
eDatasheet
Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)

Colori a costi contenuti, HP Print Forward Design e gestione deiColori a costi contenuti, HP Print Forward Design e gestione dei
dispositivi essenziale in una all-in-one.dispositivi essenziale in una all-in-one.

Ottimizza l'ambiente di stampa con HP
Print Forward Design e colori di qualità
professionale e a basso costo.[1] Riduci i
costi con le soluzioni di gestione del
parco dispositivi. Massima produttività
con una all-in-one progettata per le
aziende che hanno la necessità di stampa
di elevati volumi.

Incredibile valore grazie al colore professionale, ideale per l'ufficioIncredibile valore grazie al colore professionale, ideale per l'ufficio
Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina no al
50% in meno rispetto alle stampanti laser.[1]

Design innovativo per una produttività eccellente in ufficioDesign innovativo per una produttività eccellente in ufficio
Processi di stampa più rapidi grazie alla velocissima stampa fronte/retro.[4]

La stampa da dispositivi mobili indispensabile per il tuo businessLa stampa da dispositivi mobili indispensabile per il tuo business
Stampa con un solo tocco dei dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza
bisogno di accedere alla rete aziendale.[5]

CaratteristicheCaratteristiche

Stampa in movimento con HP ePrint [12]

Stampa fronte/retro

Alimentatore automatico di documenti

Touchscreen a colori (stampante)

Ethernet (stampante)

Scansione a e-mail

 

 

 

Generated by Dynamic Collateral Tool – (it-it) – Nov 05, 2019 1:56 PM UTC+0000



eDatasheet | Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)

SpecicheSpeciche

Tecnologie di risoluzione diTecnologie di risoluzione di
stampastampa

Getto termico d'inchiostro HP

Qualità di stampa in b/n (migliore)Qualità di stampa in b/n (migliore) Stampa a colori no a 1200 x 1200 dpi ottimizzati su carta normale da 600 x 600 dpi in ingresso

Qualità di stampa a coloriQualità di stampa a colori
(migliore)(migliore)

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotograca HP Advanced, 600 x 600 dpi di ingresso

Velocità di stampa nero (ISO, A4)Velocità di stampa nero (ISO, A4) Fino a 24 ppm

Velocità di stampa a colori (ISO)Velocità di stampa a colori (ISO) Fino a 20 ppm  

Velocità di stampaVelocità di stampa Fino a 24 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori

FunzionalitàFunzionalità Stampa, copia, scansione, fax

Stampa fronte/retroStampa fronte/retro Automatica (standard)

Funzionalità avanzate dellaFunzionalità avanzate della
stampantestampante

Orientamento: verticale/orizzontale/ruota di 180 gradi; Stampa fronte/retro; Capovolgi pagine; Pagine per foglio: 1
pagina per foglio/2 pagine per foglio/4 pagine per foglio/6 pagine per foglio/9 pagine per foglio/16 pagine per
foglio; Qualità di stampa: General Office/Professional/Presentation/dpi massimi; Colore RGB: predenito
(sRGB)/foto (sRGB)/foto (Adobe RGB 1998)/vivido (sRGB); Tasti di scelta rapida per la stampa; Stampa in scala di
grigi: inattiva/solo inchiostro nero/scala di grigi di alta qualità; Ordine pagine: destra, quindi in basso/in basso,
quindi a destra/sinistra, quindi in basso/in basso, quindi a sinistra; Formato opuscolo: disattivato/rilegatura
sinistra/rilegatura destra; Stampa bordi pagina; Pagine speciali: copertina frontale (nessuna copertina/vuota o
prestampata/prima pagina del lavoro)/retrocopertina (nessuna copertina/vuota o prestampata/ultima
pagina)/stampa pagine su fogli diversi (ad es. 1, 3, 5)/inserisci fogli vuoti o prestampati (ad es. 1, 3, 5); Opzioni di
ridimensionamento: dimensioni reali/stampa documento su: ridimensionamento e adattamento/percentuale di
dimensioni reali; Filigrane: nessuna/riservato/bozza/campione/solo prima pagina; Modalità di memorizzazione del
lavoro: disattivata/prova di stampa e sospensione/lavoro personale/copia rapida/lavoro archiviato; Lavoro
privato/sicuro: nessuno/PIN per stampa/crittografa (con password); Nome utente: nome utente/personalizzato;
Nome lavoro: automatico/personalizzato; Se esiste il nome del lavoro: utilizzare il nome del lavoro + (1-
99)/sostituire le esistente; Copie: da 1 a 9999; fascicolatura; Ordine pagine invertito; Stampa tutto il testo in nero;
Tasti di scelta rapida del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP Color Access Control; Opzionale: soluzioni
espandibili HP e di terze parti; Wireless

Funzionalità avanzate delFunzionalità avanzate del
software del faxsoftware del fax

Fax digitale - Fax su Mac/fax su PC è disponibile con Windows e Macintosh (si prega di utilizzare:
http://www.hp.com/support per scaricare il software più aggiornato)

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Accensione/spegnimento programmati

Cartucce sostitutiveCartucce sostitutive

Cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 953 (circa 1.000 pagine); Cartuccia inchiostro ciano OfficeJet HP 953;
Cartuccia inchiostro magenta OfficeJet HP 953; Cartuccia inchiostro giallo OfficeJet HP 953: rendimento dei colori
compositi (circa 700 pagine); Cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 953XL (circa 2.000 pagine); Cartuccia
inchiostro ciano OfficeJet HP 953XL; Cartuccia inchiostro magenta OfficeJet HP 953XL, resa composita cartuccia
inchiostro giallo OfficeJet HP 953XL (circa 1.600 pagine); Cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 957XL (circa 3.000
pagine)

Funzionalità materiali di consumoFunzionalità materiali di consumo
HPHP

Idonea per HP Instant ink

Connettività, standardConnettività, standard 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11b/g/n; 2 porte modem RJ-11

Connettività, opzionaleConnettività, opzionale

Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Solo stampa: server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G),
server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche Hi-Speed USB 2.0 (J7942G) con
abilitazione di rete, server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0,
10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri
accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule

Capacità di reteCapacità di rete Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati

Funzionalità wirelessFunzionalità wireless Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità della stampa daFunzionalità della stampa da
mobilemobile

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

Protocolli di rete, supportatiProtocolli di rete, supportati

Congurazioni dei protocolli di rete supportati (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (IP
automatico); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Porta raw personalizzata/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1/v3; Web
Services Discovery; Web Services Print; Opzioni DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall;
SSL/TLS (HTTP); Server Web di rete integrato protetto mediante password; Attivazione/disattivazione porte di rete e
funzioni dispositivo, autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP) e autenticazione cablata 802.1

Software inclusoSoftware incluso HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
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Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

Windows 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco
rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS
X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta;
USB Linux (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
(Non supporta Windows Vista (64 bit))

Energy star certiedEnergy star certied Sì

Efficienza energeticaEfficienza energetica Certicazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;

Compatibile con Blue AngelCompatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP

Funzionalità standard di invioFunzionalità standard di invio
digitaledigitale

Scansione verso e-mail; Archivio fax su e-mail

Funzione faxFunzione fax Sì, a colori

Velocità di scansione (normale,Velocità di scansione (normale,
A4)A4)

Fino a 19 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore)

Formato del le scansionatoFormato del le scansionato Tipi di le per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text
(.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)

Modalità di alimentazione per laModalità di alimentazione per la
scansionescansione

Scansione, copia, fax sul pannello frontale o dal software

Tecnologia di scansioneTecnologia di scansione Contact Image Sensor (CIS)

Tipo di scannerTipo di scanner Supercie piana, alimentatore automatico di documenti

SchermoSchermo Touchscreen graco a colori da 10,92 cm (4,3")

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 49,95 x 44,97 x 32,73 cm (ingombro piano di lavoro); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (duplexer integrato, non è
necessario estendere il vassoio di uscita)

PesoPeso 15,2 kg[6]

([2])

Consumo energeticoConsumo energetico
Massimo 35 watt, 0,14 watt (spegnimento manuale), 7,20 watt (standby), 1,30 watt (sleep)[7]

(Le misure di potenza si basano sulla procedura di prova OM di ENERGY STAR® con 230 V CA, input 50
Hz)

Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione Alimentatore integrato

Contenuto della confezioneContenuto della confezione

Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8730; Cartuccia inchiostro nero setup OfficeJet HP 953 (circa 1.000 pagine);
Cartuccia inchiostro ciano setup OfficeJet HP 953, cartuccia inchiostro magenta setup OfficeJet HP 953, cartuccia
inchiostro giallo setup OfficeJet HP 953: rendimento dei colori compositi (circa 640 pagine); Cavo di alimentazione;
Cavo telefonico; Guida all'installazione

Servizi (Care Pack)Servizi (Care Pack)

U6M72E 3 anni di sostituzione on-site il giorno successivo con HP Care Pack per stampanti Officejet Pro;U6M76E 3
anni di supporto con reso al deposito Care Pack HP per stampanti Officejet Pro (U6M72E: Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, U6M76E: Montenegro, Africa, Sud Africa,
Israele, Turchia)

GaranziaGaranzia
Un anno di garanzia hardware HP commerciale standard. Tre anni di garanzia hardware HP commerciale dopo la
registrazione entro 60 giorni dall'acquisto (vedere www.hp.com/eu/3yearwarranty). Le opzioni di supporto e
garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali.
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Accessori e serviziAccessori e servizi

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggioNote a piè di pagina del messaggio

[1] Rispetto alla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con prezzo inferiore a € 500 IVA esclusa, al terzo trimestre 2016; quota di mercato riportata da IDC al terzo
trimestre 2016. Confronti del costo per pagina (CPP) dei materiali di consumo per le stampanti laser basati sulle speciche tecniche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta capacità
e sui materiali di consumo a lunga durata. Confronti del costo per pagina degli inchiostri ad alta capacità HP basati sulle speciche tecniche pubblicate dai produttori sulle cartucce a più alta
capacità. CPP basato sul prezzo al pubblico consigliato dal produttore (MRSP) e sulla resa in pagine delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Resa ISO basata sulla stampa continua in
modalità predenita. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[4] È esclusa la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.

[5] Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare
http://www.hp.com/go/nfcprinting.

[12] Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o un
software. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. L'uso della modalità wireless a banda larga
richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di
servizi. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/mobileprinting.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

[6] il peso varia in base alla congurazione

[7] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L’operazione provoca danni alla stampante e annulla
la garanzia del prodotto

Per saperne di più visitarePer saperne di più visitare
http://www.hp.com/ithttp://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono
subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che
accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP
declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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