Scheda dati

Stampante e-All-in-One HP
ENVY 7640
Completamente equipaggiato per tutte le esigenze di
stampa e per i progetti creativi
Stampate a basso costo foto
di qualità professionale,
progetti creativi e documenti
di qualità laser con la
stampante di qualità premium
e-All-in-One di HP. Grazie alle
funzionalità avanzate di
stampa da dispositivo mobile,
è possibile stampare in tutta
facilità da smartphone, tablet
e PC connessi, a casa o in
viaggio.
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Funzionalità avanzate di stampa di foto da dispositivo mobile
● Stampate in tutta semplicità dal vostro smartphone o tablet con o senza router o rete

wireless locale.[2, 3,4]

● Stampa di foto da 10 x 15 cm e da 13 x 18 cm da dispositivi mobili senza bisogno di

cambiare la carta utilizzando il vassoio per carta fotografica separato.

● Iniziate subito a stampare grazie alla semplicità di installazione da smartphone, tablet o

PC.5

● Stampate da iPhone®, iPad®, dispositivi mobili basati su Android™, Amazon® Kindle Fire

e molto altro ancora.1

Prestazioni versatili per tutti i vostri progetti domestici
● Create foto di qualità professionale senza bordi, per realizzate progetti creativi e

ottenere documenti eccezionali con la massima semplicità.

● Eseguite rapidamente e in modo automatico copie, scansioni e invio tramite fax di

documenti multipagina con l'alimentatore di documenti automatico da 25 fogli

Velocità di stampa: Vassoio di alimentazione da 125 fogli,
vassoio per carta fotografica da 15 fogli
Gestione carta: Vassoio di alimentazione da 125 fogli,
vassoio per carta fotografica da 15 fogli, ADF da 25 fogli,
stampa fronte/retro automatica
Connettività: 2 USB 2.0 ad alta velocità; Fast Ethernet
10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC

● Collegatevi facilmente alla rete locale e a Internet in modalità wireless2 o tramite la porta

Ethernet.

Esprimete al meglio il vostro potenziale creativo a un costo inferiore
● Modificate e stampate foto e documenti direttamente dal touchscreen da 8,89 cm (3,5

pollici).

● Stampa di foto e documenti ad un costo inferiore grazie alle cartucce di inchiostro

originali ad alta capacità HP.6

● Accesso a pagine da colorare, ricette, coupon e molto altro con HP Printables gratuito,

fornito in base alle vostre tempistiche.7

● Gestite questa stampante HP e-All-in-One ed eseguite scansioni ovunque vi troviate con

l'applicazione mobile HP All-in-One Printer Remote gratuita.8

Minor impatto ambientale.
● Risparmiate energia con questa stampante e-All-in-One certificata ENERGY STAR®.
● Risparmiate carta e utilizzate le risorse in modo efficiente, riducendo il consumo di carta

del 50% grazie alla stampa fronte/retro automatica.

● Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie al programma HP Planet Partners.9
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Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

Funzioni

Stampa, fax, scansione, copia, Web, foto

Velocità di stampa

Fino a 14 ppm ISO nero (A4); Fino a 9 ppm ISO a colori (A4)

Connettività standard

2 USB 2.0 ad alta velocità; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi
802.11b/g/n; RJ-11 fax; NFC

Funzionalità wireless

Sì

Funzionalità di stampa mobile

Include Wi-Fi Direct e connettività Wi-Fi locale per la stampa mobile
tramite HP ePrint, Apple AirPrint™ e altre soluzioni; Compatibile con
NFC. Supporta l'esecuzione di stampe dalla maggior parte degli
smartphone e dei tablet che utilizzano i seguenti sistemi operativi:
Android, iOS, Blackberry, Windows 8, Windows RT.

Gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 125 fogli; Fino a 40 biglietti Cartoline;
Fino a 15 fogli carta fotografica
Capacità di uscita:
Valore massimo: Fino a 25 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica

Ciclo di produttività mensile

Fino a 1.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate
consigliato: da 300 a 400

Linguaggi di stampa

HP PCL 3-GUI

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Yes (up to 216 x 297 mm), Memory card slot,
Schede di memoria

Area di stampa

Margini di stampa: Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Sinistro: 3 mm;
Destro: 3 mm; Area di stampa massima: 209,9 x 349,6 mm

risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer Nero;
Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da
computer sulle carte fotografiche HP selezionate e risoluzione di
stampa dpi massima) colore

Memoria

128 MB di DDR3

Capacità alimentatore automatico

Standard, da 25 fogli

Impostazioni fotocopiatrice

Fronte/retro;; Numero massimo di copie: Fino a 50 copie: Risoluzione di
copia: 300 x 300 dpi ; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a
400%

Velocità di copia

Fino a 11 cpm nero ISO (A4), Fino a 5 cpm colore ISO (A4)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: A superficie piana; Tecnologia di scansione: CIS;
Modalità di input della scansione: Scansione desktop dal pannello
anteriore o mediante HP Solution Center su computer, schede SD o
e-mail; Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione
(superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica:
1200 dpi

Contenuto della confezione

E4W47A Stampante e-All-in-One HP ENVY 7640; cartuccia d'inchiostro
HP 62 nero; cartuccia d'inchiostro HP 62 in tricromia; Software su CD;
istruzioni per l'installazione; cavo di alimentazione; cavo telefonico;
busta per riciclaggio

Materiali di consumo

C2P04AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 62 circa 200 pagine
C2P05AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 62XL
circa 600 pagine
C2P06AE Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 62 circa 165 pagine
C2P07AE Cartuccia originale inchiostro tricromia ad alta capacità HP
62XL circa 415 pagine
J3M80AE Confezione da 2 cartucce originali di inchiostro nero/tricromia
HP 62
Q5456A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper-25
fogli/A4/210 x 297 mm
Q8008A Carta fotografica lucida HP Advanced Photo Paper - 60 fogli/10
x 15 cm senza margini
Resa approssimativa. La resa effettiva dipende da stampante e utilizzo
specifico. Per maggiori informazioni, visitare il sito
http://www.hp.com/go/pageyield

Sistemi operativi compatibili

Windows 8.1, 8, 7, Vista; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X
Mavericks

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 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, Internet Explorer; Windows Vista:
processore a 800 MHz, 32 bit (x86) o 64 bit (x64), 2 GB di spazio
disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet,
porta USB, Internet Explorer
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
1 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, porta USB

Schermo

Touchscreen capacitivo da 8,89 cm, grafica a colori

Software incluso

Software della stampante HP, aggiornamento HP, acquisto online di
materiali di consumo HP, HP Photo Creations

Dimensioni stampante (L x P x A)

454 x 410 x 193 mm

Dimensioni della confezione (L x P x A) 497 x 247 x 491 mm
7,67 kg
Grammatura stampante
Peso della confezione

9,156 kg

Ambiente operativo

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

Memorizzazione dati

Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: dal 10 all'90% di UR (senza
condensa)

Acustica

Emissioni di potenza acustica: 6,4 B(A) (stampa a 6 ppm); Emissioni di
pressione acustica: 49 dB(a) (stampa in modalità mono, simplex e
normale, carta A4)

Alimentazione

Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/3 Hz)
Consumo: 5,04 watt (in stampa), 1,55 watt (inattiva), 0,25 watt (spenta)

Certificazioni

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Classe B), CISPR24: 2010/EN 55024:
2010; EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 301 489-17 v2.2.1: 2012, EN
61000-3-2: 2006 +A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, Direttiva
EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa)
Certificato ENERGY STAR: Sì

Velocità di scansione

15 secondi per scansione; Non supportato; duplex: Non supportato

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit/ 256

Area di scansione

Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm; Dimensione
massima del supporto: 216 x 356 mm ADF

Digital sending

Standard: Tramite l'applicazione di controllo della stampante: scansione
su e-mail; da software: scansione su file e su e-mail

Formato del file di scansione

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Fax

Sì, a colori

Specifiche fax

memoria fax: Fino a 100 pagine in bianco e nero; Risoluzione fax:
Standard: 98 x 208 dpi; Fine: 196 x 208 dpi; Composizione rapida: Fino
a 120 numeri

Paese di origine

Prodotto in Thailandia.

Garanzia

Peso (grammatura)

Vassoio 1: A4: da 75 a 90 g/m²; Buste HP: da 75 a 90 g/m²; Carta
fotografica HP; fino a 250 g/m²; Carta fotografica HP 10 x 15 cm; fino a
250 g/m²

Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza
variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Assistenza e supporto

Tipi di supporto

Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi,
etichette, biglietti d'auguri, supporti di stampa Premium HP, supporti per
il trasferimento a caldo, carta fotografica senza bordi

Formati dei supporti

A4; A5; B5; DL; C6; A6; Personalizzato: Da 76 x 127 a 216 x 356 mm

UG064E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno
lavorativo successivo per stampanti multifunzione
UG187E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard
per stampanti multifunzione
(UG064E: solo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia,
UG189E: tutti i paesi EMEA)

1La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla

distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere inoltre necessari
un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura
nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting.
2Le 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.
3Richiede un dispositivo mobile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare http://www.hp.com/go/nfcprinting.
4Rispetto alle stampanti All-in-One e alle stampanti a getto d'inchiostro per utenti privati/piccoli uffici di prezzo inferiore a €399 (IVA esclusa) ad aprile 2014. Download dell'applicazione richiesto per l'installazione della stampante. La stampa
in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione diretta wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla
distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero essere inoltre necessari
un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura
nell'area di residenza, contattare il proprio fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting.
5Richiede il download dell'applicazione mobile HP All-in-One Printer Remote ed è compatibile con iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air™, iPod® e dispositivi mobili che utilizzano Android™ 4.0.3 o
versioni successive. La stampante e il dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete locale wireless e devono essere dotati di accesso a Internet. Per un elenco completo dei sistemi operativi supportati, consultare la pagina
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
6Basato su cartucce originali di inchiostro nero ad alta capacità HP 62XL e su cartucce originali di inchiostro in tricomia ad alta capacità HP 62XL. Cartucce inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Costo per pagina inferiore al prezzo al pubblico stimato e alla resa per pagina pubblicata delle cartucce di inchiostro HP 62 a resa standard. I prezzi effettivi possono
variare.
7Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità di HP Printable varia in base al paese, alla lingua e ai contratti e potrebbe richiedere
l'aggiornamento del firmware. Non tutti gli HP Printable possono essere impostati per la consegna automatica e non per tutti i modelli di stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.
8 Il dispositivo mobile necessita di un punto di accesso wireless e di una connessione Internet. Compatibile con iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air™ e iPod® 5G che utilizzano iOS 7 o versioni
successive e dispositivi mobili che utilizzano Android 4.0.3 o versioni successive. Le funzioni controllate possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Il controllo della scansione/copia richiede che il dispositivo
mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Per la scansione da dispositivi mobili, la fotocamera del dispositivo richiede almeno 5 megapixel con
funzionalità autofocus.
9La disponibilità del programma può variare. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP
Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle.
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