Scheda dati

Stampante HP Officejet 7500A
e-All-in-One per grandi formati

Create documenti a colori di
dimensioni diverse, dal formato
cartolina a A3+ al costo più basso
per pagina tra le stampanti ad
inchiostro multifunzione per grandi
formati della stessa classe.
Condividete i lavori tramite la rete
cablata/wireless e stampate da
qualsiasi luogo grazie a HP ePrint.
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Condividete la stampa di documenti su fogli di grande formato fino a A3+, con strumenti di
scansione, copia e fax integrati.
● Stampate documenti professionali, materiale di marketing e altro ancora, da cartoline a documenti

in fogli di formato A3+ grazie a questa stampante multifunzione per grandi formati.

● Condividete i lavori utilizzando la rete wireless o Ethernet oppure connettetevii direttamente alla

porta USB Hi-Speed 2.0.2

● Utilizzate tipi di carta differenti con il vassoio per grandi formati da 150 fogli e con l'alimentatore

automatico da 35 fogli.

● Sfruttate a pieno la versatilità della stampante multifunzione con soluzioni di fax, copia e

In evidenza
Velocità di stampa: Fino a 10 ppm nero ISO (A4);
Fino a 7 ppm a colori ISO (A4)
Gestione carta: Vassoio di alimentazione da 150
fogli per formati fino a A3+
Ciclo di lavoro: Fino a 7.000 fogli (A4)
RMPV: da 200 a 800 pagine (stampa)

scansione avanzate; scansione a PC, a cartelle di rete o a e-mail.4

Risultati di alto impatto; stampe a colori di qualità professionale ad un costo per pagina basso.
● Stampa a colori di qualità professionale al costo più basso tra le stampanti multifunzione a

inchiostro per grandi formati della stessa classe1.

● Stampe di qualità con le cartucce di inchiostro XL ad alta capacità, ideali per chi stampa

frequentemente.5

● Stampate grafici con colori professionali, fotografie di alta qualità e documenti di testo in bianco e

nero di qualità laser.

● Aumentate la produttività interna; create materiale di marketing senza confini e di grande impatto

utilizzando la stampante dell'ufficio.

● Consumo di energia inferiore fino al 40% rispetto alle stampanti laser a colori.6

Ottimizzate i processi con le applicazioni Web7 e stampate ovunque e in qualsiasi momento con
HP ePrint3.
● Utilizzate lo schermo HP TouchSmart intuitivo da 6 cm per stampare direttamente dal Web, senza

servirsi di un PC, tramite una gamma sempre più vasta di applicazioni Web.7

● Stampate da notebook, telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo portatile direttamente sulla

stampante multifunzione grazie a HP ePrint.3

● Stampate direttamente dalle schede di memoria senza l'utilizzo del PC tramite lo schermo HP

TouchSmart da 6 cm.

● Stampare direttamente dalle schede di memoria senza l'utilizzo del PC tramite lo schermo HP

TouchSmart da 6 cm.

Stampante HP Officejet 7500A e-All-in-One per grandi formati

Specifiche tecniche
Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Web

Contenuto della confezione

Velocità di stampa

Fino a 10 ppm ISO nero (A4); Fino a 7 ppm ISO a colori (A4)
prima pagina uscita: Solo 16 secondi nero (A4, pronta); Solo 19 secondi a colori (A4,
pronta)
Dopo la prima pagina o dopo il primo set di pagine di test ISO. Per dettagli, vedere
http://www.hp.com/go/printerclaims

C9309A Stampante multifunzione per grandi formati HP Officejet 7500A (E910a);
Cartuccia HP Officejet 920, nero; Cartucce iniziali HP 920 (ciano, magenta, giallo);
Testina di stampa HP Officejet 920; software della stampante e manuale utente su
CD-ROM; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe; guida introduttiva; poster installazione;
cavo di alimentazione; cavo telefonico

Connettività

C6520A HP USB Cable 2.0 (a-b) 3 meter

risoluzione di stampa

Fino a 600 dpi rendering in bianco e nero in caso di stampa da computer Nero; Fino
a 4800 x 1200 dpi colore

Materiali di consumo

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Sinistro: 3 mm; Destro: 3 mm

Linguaggi di stampa

HP PCL 3-GUI

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì (fino a A3+); Stampa diretta supportata: Slot per schede di
memoria

Codice della cartuccia di stampa

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

Funzionalità di stampa mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™

Ciclo di produttività mensile

Fino a 7000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 200 a
800

Sensore automatico della carta

No

Velocità del processore

192 MHz

CD971AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 920 circa 420 pagine
CD975AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 920XL circa 1.200
pagine
CD972AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 920XL circa 700
pagine
CD973AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 920XL circa 700
pagine
CD974AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 920XL circa 700
pagine
CH081AE Pacco convenienza da 50 fogli Officejet HP 920XL A4/210 x 297 mm
C6818A Confezione da 50 fogli carta professionale lucida HP per getto d'inchiostro
A4/210 x 297 mm
CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione

Connettività

Standard: USB 2.0, slot per schede di memoria, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n,
RJ-11 fax

Sistemi operativi compatibili

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2); Mac OS X v10.5,
v10.6, Linux (per ulteriori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Memoria

Standard: 128 MB; Valore massimo: 128 MB
A: Formato dei supporti; B: opzione Stitch dimensione B; Numero massimo di copie:
Fino a 99 copie: Risoluzione di copia: Fino a 1200 dpi ottimizzati da 600 dpi di input

Requisiti minimi di sistema

Impostazioni fotocopiatrice
Velocità di copia

Fino a 6 cpm nero ISO (A4), Fino a 5 cpm colore ISO (A4)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Sup. piana; ADF; Tecnologia di scansione: CIS; Modalità di input
della scansione: Scansione/copia: Driver del software (Win/Mac OS), pannello
frontale, TWAIN, interfaccia Windows Image Acquisition (WIA); Scansioni: scansione
a scheda di memoria, Scan to e-mail, scansione a PC, scansione a PDF; Versione
Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x
356 mm (ADF e superficie piana), A3/297 x 420 mm (opzione cucitrice);
Risoluzione scansione ottica: Fino a 4800 dpi

Windows: Windows® 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), RAM da 1
GB (32 bit) o 2 GB (64 bit), 1,5 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o
connessione a Internet, porta USB; Windows Vista®: Processore a 800 MHz a 32 bit
(x86) o a 64 bit (x64), 512 MB di RAM, 2,0 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD
o connessione a Internet, porta USB; Microsoft® Windows® XP (32 bit) (SP2):
Processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile, almeno 233 MHz, 128 MB di
RAM, 750 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta
USB
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 300 MB di
spazio libero su disco rigido

Software incluso

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1.1.1.36

Formato del file di scansione

BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT

Peso dei supporti

Velocità di scansione

Fino a 2,2 ppm

Area di scansione

Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm (ADF e superficie piana),
A3/297 x 420 mm (opzione cucitrice); Dimensione massima del supporto: 216 x
356 mm (ADF e Flatbed) ADF

da 60 a 105 g/m² (supporti comuni); da 75 a 90 g/m² (buste); fino a 200 g/m²
(biglietti); fino a 280 g/m² (foto e brochure)
Peso dei supporti consigliato: da 60 a 280 g/m²

Dimensioni stampante (L x P x A)

606 x 426 x 293 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A)

697 x 500 x 404 mm

Grammatura stampante

14 kg

Peso della confezione

19,2 kg

Profondità in bit

24 bit

Digital sending

Standard: Scansione su PC; Scansione su scheda; Scan to e-mail

Fax

Sì, a colori

Ambiente operativo

Temperatura: da 5 a 40 °C, Umidità: Da 20 a 80% RH

Specifiche fax

memoria fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi;
Composizione rapida: Fino a 110 numeri

Memorizzazione dati

Temperatura: da 40 a 60 °C, Umidità: da 35 a 90% UR

Acustica

Tipi di supporto

Carta (comune, getto di inchiostro, foto), buste; carta per brochure, lucidi, etichette,
biglietti (indice, di auguri)

Formati dei supporti

A3+ (329 x 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); B7 (88 x 125 mm);
100 x 150 mm; 130 x 180 mm; Personalizzato: Da 76 x 127 a 330 x 1.118 mm

Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A) (stampa bozza veloce); 6,0 B(A) (stampa
normale); 5,4 B(A) (stampa migliore); 6,0 B(A) (copia bozza veloce); 5,9 B(A) (copia
normale); 5,3 B(A) (copia migliore); Emissioni di pressione acustica: 59 dB(A)
(stampa bozza veloce); 53 dB(A) (stampa normale); 46 dB(A) (stampa migliore); 53
(copia, bozza veloce); 52 dB(A) (copia normale); 47 dB(A) (copia migliore);

Alimentazione

Gestione dei supporti

Input standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, alimentatore automatico di
documenti (ADF) da 35 fogli; Fino a 40 fogli carta fotografica; Massimo buste: Fino
a 15 buste
Output standard: Vassoio di raccolta da 100 fogliValore massimo: Fino a 100 fogli
Stampa fronte/retro: Nessuno (non supportato)
ADF: Standard, da 35 fogli

Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
Consumo: 50 watt max.; 16 watt (modalità migliore), 20 watt (modalità normale),
26 watt (modalità bozza veloce); 13 watt (copia o scansione); 6 watt (standby); 4,1
watt (modalità standby); 0,75 watt (spegnimento manuale)
Alimentatore: Esterno

Certificazioni

CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006, Classe B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003,
EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Parte 15 Classe
B/ICES-003, Edizione 4 Classe B; Certificazione ENERGY STAR®

Paese di origine

Made in Malaysia

Garanzia

Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di
supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Assistenza e supporto

UG076E HP Care Pack , sostituzione entro il giorno lavorativo successivo alla
chiamata, 3 anni
UG199E HP Care Pack, servizio di sostituzione (tempi di consegna standard), 3 anni
UG279E HP Care Pack, servizio di restituzione per riparazione, 3 anni. (UG279E:
solo per Repubbliche Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia, mercati emergenti (EEM),
Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria. UG076E/UG199E: resto d'Europa).

Compatibilità della scheda di memoria

Secure Digital (SD)

Note a piè di pagina

1In base al costo per pagina di A4 rispetto alle stampanti a inchiostro AiOs di A3 con fax <€300 IVA esclusa per i fornitori principali come a marzo 2010. Per ulteriori dettagli, consultare www.hp.com/eur/mybusiness. Resa di OJ ISO con cartucce ad alta capacità e

stampa continua. Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. 3Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Funziona con
dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter. 4Visitare l'indirizzo www.hp.com/support per scaricare l'ultima versione del software. 5Le cartucce XL non sono incluse, vanno acquistate separatamente. 6In base ai risultati relativi
al consumo energetico paragonati alla maggior parte delle stampanti laser a colori AiOs A4 <€400 IVA esclusa, marzo 2010; per ulteriori dettagli, visitare www.hp.com/eur/mybusiness. Consumo energetico basato su test HP che utilizzano i criteri del metodo di prova
Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR®. 7Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del paese e della lingua, potrebbe essere necessario
registrarsi per usufruire dei servizi. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter.
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