Scheda dati

Stampanti e-All-in-One per
grandi formati HP Officejet 7612
Pubblicizzate la vostra attività in base alle vostre
preferenze grazie alla versatilità dei grandi formati
di stampa, disponibili a basso costo.
Maggiore produttività con
questa stampante HP
e-All-in-One economica e
affidabile. Creare materiale
marketing di qualità
professionale, dalle cartoline
al formato A3+. Funzioni di
scansione, copia e fax e
produttività massima grazie
all'utilizzo della rete wireless e
alla stampa semplice da
dispositivi mobili.
1

2

Pubblicizzate la vostra attività grazie ai grandi formati di stampa; con funzione di copia,
scansione e fax.
● Stampa a colori accattivanti dal formato cartolina a A3+, grazie alla versatilità degli strumenti di
copia, scansione e fax di facile utilizzo.
● Stampa documenti a colori di qualità professionale a un costo per pagina fino al 50% inferiore
rispetto alle stampanti laser.3
● Produrre brochure senza bordi, volantini, dépliant e, soprattutto, a costi inferiori rispetto ai negozi del
settore.4
● Stampe convenienti grazie a quattro cartucce d'inchiostro singole, con cartucce di inchiostro XL ad
alta capacità opzionali, ideali per le stampe frequenti.5

Maggiore efficienza grazie a un'ampia gamma di funzioni che migliorano la produttività.
● Scansione di grandi documenti fino al formato A3 in un unico passaggio grazie a questo dispositivo
e-all-in-one estremamente compatto.
Velocità di stampa: Fino a 15 ppm nero ISO (A4); Fino a 8
ppm a colori ISO (A4);
Gestione carta: Stampa fronte/retro automatica fino a A3
Ciclo di lavoro: Fino a 12.000 fogli (A4)
Volume consigliato mese: da 200 a 800 pagine (stampa)

● Grazie all'alimentatore automatico di documenti e al vassoio carta da 250 fogli, i processi di stampa
lunghi vengono eseguiti in maniera automatica.
● Flussi di lavoro semplificati: accesso alle applicazioni professionali direttamente dal display
touchscreen intuitivo e di facile utilizzo.6
● Prestazioni senza problemi con una stampante e-all-in-one progettata per volumi fino a 800 pagine
al mese.

Eseguire il collegamento, stampare e rimanere produttivi, in ufficio o fuori2.
● Aggiungendo questa stampante a elevate prestazioni alla propria rete wireless, sarà possibile
condividerne i contenuti con altri PC.1
● Possibilità di stampare da SmartPhone o tablet praticamente da ovunque con HP ePrint.2
● Stampate direttamente dai dispositivi mobili con supporto wireless, anche in assenza di una rete,
tramite la funzione di stampa diretta wireless7.
● Condividere le prestazioni tra piccoli gruppi aggiungendo questa versatile stampante alla rete
Ethernet.

Risparmio di risorse, senza sacrificare le prestazioni.
● Risparmiate energia senza compromettere le prestazioni: questo dispositivo ha ottenuto la
certificazione ENERGY STAR® 2.0 ed è registrato come EPEAT® Bronze.
● Risparmio fino al 50% sui costi della carta con la stampa fronte/retro automatica.
● Riducete il vostro impatto ambientale con il riciclo semplice e gratuito delle cartucce di inchiostro
originali HP attraverso il programma HP Planet Partners.8
● Risparmio energetico fino al 40%: preimpostazione della stampante e-all-in-one per
accensione/spegnimento programmati e non programmati.9
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Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Funzioni

Stampa, copia, scansione, fax, Web

Contenuto della confezione

G1X85A HP Officejet 7612 e-All-in-One Gruppo testina di stampa; Cartuccia
inchiostro nero HP Officejet 932 (~400 pagine); Cartuccia inchiostro ciano HP
Officejet 933; Cartuccia inchiostro magenta HP Officejet 933; Cartuccia inchiostro
giallo HP Officejet 933: resa colori compositi (~330 pagine); Accessorio per stampa
fronte/retro HP; Carrello; Cavo di alimentazione; CD-ROM; Poster di installazione;
Guida introduttiva. [Media conforme allo standard ISO/IEC 24711 o basata sulla
metodologia di test HP e sulla stampa continua. La resa effettiva varia in modo
considerevole in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per i
dettagli, vedere http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Velocità di stampa

Fino a 15 ppm ISO nero (A4); Fino a 8 ppm ISO a colori (A4)
Dopo la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per ulteriori informazioni
visitare il sito hp.com/go/printerclaims

Connessione standard

1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 porta USB host 2 RJ-11 fax

Funzionalità wireless

Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato; Funzionalità di stampa Wireless direct

Funzionalità di stampa mobile

Apple AirPrint, HP e Print; Funzionalità di stampa Wireless direct

gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 80 biglietti Cartoline; Fino a 60
fogli carta fotografica
Capacità di raccolta: Fino a 75 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica

Materiali di consumo

CN053AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 932XL circa 1.000
pagine
CN054AE Cartuccia originale inchiostro ciano ad alta capacità HP 933XL circa 825
pagine
CN055AE Cartuccia originale inchiostro magenta ad alta capacità HP 933XL circa 825
pagine
CN056AE Cartuccia originale inchiostro giallo ad alta capacità HP 933XL circa 825
pagine
CN057AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 932 circa 400 pagine
CR711AE Pacco convenienza da 75 fogli Officejet HP 933XL A4/210 x 297 mm
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito
www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione

Tempi di stampa della prima pagina

Solo 15 secondi nero (A4, pronta); Solo 19 secondi a colori (A4, pronta)

Ciclo di produttività mensile

Fino a 12.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 200
a 800

Linguaggi di stampa

HP PCL3 GUI, HP PCL3 avanzato

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì (fino a A3+); Stampa diretta supportata: Stampa diretta
wireless; Stampa USB

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 3,3 mm (duplex 16 mm); Inferiore: 3,3 mm (duplex
16 mm); Sinistro: 3,3 mm; Destro: 3,3 mm

risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi Nero; Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di
stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input) Colore

Software compreso

Software della stampante HP; Bing Bar per HP (include HP Smart Print); Guida per
la serie HP Officejet 7610; Studio sul miglioramento del prodotto per le stampanti
della serie HP Officejet 7610; HP Update; Acquista i materiali di consumo online; HP
Photo Creations

Memoria

256 MB

Capacità alimentatore automatico di
documenti

Standard, da 35 fogli

peso del supporto

da 34 a 250 g/m²; Supporto della carta fotografica HP Premium Plus (300 g/m²)
Peso dei supporti consigliato: da 60 a 105 g/m²

tipi di supporto

Impostazioni fotocopiatrice

Copie; Dimensioni; Qualità; Più chiaro/più scuro; Formato carta;
Ridimensionamento; Tipo carta; Fronte/retro; Copia ID, Fascicolazione;
Spostamento margini; Aggiornamento; Ritaglio; Anteprima della copia; Numero
massimo di copie: Fino a 99 copie: Risoluzione copia: Fino a 600 x 1200 dpi

Carta (comune, getto di inchiostro, foto), buste; Carta per brochure, biglietti (indice,
biglietti d'auguri)

formati dei supporti di stampa

A3; A3+; A4; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Index card A4; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm; Buste C5;
Buste C6; Buste DL;; personalizzato: da 76 X 127 a 330 x 1118 mm (formati
personalizzati supportati solo da Mac)

Velocità di copia
Specifiche dello scanner

Fino a 9 cpm nero ISO (A4), Fino a 6 cpm colore ISO (A4)

Dimensioni stampante (L x P x A)

617 x 505,1 x 297 mm

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CIS; Modalità di
acquisizione con scansione: Scansione: Driver del software (Windows/Mac OS),
pannello frontale, TWAIN, utilità basata su WIA; Copia: Driver del software
(Windows/Mac OS), pannello frontale, TWAIN, utilità basata su WIA; Scansioni:
scansione a scheda di memoria, scansione a e-mail, scansione a PC, scansione a
PDF; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione (superficie
piana, ADF): 297 x 432 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 1200 dpi

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)

700 x 500 x 610 mm

Grammatura stampante

17,6 kg

Peso dell'imballaggio

22,9 kg

Ambiente operativo

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

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: Da 5 a 90% di UR senza condensa

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,4 B(A); Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)

Corrente

requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)
consumo: 27,7 watt (in stampa); 20,87 watt (in copia); 4,57 watt (pronto); 1,89
watt (modalità standby); 0,31 watt (spegnimento manuale); 0,31 Watt (Auto-Off)

certificazioni

CISPR 22: 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 55024: 1998+A1:
2001+A2:2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008; FCC CFR 47, Parte 15 /
ICES-003, edizione 4

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit/ 256

Area di scansione

dimensione massima del supporto: 297 x 432 mm; dimensione massima del
supporto: 216 x 356 mm ADF

invio digitale

Standard: Scansione su PC; Scansione su periferica di memoria; Scan to e-mail

Formato file di scansione

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)

Fax

Sì, a colori

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Specifiche fax

memoria fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203
x 196 dpi, 256 livelli di grigio; composizione veloce: Fino a 110 numeri

Garanzia

Pannello di controllo

Pannello di controllo touchscreen con CGD (Colour Graphic Display) da 6,75 cm
Indicatore LED (indicatore Wi-Fi); 6 pulsanti: (home, sinistra, destra, indietro,
supporto, annullamento)

Garanzia HP standard limitata di un anno sull'hardware. Tre anni di garanzia
hardware HP limitata dopo la registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere
www.hp.com/eu/3yearwarranty). La garanzia e le opzioni di supporto variano in
base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Servizio Assistenza Clienti

Sistemi operativi compatibili

Windows 8 (32 bit o 64 bit), Windows 7 (32 bit o 64 bit), Windows Vista (32 bit o 64
bit), Windows XP (32 bit) SP3 o versioni successive; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X
Mountain Lion; Linux (per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows® 8, Windows 7: Processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit
(x64), 2 GB di spazio libero sul disco rigido, Microsoft Internet Explorer,
CD-ROM/DVD o Internet, USB; Windows Vista; Processore da 800 MHz a 32 bit
(x86) o a 64 bit (x64), 2 GB di spazio libero sul disco rigido, Microsoft Internet
Explorer, CD-ROM/DVD o Internet, USB. Windows XP SP3 (solo a 32 bit): Processore
Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 750 MB di
spazio disponibile su disco rigido, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD o
Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion: 1 GB di spazio libero
su disco fisso, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, USB. Linux (per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web all'indirizzo http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB di spazio libero su disco
fisso, lettore CD-ROM/DVD-ROM, USB

UG070E 3 Anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti Officejet
UG194E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti
Officejet. (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
di EMEA).

1Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz.

2Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti supportati, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, visitare www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono

disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare.

3Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte delle stampanti multipass laser AiO a colori <€300 IVA esclusa a maggio 2012. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina www.hp.com/eu/ojfacts. Resa ISO con cartucce ad alta capacità e stampa continua; vedere

www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4Sulla base di materiale marketing stampato con HP Color LaserJet CP2020/CM2320 series e gamme di prodotti HP Officejet Pro rispetto ai prezzi medi delle copisterie per volumi di stampa fino a 2.500 pagine. I risultati effettivi possono variare. fonte: InfoTrends Cost of Print Studies (Studi

sui costi di stampa di InfoTrends), giugno 2011. Visitare www.hp.com/go/printcosts per ulteriori dettagli.
5Non incluse, da acquistare separatamente.

6Richiede una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'app varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti.

7Per utilizzare la stampa HP Wireless Direct potrebbero essere necessari un'app o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.

8La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in 47 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.hp.com/recycle.

9Per il calcolo del risparmio energetico si presume che il dispositivo sia programmato per lo spegnimento per 12 ore nei giorni feriali e 48 ore nel fine settimana. Il ridotto utilizzo energetico è basato su un modello di utilizzo quotidiano tipico, in cui si presume che i dispositivi restino spenti

nel corso della notte e nel fine settimana.
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