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Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740Stampante All-in-One per grandi formati HP OfficeJet Pro 7740
(G5J38A)(G5J38A)

Stampe di qualità professionale con un costo per pagina no alStampe di qualità professionale con un costo per pagina no al
50% inferiore rispetto alle stampanti laser a colori.[1]50% inferiore rispetto alle stampanti laser a colori.[1]

Stampe, scansioni e copie a colori
straordinari su formati no a A3, per
documenti e presentazioni con un costo
per pagina no al 50% inferiore rispetto
alle stampanti laser a colori. [1] Fax no a
21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pollici).

Stampe A3 di grande impattoStampe A3 di grande impatto
La stampa fronte/retro automatica, l'eccellente velocità di stampa e l'alimentatore automatico di
documenti contribuiranno a rendere più leggera la vostra giornata.

Professionalità a costi contenuti.Professionalità a costi contenuti.
Graca dai colori brillanti con testo nero intenso su un'ampia gamma di carta dal formato A4 al
formato tabloid (A3).

Stampa da mobile ancora più sempliceStampa da mobile ancora più semplice
Stampate in tutta facilità documenti e altro ancora dal vostro smartphone e tablet, Apple®,
Android™ o Windows.

CaratteristicheCaratteristiche

Semplicità di stampa da dispositivi mobili HP [7]

Stampa in movimento con HP ePrint [8]

Stampate senza limiti [9]

4 inchiostri singoli

Alimentatore automatico di documenti

Stampa senza bordi
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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) Fino a 1200 x 1200 dpi rendering

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

Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotograca HP Advanced, input 1200 x 1200 dpi

Velocità di stampa nero (ISO, A4)Velocità di stampa nero (ISO, A4) Fino a 22 ppm

Velocità di stampa a colori (ISO)Velocità di stampa a colori (ISO) Fino a 18 ppm

Velocità di stampaVelocità di stampa Fino a 22 ppm in bianco e nero e no a 18 ppm a colori

FunzionalitàFunzionalità Stampa, copia, scansione, fax

Stampa fronte/retroStampa fronte/retro Automatica

Ciclo operativo (mensile, A4)Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 30.000 pagine

Tecnologia di risparmio energeticoTecnologia di risparmio energetico Accensione/spegnimento programmati

Cartucce sostitutiveCartucce sostitutive
Cartuccia di inchiostro nero HP 953 (circa 1.000 pagine); cartuccia di inchiostro in tricromia HP 953 (circa 700
pagine); cartuccia di inchiostro nero HP 953XL (circa 2.000 pagine); cartuccia di inchiostro tricromia HP 953XL
(circa 1.600 pagine); cartuccia di inchiostro nero HP 957XL (circa 3.000 pagine)

Connettività, standardConnettività, standard 1 porta USB 2.0 compatibile con dispositivi USB 3.0, 1 host USB, 1 Ethernet, 1 wireless 802.11b/g/n, 2 porte del
modem RJ-11

Connettività, opzionaleConnettività, opzionale No

Capacità di reteCapacità di rete No

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, Google Cloud Print

Protocolli di rete, supportatiProtocolli di rete, supportati TCP/IP

Software inclusoSoftware incluso HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Sistemi operativi compatibiliSistemi operativi compatibili

Windows 10 (32/64-bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit), Windows
Vista (32 e 64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional e Home Edition); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 o v
10.8; Linux (per maggiori informazioni, consultare http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html).[5]

(Windows 10 (32 bit e 64 bit), 8.1 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit),
Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional e Home Edition); Mac OS X v 10.8, v 10.9,
v 10.10, v 10.11 o v 10.12; (per maggiori informazioni, consultare http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html))

Speciche ambientaliSpeciche ambientali EU ROHS, WEEE

Energy star certiedEnergy star certied Sì

Efficienza energeticaEfficienza energetica Certicazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

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 PC, scansione su memoria, scansione verso e-mail

Risoluzione fax bianco e neroRisoluzione fax bianco e nero
(migliore)(migliore)

Fino a 300 x 300 dpi

Funzione faxFunzione fax Sì, a colori

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

Solo fronte: no a 8/6 ipm (monocromatica/a colori 200 dpi); Fronte/retro: no a 14/11 ipm (monocromatica/a
colori 200 dpi)

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 LCD da 6,75 cm (2,65") con TouchSmart Frame

Dimensioni ridotte (L x P x A)Dimensioni ridotte (L x P x A) 584 x 466,9 x 383,3 mm

PesoPeso 19,5 kg

Consumo energeticoConsumo energetico Massimo 37 watt, 0,20 watt (spegnimento manuale), 6,70 watt (modalità Ready), 1,30 watt (modalità Sleep)

Tipo di alimentazioneTipo di alimentazione Alimentatore integrato
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Contenuto della confezioneContenuto della confezione
Stampante multifunzione per grandi formati HP OfficeJet 7740; cartuccia di inchiostro Setup nero originale
OfficeJet HP 953 (ca. 1.000 pagine); cartuccia di inchiostro Setup in tricromia originale OfficeJet HP 953 (circa 540
pagine); pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione; guida all'installazione; guida introduttiva

Servizi (Care Pack)Servizi (Care Pack)

UG194E HP Care Pack per 3 anni con sostituzione standard per stampanti OfficeJet;UG070E HP Care Pack per 3 anni
con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti OfficeJet;UG243E HP Care Pack per 3 anni con
servizio di restituzione al magazzino per stampanti OfficeJet Pro. (UG194E: tutti i paesi EMEA, eccetto Medio
Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UG070E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia,
Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG243E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, 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 (consultare 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 € 400 IVA esclusa, Q3 2016; quota di mercato riportata da IDC al Q3 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.

[7] 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 wireless diretta. Le prestazioni
della rete wireless dipendono dall'ambiente sico 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 inoltre essere 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 mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un
provider di servizi. Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[8] Richiede una connessione Internet a una stampante compatibile con HP ePrint. La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di
un’applicazione o di un software. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. Usare la modalità wireless
a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura, contattare un fornitore di servizi. Per maggiori
informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[9] Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del
dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente sico e dalla distanza dal punto di accesso della
stampante.

Note speciche tecnicheNote speciche tecniche

[5] Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit)

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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