
Scheda dati

Stampante All-in-One HP
OfficeJet Pro 8710
Colori di alta qualità, a basso costo, a metà del costo per
pagina delle stampanti laser1

Questa all-in-one completa offre
colori di qualità professionale a un
costo inferiore del 50% per pagina
rispetto alle stampanti laser.1
Massima produttività e versatilità
per elevati volumi di lavoro con
stampa, scansione, fax e copia.

In evidenza

● Stampa, fax, copia e scansione in un attimo.
Tasti di scelta rapida digitali sul touchscreen
per garantire la produttività

● Stampa in tutta semplicità da smartphone,
tablet o notebook, preservando la privacy

● Velocità di stampa ISO fino a 22 nero (A4)/18
colori (A4)

Incredibile valore grazie al colore professionale ideale per l'ufficio
● Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per pagina

fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser.1

● Stampa fino al doppio delle pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali ad alta
capacità HP.2

● Colori e nero di qualità professionale ideali per la stampa di report, e-mail e altro ancora.

● Affidati alle cartucce originali HP per documenti di lunga durata, resistenti ad acqua,
sbavature e sbiadimento.3

Tutto ciò che serve per completare rapidamente le tue attività
● Aumenta la produttività con stampa, fax, scansione e copia e un alimentatore
automatico di documenti da 50 pagine.

● Stampa fronte/retro, copia e scansione rapide, per velocizzare tutte le attività. 4

● Facile gestione di tutte le attività e accesso ai tasti di scelta rapida, è sufficiente toccare e
scorrere il touchscreen da 6,75 cm (2,65").

● Invia i file scansionati direttamente verso e-mail, cartelle di rete e sul cloud grazie alle
applicazioni business preinstallate. 5

La stampa da dispositivi mobili indispensabile per il tuo business
● Stampa direttamente da dispositivi mobili senza l'accesso alla rete aziendale, da
qualsiasi punto dell'ufficio.6

● Stampa in tutta semplicità documenti, foto e tanto altro direttamente da un’ampia
gamma di smartphone e tablet.7

● Proteggi le informazioni e accedi ai processi di stampa riservati con HP JetAdvantage
Private Print.8



Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8710

Caratteristiche tecniche
Funzioni Stampa, copia, scansione, fax

Velocità di stampa Fino a 22 ppm ISO nero (A4); Fino a 18 ppm ISO a colori (A4)

risoluzione di stampa 1200 x 1200 dpi rendering Nero; Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta
fotografica HP Advanced, 1200 x 1200 dpi di ingresso Colore

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 di stampa massima: 209 x 349 mm

Linguaggi di stampa HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced

Capacità di stampa Stampa senza bordi: Sì, fino a 210 x 297 mm (A4)

Codice della cartuccia di stampa 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)

Funzionalità di stampamobile HP ePrint, Apple AirPrint™, abilitazione stampa SO Android, certificazione
Mopria™

Ciclo di produttività mensile Fino a 25.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da
250 a 1500

Sensore automatico della carta Sì

Velocità del processore 600 MHz

Schermo Touchscreen grafico a colori da 6,73 cm (2,65")

Multitasking supportato Sì

Funzionalità wireless Sì

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

Funzionalità di rete Standard (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g integrati)

Soluzioni Web HP JetAdvange On Demand; Ampia gamma di applicazioni tra cui la scansione
verso e-mail

Memoria Standard 128 MB; massimo 128 MB

Funzionalità di software per stampante
intelligente

Orientamento: Ritratto/Paesaggio; Stampa fronte/retro: nessuna/ruota sul lato
lungo/ruota sul lato corto; Ordine pagine: dalla parte anteriore a quella
posteriore/dalla parte posteriore a quella anteriore; Pagine per foglio: 1, 2, 4, 6,
9, 16; Impostazioni della qualità: bozza/normale/ottima; A colori: bianco e
nero/a colori; Tasti di scelta rapida per la stampa; Stampa in scala di grigi:
disattivata/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; Layout pagine per foglio:
destra, quindi in basso/in basso, quindi a destra/sinistra, quindi in basso/in
basso, quindi a sinistra; Stampa in modalità Max DPI: No/Sì; Tecnologie HP Real
Life: Off/On; Opuscolo: nessuno/opuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura
destra; Pagine da stampare: stampa tutte le pagine/stampa solo pagine
dispari/stampa solo pagine pari; Stampa senza bordi: Off/On; Bordi pagina:
Off/On; Mantieni layout: No/Sì

Impostazioni fotocopiatrice Copie; Fronte/retro; Più chiaro/più scuro; HP Copy Fix; Copia ID; Ridimensiona;
Qualità; Formato carta; Tipo di carta; Fascicola; Spostamento margine; Ritaglio;
Anteprima copia; Selezione vassoio; Miglioramenti; Numero massimo di copie:
Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 dpi; Risoluzione copia, grafica e
testo a colori: Fino a 600 dpi; Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a
400%

Velocità di copia Fino a 20 cpm nero ISO (A4), Fino a 14 cpm colore ISO (A4)

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti;
Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione
con scansione: Scansione, copia, fax sul pannello frontale o dal software;
Versione Twain: Versione 1.9; Formato massimo di scansione (superficie piana,
ADF): 216 x 280 mm; Risoluzione scansione ottica: 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), Testo (txt), TIFF
(.tif)

Velocità di scansione Fino a 8 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 8 ipm (200 ppi, colore) (A4); duplex:
Fino a 4 ipm (200 ppi, monocromia); Fino a 4 ipm (200 ppi, colore)

Area di scansione dimensione massima del supporto: 216 x 280 mm; Area scansionabile (ADF):
dimensione massima del supporto: 127 x 127 mm; dimensione massima del
supporto: 215 x 355 mm ADF

Livelli di profondità bit/scala di grigi 24 bit/ 256

invio digitale Standard: Scansione verso e-mail; Archivio fax su e-mail

Fax Sì, a colori

Specifiche fax memoria fax: Fino a 100 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine:
203 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; Broadcasting, max. destinatari: 20; velocità
fax: 4 secondi per pagina

Caratteristiche del software intelligente
per fax

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

Gestione stampante HP Web Jetadmin; Server Web integrato: HP Utility (Mac), HP JetAdvantage
Security Manager opzionale

Gestione della sicurezza SSL/TLS (HTTPS), IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione
802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con PreShared Key per
wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco del pannello di
controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio
inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore;
Opzione HP JetAdvantage Security Manager

Contenuto della confezione D9L18A: Stampante All-in-One HP OfficeJet Pro 8710; Cartuccia inchiostro
nero setup OfficeJet HP 953 (circa 745 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 400 pagine); Vassoio carta da 250 fogli; Cavo di alimentazione;
Cavo telefonico; Guida all'installazione

Materiali di consumo C5977B Confezione da 250 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White
A4/210 x 297 mm
C1825A Confezione da 500 fogli carta per getto d'inchiostro HP Bright White
A4/210 x 297 mm
L0S58AE Cartuccia di inchiostro originale nero HP 953 circa 1.000 pagine
F6U12AE Cartuccia di inchiostro originale ciano HP 953 circa 700 pagine
F6U13AE Cartuccia di inchiostro originale magenta HP 953 circa 700 pagine
F6U14AE Cartuccia di inchiostro originale giallo HP 953 circa 700 pagine
L0S70AE Cartuccia di inchiostro nero originale ad alta capacità HP 953XL circa
2.000 pagine
F6U16AE Cartuccia inchiostro ciano originale ad alta capacità HP 953XL Circa
1.600 pagine
F6U17AE Cartuccia inchiostro magenta originale ad alta capacità HP 953XL Circa
1.600 pagine
F6U18AE Cartuccia inchiostro giallo originale ad alta capacità HP 953XL Circa
1.600 pagine

Sistemi 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 a Internet, porta USB, Internet Explorer 8;
Apple SO X Yosemite (v10.10) SO X Mavericks (v10.9), SO X Mountain Lion
(v10.8); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet
richiesta; USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistema Windows: 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 a Internet, porta USB, Internet
Explorer 8; Apple SO X Yosemite (v10.10) SO X Mavericks (v10.9), SO X
Mountain Lion (v10.8); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione
Internet richiesta; USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9), SO X Mountain Lion
(v10.8); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet
richiesta; USB

Software compreso HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

tipi di supporto Carta comune, carta fotografica HP, carta opaca per brochure o professionale
HP, carta opaca per presentazioni HP, carta lucida per brochure o professionale
HP, altre carte fotografiche per getto d’inchiostro, altre carte opache per getto
d'inchiostro, altre carte lucide per getto d'inchiostro, carta spessa, sottile o
riciclata

formati dei supporti di stampa supportato A4; A5; A6; B5 (JIS); Busta (DL, C5, C6); personalizzato: Vassoio 1:
da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm

gestione dei supporti Capacità di alimentazione: Fino a 250 fogli; Fino a 30 Buste; Fino a 50 fogli
Cartoline; Fino a 50 fogli carta fotografica
Capacità di raccolta: Fino a 150 fogli, Fino a 25 buste
massimo: Fino a 150 fogli
Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
ADF: Standard, da 50 fogli

Peso (grammatura) supportato: Consigliato: da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m²
(foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti)

Dimensioni stampante (L x P x A) Minimo: 49,95 x 40,48 x 33,91 cm (ingombro piano di lavoro); 49,95 x 53,01 x
33,91 cm (duplexer integrato, non è necessario estendere il vassoio di uscita);
massimo: 499 x 404,8 x 315,5 mm (ingombro piano di lavoro); 499 x 639,8 x
315,5 mm (duplexer integrato, estensione del vassoio di uscita)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 569 x 377 x 492 mm

Grammatura stampante 11,54 kg

Peso dell'imballaggio 14,5 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 40ºC, Umidità: da 25 a 75% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: Umidità relativa fino a 90%, in assenza
di condensazione a una temperatura di 60 ºC

Acustica Emissioni di potenza acustica: 6,9 B(A) (stampa a 20 ppm); Emissioni pressione
acustica: 63 dB(A) (stampa bozze a 20 ppm)

Corrente requisiti: Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz
consumo: Massimo 35 watt, 0,14 watt (spegnimento manuale), 6,10 watt
(standby), 1,20 watt (sleep)
tipo di alimentatore: Alimentatore integrato

certificazioni Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine Fabbricata in Cina

Garanzia 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.

Servizio Assistenza Clienti UG199E 3 anni di HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti
Officejet
UG076E 3 anni di HP Care Pack con sostituzione standard entro il giorno
successivo per stampanti Officejet
UG279E 3 anni di assistenza HP Care Pack con reso al deposito stampanti
Officejet Pro (UG199E: tutti i paesi EMEA, eccetto Montenegro, Africa, Sudafrica,
Israele, Turchia, UG076E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia,
UG279E: Montenegro, Africa, Sud Africa, Israele, Turchia)



Note a piè di pagina
1 Rispetto alla maggior parte delle stampanti AiO laser a colori con prezzo < € 300, ad agosto 2015; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2015. Confronti del costo per pagina (CPP) dei materiali di consumo per le stampanti
laser basati sulle specifiche dei produttori pubblicate sulle cartucce ad alta capacità e sui materiali di consumo a lunga durata. Confronti del costo per pagina degli inchiostri ad alta capacità HP basati sulle specifiche dei produttori pubblicate
sulle cartucce ad alta capacità. Il costo per pagina è basato sul rendimento di stampa e sul prezzo di vendita stimato delle cartucce di inchiostro ad alta capacità. Rendimento ISO basato su stampa continua in modalità predefinita. Per
maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 2 Basato sulla capacità delle cartucce di inchiostro HP 953XL rispetto alle cartucce di inchiostro HP 953. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; 3 Resistenza all'acqua, alle sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da evidenziatore basata sullo standard ISO 11798 e sui test interni di HP. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/printpermanence.; 4 È esclusa la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può
essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hpconnected.com.; 6 Prima di procedere con la stampa, il dispositivo
mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di un dispositivo AiO supportato da Wi-Fi Direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Per
maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.; 7 La modalità wireless è compatibile solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessario disporre
di un'applicazione o un software e di un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 8 HP JetAdvantage Private Print è
disponibile gratuitamente e richiede la connessione della stampante a Internet con i servizi Web attivati. Non disponibile in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com.

http://www.hp.com/it

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie
per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale
garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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