Scheda dati

Stampanti All-in-One per
grandi formati HP Officejet
7510
Tutto ciò di cui la tua azienda ha bisogno
Aiutate la vostra azienda a
distinguersi con stampe a colori
eccezionali di grande formato a un
prezzo accessibile. Accelerate la
produttività e mantenete attiva
l'azienda con un'ampia gamma di
strumenti. Creazione di materiale di
marketing di qualità professionale,
direttamente in ufficio.

Stampate ciò che vi occorre, il più rapidamente possibile
● Scansione, copia e fax da un dispositivo e stampa in un'ampia gamma di formati, per

praticamente qualsiasi esigenza aziendale.

● Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su una rete con le funzionalità

Ethernet e wireless integrate.1

In evidenza

● Scansione su unità USB, PC e posta elettronica e fax su PC per un accesso rapido e

semplice.2

● Velocità di stampa: Fino a 15 ppm nero ISO
(A4); Fino a 8 ppm colore ISO (A4)

● Stampate o eseguite scansioni direttamente da un dispositivo di memoria tramite la

● Connettività: 1 USB 2.0 ad alta velocità
standard; 1 Ethernet; 1 wireless
802.11b/g/n; 1 Host USB; 1 fax RJ-11

Stampa economica di qualità professionale

● Display: LCD da 6,73 cm (2.65") con
funzione touch IR
● Funzionalità fax: Sì

porta USB di facile accesso.

● Consentite all'azienda di risparmiare con stampe a basso costo, da foto a materiale di

marketing senza bordi.

● Gli inchiostri ancora utilizzabili non verranno gettati, grazie alle cartucce di inchiostro

originali HP.

● Ottenete documenti in bianco e nero di qualità laser e grafici e foto dai colori incredibili,

direttamente in ufficio.

● Create volantini senza bordi, brochure e altro ancora di qualita' professionale,

direttamente dal vostro all-in-one.

Produttività maggiore, in meno tempo
● Risparmiate tempo con le applicazioni aziendali integrate: toccate e fate scorrere il dito

sullo schermo touchscreen da 6,73 cm (2,65") per eseguire qualsiasi operazione.3

● Facilità di stampa da dispositivi mobile anche in viaggio, senza l'accesso a una rete.4,5
● Gestite le attività di stampa ed eseguite scansioni in movimento grazie all'applicazione

mobile gratuita HP All-in-One Printer Remote.6

● Facilità di scansione di carte d'identità e altri documenti fronte/retro su una sola pagina.

Risparmio energetico. Risparmio di carta. Risparmio di tempo.
● Pianificate l'accensione e lo spegnimento della stampante quando ritenete meglio e

risparmiate fino al 40% sul consumo energetico.7

● Conservate le risorse, utilizzando le funzionalità fax digitali che consentono di

visualizzare e memorizzare i fax in formato elettronico.

Stampanti All-in-One per grandi formati HP Officejet 7510

Caratteristiche tecniche
Funzionalità

Stampa, copia, scansione, fax

Velocità di stampa

Fino a 15 ppm ISO nero (A4); Fino a 8 ppm ISO a colori (A4)

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)

Tecnologia di stampa

Getto termico d'inchiostro HP

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: 330 x 482,6 mm

Linguaggi di stampa

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 avanzato

Capacità di stampa

Stampa senza bordi: Sì (fino a A3+)

Codice della cartuccia di stampa

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

Funzionalità della stampa da mobile

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

Ciclo di produttività mensile

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

Sensore automatico della carta

Sì

Velocità del processore

500 MHz

Schermo

Schermo LCD (colori) da 6,73 cm (2,65") con funzione touchscreen IR

Multitasking supportato

Sì

Funzionalità wireless

Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Connettività

Standard 1 USB 2.0 alta velocità, 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 1 Host
USB; 1 fax RJ-11

Funzionalità di rete

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

Memoria

Standard 256 MB; massimo 256 MB

Impostazioni fotocopiatrice

Formato dei supporti include 10 x 15 cm, A4,A3; Numero massimo di copie:
Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 1200 dpi; Risoluzione copia,
grafica e testo a colori: Colore fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di
stampa da computer su alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi di input);
Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%

Velocità di copia

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

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CIS; Modalità di
acquisizione con scansione: Scansione, copia e fax da pannello frontale, HP
Software, EWS; 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

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), Text (.txt), TIFF
(.tif)

Velocità di scansione

Fino a 2,0 ips (flat-bed); Fino a 1,35 ips (ADF) (A4)

Area di scansione

dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm; Area scansionabile (ADF):
dimensione massima del supporto: 127 x 178 mm; dimensione massima del
supporto: 216 mm x 356 mm ADF

Livelli di profondità bit/scala di grigi

24 bit/ 256

invio digitale

Standard: Eseguire la scansione per chiavetta USB/PC

Fax

Sì, a colori, Fino a 33,6 Kbps

Specifiche 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; composizione veloce: Fino a 100
numeri; Broadcasting, max. destinatari: 48 destinatari; velocità fax: 4 secondi
per pagina

Tipi di supporto

Carta comune, carta fotografica HP, carta professionale o brochure opaca HP,
carta opaca per presentazioni HP, carta professionale o brochure lucida HP,
altre carte fotografiche per stampanti Inkjet, altre carte opache per stampanti
Inkjet, altre carte lucide per Inkjet, carta comune spessa

Formati dei supporti di stampa

supportato A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Busta (A2, C5, C6, DL); Index card
A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Gestione dei supporti

Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 30 Buste; Fino a 80 biglietti
Cartoline; Fino a 60 fogli carta fotografica
Capacità di raccolta: Fino a 75 fogli, Fino a 10 buste
massimo: Fino a 75 fogli
Stampa fronte/retro: Manuale
ADF: Standard, da 35 fogli

Peso (grammatura)

Supportato: da 34 a 250 g/m²; ADF: da 60 a 90 g/m²; Consigliato: da 60 a 105
g/m²

Contenuto della confezione

G3J47A: Stampante All-in-One HP OfficeJet 7510 per grandi formati; 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); Guida
introduttiva; Un poster senza parole, cavo di alimentazione; Alimentazione; CD
SW; Cavo telefonico

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

Sistemi operativi compatibili

Windows 10 (a 32 bit/64 bit), Windows 8.1 (a 32 bit/64 bit), Windows 8 (a 32
bit/64 bit), Windows 7 (a 32 bit/64 bit), Windows Vista (a 32 bit/64 bit); Mac OS
X v10.8, v10.9 or v10.10; Linux (per ulteriori informazioni, vedere
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistema

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit
(x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, 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 disponibile su disco rigido, Internet Explorer 8,
CD-ROM/DVD o Internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9, v10.10: 1 GB di spazio
libero su disco fisso, Internet, USB; Linux (per ulteriori informazioni, visitare il
sito Web http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8, v10.9 o v10.10: 1 GB di spazio libero su disco fisso,
Internet, USB

Software compreso

Software della stampante HP, barra degli strumenti di Google, aggiornamento
HP, acquisto online di materiali di consumo HP, HP Photo Creations

Dimensioni della stampante (l x p x h)

Minimo: 613 x 483 x 366 mm; massimo: 613 x 725 x 287 mm (vassoio pulizia
e vassoio di uscita totalmente esteso)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)

704 x 502 x 406 mm

Peso della stampante

13,02 kg

Peso dell'imballaggio

16,55 kg

Ambiente operativo

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

Memorizzazione dati

Temperatura: da 40 a 60 °C, Umidità: Massimo 90% RH non operativo

Emissioni di rumore

Emissioni di potenza sonora: Emissioni pressione acustica: 56 dB(A) (stampa
bozza in bianco e nero veloce); 57 dB(A) (stampa bozza a colori veloce); 54
dB(A) (stampa in bianco e nero normale); 52 dB(A) (stampa a colori normale);
52 dB(A) (copia ADF normale); 52 dB(A) (copia flat bed normale)

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)
tipo di alimentatore: Alimentazione esterna universale

Certificazioni

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Garanzia

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

UG076E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti OfficeJet Pro
UG199E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per
stampanti OfficeJet Pro. (UG076E: solo Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia,
Slovacchia, UG199E: tutti i paesi EMEA)

Note a piè di pagina

1Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.; 2Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. I servizi possono richiedere la registrazione a hpconnected.com. La

disponibilità varia in base al paese, alla lingua e ai contratti.; 3Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia a seconda del paese, della lingua e
dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web http://www.hpconnected.com.; 4La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless-direct. La stampa in
remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al web. Per informazioni dettagliate sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di un'applicazione, visitare il sito http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Prima di procedere con la
stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete wifi di una stampante o di una multifunzione con funzionalita' di stampa wireless-direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un'app o un driver. Le
prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Il 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 che siano collegati alla stampante tramite una
connessione wireless-direct. Per la scansione da dispositivi mobile, la fotocamera del dispositivo richiede almeno 5 megapixel con funzionalità autofocus.; 7Per 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 consumo energetico è messo a confronto con un modello di utilizzo quotidiano tipico, in cui si presume che i dispositivi restino spenti nel corso della notte e nel fine settimana.

http://www.hp.com/it
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