Stampante HP Officejet 7000 Wide
Format

Documenti a colori di qualità professionale e stampe di qualità fotografica dal formato
cartolina all'A3+. Stampa versatile, conveniente al più basso costo per pagina rispetto alle
stampanti a getto d'inchiostro della stessa fascia1. Utilizzo condiviso grazie alla connettività
di rete Ethernet integrata.

La stampante HP Officejet 7000 Wide Format è progettata per utenti di piccole e micro imprese che cercano un prodotto
versatile, per grandi formati, predisposto per la rete, in grado di assicurare qualità professionale a colori e in bianco e
nero ad un costo per pagina ridotto.

Stampante HP Officejet 7000
Wide Format

Stampa a colori conveniente al più basso cpp rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro della stessa fascia 2.
Stampa a colori convenienti – testo di qualità laser, immagini brillanti e stampe di qualità fotografica al più basso costo
per pagina rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro della stessa fascia2. Risparmi anche rispetto alle laser – stampa di
documenti a colori di qualità professionale con prezzo per pagina e consumo di energia ridotti del 40% rispetto alle
laser3. Riduzione dell'impatto ambientale grazie a questo efficiente dispositivo certificato ENERGY STAR®. Riduzione del
consumo di carta con HP Smart Web Printing4 – possibilità di stampare più pagine Web in una sola pagina, senza bordi
tagliati.
Fate di più internamente – stampate foto, documenti di tutti i giorni e materiali di grande impatto fino al formato A3+.
Effettiva versatilità sulla propria scrivania. Con questa stampante per grandi formati si può realizzare qualsiasi tipo di
stampa, dalla cartolina e i documenti A4 di ogni giorno, alle foto brillanti senza bordo e ai materiali marketing di grande
impatto fino al formato A3+. Supporti per brochure lucide o carta fotografica per creare pieghevoli accattivanti e
quant'altro, con o senza bordi. Visitare http://h41139.www4.hp.com/ per modelli, formazione e altri suggerimenti e
consigli su come creare materiale marketing in autonomia. Stampa a costi contenuti grazie alle cartucce d'inchiostro
individuali HP Officejet.
Produttività dell'utente semplificata – condivisione di prestazioni di stampa rapide tramite la rete Ethernet.
Aumento della produttività di singoli e di piccoli gruppi di lavoro – condivisione delle prestazioni tra cinque utenti al
massimo mediante la rete Ethernet integrata. Risultati professionali subito – velocità equivalenti a quelle di stampanti laser
con fino a 8 ppm in nero e 7 ppm a colori5, inoltre, velocità ultrarapide/bozza con fino a 33 ppm in nero e 32 ppm a
colori. Meno interruzioni del lavoro grazie alle cartucce sostitutive HP Officejet ad alta capacità 6 e capiente vassoio di
alimentazione da 150 fogli.
1 Confronti costo per pagina A4 per stampanti e AiO A3 a meno di €349 dai principali fornitori al Q408, esclusi i prodotti HP Officejet Pro
In conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di test HP e stampa continua
Visitare http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Confronti costo per pagina A4 per stampanti e AiO A3 a meno di €349 dai principali fornitori al Q408, esclusi i prodotti HP Officejet Pro
In conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di test HP e stampa continua
Visitare http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Confronti cpp A4 basati sulla maggior parte delle laser AiO a colori a meno di €300, giugno 2008, rendimento OJ ISO con cartucce ad alta capacità in base
alla stampa continua
Consumo energetico basato su test HP che utilizzano i criteri del metodo di prova TEC del programma ENERGY STAR®
Visitare http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

5 In base al numero di pagine/minuto (ppm) misurato con ISO/IEC 24734

Lo standard vale per prodotti laser e a getto d'inchiostro ed esclude la prima serie di documenti di prova

6 Non incluse, da acquistare separatamente.

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Ugelli della testina di stampa
Velocità di stampa

Velocità ISO
Qualità di stampa
Compatibilità con i sistemi operativi
Compatibilità con sistemi operativi di rete

Requisiti minimi di sistema

Memoria
Linguaggi della stampante
Ciclo operativo (mensile, A4)
Tipi di supporto
Area di stampa massima
Margini di stampa
Gestione dei supporti

Gestione della carta
Alimentazione

Interfaccia e connettività
Pannello di controllo
Software incluso
Ambiente operativo

Certificazioni

ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Getto termico d'inchiostro HP
2736
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4
Fino a 33 ppm
Fino a 12 ppm
Fino a 2 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4
Fino a 32 ppm
Fino a 10 ppm
Fino a 2 ppm
Dopo la prima pagina o dopo il primo set di pagine di test ISO.
Nero: Fino a 8 ppm , Colore: Fino a 7 ppm
Nero: Fino a 600 dpi rendering in bianco e nero in caso di stampa da computer. Colore: Colore fino a 4800 x 1200 dpi
ottimizzati (in caso di stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP a 32 bit (SP1); Windows Vista® (32 e 64 bit); Mac OS X v10.4, v10.5. È
possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP a 32 bit (SP1); Windows Vista® (32 e 64 bit); Mac OS X v10.4, v10.5. È
possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili., Opzionale: Download opzionali via
Web: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Home, Windows XP a 32 bit (SP1);
Windows Vista® (32 e 64 bit); Mac OS X v10.4, v10.5. È possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non
siano disponibili.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB di RAM, 160 MB di spazio libero su
disco, Internet Explorer 6.0; Microsoft® Windows® XP (32 bit) (SP1): Processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 512 MB di
RAM, 225 MB di spazio libero su disco, Internet Explorer 6.0; Windows® Vista®: Processore a 800 MHz 32 bit (x86) o 64 bit
(x64), 512 MB di RAM, 902 MB di spazio libero su disco, Internet Explorer 7.0
32 MB, Non espandibile, massimo: 32 MB
HP PCL 3-GUI
Fino a 7000 pagine
Carta (brochure, inkjet, comune), foto, buste, biglietti (cartoline), lucidi
330 x 1117,6 mm
A4: superiore: 3 mm, sinistro: 3 mm, destro: 3 mm, inferiore: 3 mm. Stampa senza bordi: Sì (fino a 330 x 483 mm)
Ingresso:
Capacità
Peso
Dimensioni
Vassoio 1:
fogli: 150, biglietti: 40, buste: Supporti standard HP: Da 60 a A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
15
105 g/m², buste HP: Da 75 a A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
90 g/m², biglietti HP: fino a
A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
200 g/m², carta per brochure B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
HP: fino a 200 g/m², carta
B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
fotografica HP: fino a 280
180 mm
g/m²
Uscita:
Fogli: Fino a 100
Buste: Fino a 10
Stampa
Manuale (viene fornito il supporto driver)
fronte/retro:
Dimensioni:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm),
B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
180 mm, personalizzato: Da 76 x 127 a 330 x 1.118 mm
Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio di raccolta da 100 fogli
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz
Alimentatore: Esterno
Consumo: Massimo 32 watt (modalità stampa/bozza veloce), massimo 2,7 watt (in standby), massimo 2,4 watt (risparmio
energia), massimo 0,34 watt (spenta)
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
4 indicatori LED che si accendono singolarmente quando una delle cartucce d'inchiostro è in esaurimento; 4 pulsanti (con spie
luminose): Pulsante Accensione, pulsante Riprendi stampa, pulsante Annulla e pulsante Rete
HP Solution Center, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Temperatura di funzionamento: da 5 a 40° C, Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32° C, Umidità di
funzionamento: da 15 a 90% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: da 15 a 90% di umidità relativa,
temperatura di immagazzinaggio: da 15 a 32° C, umidità di immagazzinaggio: Da 15 a 90% di UR senza condensa,
rumorosità ISO 9296: potenza sonora: LwAd5,4 B(A) (migliore), 6,2 B(A) (normale), 6,9 B(A) (bozza), pressione sonora:
LpAm48 dB(A) (migliore), 56 dB(A) (normale), 63 dB(A) (bozza)
Certificazioni EMC: FCC Titolo 47 CFR Parte 15 Classe B (USA), CE (Unione Europea), ICES (Canada), VCCI (Giappone), MIC
(Corea), BSMI (Taiwan), S&E (Cina) Sicurezza: CE (Unione europea), Messico NOM-NYCE, Russia GOST, conforme IEC 60950,
EU LVD, conforme EN 60950, Canada/USA cCSAus, Australia C-Tick
Sì
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al
paese e ai requisiti legali.

Informazioni relative
all'ordine
C9299A

Stampante HP Officejet 7000
Wide Format, cartuccia
d'inchiostro Officejet HP 920
nero, cartucce d'inchiostro
introduttive HP 920 (ciano,
magenta, giallo), testina di
stampa Officejet HP 920,
software di stampa e guida
per l'utente su CD-ROM, guida
all'installazione, poster di
installazione, cavo di
alimentazione

Materiali di consumo
CD975AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 920XL, nero

CD971AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 920, nero

CD972AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 920XL, ciano

CD973AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 920XL, magenta

CD974AE

Cartuccia d'inchiostro HP
Officejet 920XL, giallo

Q5461A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 25
fogli/A3+/330 x 483 mm
(13 x 19 pollici)

C6821A

Carta lucida HP Superior
Inkjet Paper - 50
fogli/A3/297 x 420 mm

CHP210

Carta stampante HP Printing
Paper – 500 fogli/A4210 x
297 mm

C6818A

Carta lucida HP Superior
Inkjet Paper - 50
fogli/A4/210 x 297 mm

Supporti

Assistenza e supporto
UG070E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo, 3
anni
UG194E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna
standard), 3 anni
UG243E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG243E: solo per Repubbliche
Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia,
Repubblica
Ceca,
Slovacchia,
Ungheria. UG070E/UG194E: resto
d'Europa).
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, dei supporti e degli accessori
consultare il sito Web HP all'indirizzo
http://www.hp.com/it

http://www.hp.com
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