HP Web Jetadmin is available for download at no additional charge at http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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