
Scheda dati

HP Smart Tank 7005 All-in-One
Straordinarie funzionalità. Grande risparmio.

L'intero processo di stampa diventa semplice
grazie a un stampante senza cartucce
progettata per essere utilizzata da tutta la
famiglia. Con l'Inchiostro Originale HP incluso
nella confezione stampi fino a tre anni di
documenti a colori di qualità eccezionale e a un
costo contenuto.  

Stampa semplificata per essere produttivi anche da casa

Stampa rapidamente documenti di più pagine con la stampa fronte/retro
automatica.
Con il Wi-Fi® dual band con reimpostazione automatica ottieni connessioni più
rapide e affidabili.

Ottimizzazione del flusso di lavoro con la funzione Scorciatoie sull'applicazione
HP Smart.  Stampa, scansione, condivisione e tante altre funzionalità sono a
portata di mano: basta un solo tocco.

Gestisci facilmente ogni attività grazie ai pulsanti smart, che si illuminano e ti
guidano durante il processo di stampa.

Grande risparmio

Stampa fino a 12.000 pagine in bianco e nero o 8.000 a colori con l’Inchiostro
Originale HP incluso nella confezione.

Stampa elevati volumi di documenti a un costo per pagina estremamente
contenuto, grazie a questo sistema senza cartucce.

Aggiungi l'inchiostro grazie all'esclusivo sistema di ricarica di HP, pulito e di facile
utilizzo.

Stampa attenta all'ambiente

Questa stampante è realizzata con stampanti e altri componenti elettronici
riciclati, che rappresentano oltre il 25% del peso delle parti in plastica.
Stampante con registrazione EPEAT Silver: una scelta attenta all'ambiente.

Il riciclo delle cartucce è semplice e gratuito grazie al programma HP Planet
Partners.
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Specifiche tecniche

Note a piè di pagina
 In base alle 200 pagine al mese stampate dai clienti con stampanti HP Smart Tank. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Valori medi basati sullo standard ISO/IEC 24711 o

sulla metodologia di prova HP e sulla modalità di stampa continua. Parte dell'inchiostro contenuto nei flaconi inclusi viene utilizzata per avviare la stampante. Per maggiori informazioni consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 È richiesto il download dell'applicazione HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all’utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall’utente

nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l’altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l’Informativa sulla
privacy di HP ( https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html ). Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e
differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio; il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni consultare http://www.hpsmart.com. È richiesto un
accesso a Internet e deve essere acquistato separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L’elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store.
 Sulla base di test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: 1) download dell'app HP Smart su dispositivo mobile o desktop; 2) impostazione della funzionalità Scorciatoie; 3) scansione di processi associati a più di 2-3

attività (scansione verso e-mail, salvataggio e ridenominazione, archiviazione nel cloud ecc). Confronto sul risparmio medio di tempo basato sull’utilizzo di una stampante e di un software di scansione su desktop per completare
attività di scansione simili. È richiesto il download dell'app HP Smart e una stampante HP idonea. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0

GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola frequenza a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps).
 Flaconi di inchiostro originale HP confrontati con cartucce di inchiostro originale HP. Costo per pagina basato sulla resa prevista in termini di pagine in bianco e nero e a colori compositi (ciano/magenta/giallo) in base alla metodologia

HP e alla modalità di stampa continua di pagine di prova secondo lo standard ISO/IEC 24712. Non in base al processo di prova secondo lo standard ISO/IEC 24711. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine
stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro contenuto nei flaconi inclusi viene utilizzata per avviare la stampante. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Risultati medi per il colore nero e il colore composito (ciano/magenta/giallo) per flacone basati sulla metodologia HP e sulla modalità di stampa continua di pagine di prova secondo lo standard ISO/IEC 24712. Non in base al processo

di prova secondo lo standard ISO/IEC 24711. È necessario un flacone aggiuntivo di inchiostro nero per stampare 8.000 pagine di prova a colori. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri
fattori. Parte dell'inchiostro contenuto nei flaconi inclusi viene utilizzata per avviare la stampante. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Se l’utilizzo avviene in conformità alle istruzioni di installazione.
 Realizzata con oltre il 25% di materiale riciclato in relazione al peso delle parti in plastica.

© Copyright 2021 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 come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Ottobre 2021
DOC-M

Funzionalità Stampa, scansione, copia, wireless

Tecnologia di stampa HP Thermal Inkjet

Velocità di stampa Nero (A4, ISO): Fino a 15 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 9 ppm;
Bozza nero (A4): Fino a 23 ppm; Bozza colore (A4): Fino a 22 ppm

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 14 secondi; A colori (A4,
modalità Ready): Solo 16 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi rendering; A
colori (migliore): Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori per la
stampa da computer con 1200 dpi in ingresso;

Ciclo di lavoro mensile Fino a 5.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate
consigliato: 400-800

Funzionalità avanzate della stampante Stampa fronte/retro

Linguaggi standard di stampa HP PCL 3-GUI

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: 215,9 x 355,6
mm

Stampa senza bordi Sì (fino a 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pollici)

Multitasking supportato No

Stampa fronte/retro Automatico

Velocità di copia Nero (A4, ISO): Fino a 13 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 6 cpm

Specifiche della fotocopiatrice Numero di copie, accesso alle impostazioni di
ridimensionamento, qualità, più chiaro/più scuro, dimensioni
della carta tramite fotocopiatrice, alle impostazioni del tipo carta
tramite HP Smart, copia documenti di identità; Numero massimo
di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 dpi;
Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Formato del file scansionato JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Solo superficie piana; Modalità di alimentazione
per la scansione: Copia sul pannello frontale; software HP; EWS;
Versione Twain: Versione 2.1; Formato massimo di scansione
(superficie piana): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione:
Fino a 1200 dpi

Area di scansione Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297
mm;

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

Velocità del processore 800 MHz

Connettività Standard: USB 2.0 Hi-Speed; Wi-Fi; Bluetooth LE;

Wireless Sì, Wi-Fi dual band 2,4/5 G, Wi-Fi Direct, BLE

Funzionalità della stampa da mobile Apple AirPrint; certificazione Mopria; plugin di HP Print Service
(stampa da Android); applicazione HP Smart; stampa Wi-Fi Direct

Capacità di rete Sì, tramite Wi-Fi integrato

Memoria Standard: 128 MB; Massimo: 128 MB

Numero dei vassoi della carta Standard: 1; Massimo: 1

Tipi di supporti 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 sottile o riciclata

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): Da 88,9 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm
Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS); busta (DL, C5, C6, Chou
#3, Chou #4); cartolina (Hagaki, Ofuku Hagaki)

Capacità di alimentazione Standard: Fino a 250 fogli
Massimo: Fino a 250 fogli

Capacità del vassoio di uscita Standard: Fino a 100 fogli
Buste: Fino a 30 buste
Etichette: Fino a 20 fogli
Cartoline: Fino a 30 biglietti
Massimo: Fino a 100 fogli

Sistemi operativi compatibili Windows 10, 7; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina,
macOS v11 Big Sur

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows 10, 7: 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile
su disco rigido, connessione a Internet, Internet Explorer.
Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11
Big Sur; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione a
Internet richiesta

Software incluso Software di stampa HP, disponibile online

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo: 42,75 x 36,40 x 19,86 cm;
Massimo: 427,54 x 440,73 x 198,55 mm;

Dimensioni della confezione (l x p x h) 484x239x410 mm

Peso della stampante 6,38 kg

Peso della confezione 9,20 kg

Ambiente operativo Temperatura: Da 5 a 40 °C
Umidità: Da 20 a 80% UR

Condizioni di conservazione Temperatura: Da -40 a 60 °C
Umidità: dal 5 al 90% di UR (senza condensa)

Acustica Emissioni di potenza sonora: 6,5 B(A) (stampa a 10 ppm)

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz
(+/-3 Hz);
Consumo: 0,10 watt (modalità Off), 2,00 watt (modalità Sleep);
Consumo tipico di energia (TEC): 0,30 kWh/settimana;
Tipo di alimentazione: Interno;

Certificazioni CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Classe B;
CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015;
EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Parte 15 paragrafo B;
ICES-003 punto 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17
V3.2.2
Registrazione EPEAT®; CECP; Blue Angel
Compatibile con Blue Angel: Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita
solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP

Specifiche sull'impatto sostenibile 25% di plastica riciclata post-consumo; Riciclabile tramite il
programma HP Planet Partners

Paese di origine Fabbricata in Cina

Pannello di controllo Pulsanti accensione/spegnimento, Copia di documenti di identità,
Copia a colori, Copia monocromatica, WiFi, Informazioni, Pulsante
Annulla e Riprendi

Contenuto della confezione 28B54A: Stampante multifunzione HP Smart Tank 7005; 2
flaconi di inchiostro nero originale HP 32; flacone di inchiostro
ciano originale HP 31; flacone di inchiostro magenta originale HP
31; flacone di inchiostro giallo originale HP 31; testina di stampa
originale HP, nero; testina di stampa originale HP, tricromia;
pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro;
pieghevole per il reimballaggio; guida all'installazione; guida di
riferimento; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole
PT; pieghevole sulla conformità normativa RoH-EAC; cavo di
alimentazione; pieghevole sulla garanzia estesa. Per maggiori
informazioni sul riempimento e sulla resa consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Materiali di consumo 1VU26AE Flacone di inchiostro ciano originale HP 31 da 70 ml
1VU27AE Flacone di inchiostro magenta originale HP 31 da 70 ml
1VU28AE Flacone di inchiostro giallo originale HP 31 da 70 ml
1VV24AE Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL 135 ml
6ZA17AE Testina di stampa originale HP 6ZA17AE, nero

Assistenza e supporto UC3C1E 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard
(disponibile in tutti i paesi dell'area EMEA ad eccezione di Medio
Oriente, Adriatico, Africa, Russia, Sudafrica, Israele, Slovenia,
Turchia) 
UA5C0E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno
lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Repubblica
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) 
UA5C2E 3 anni di assistenza HP con reso al deposito (disponibile
in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Romania,
Russia, Sudafrica, Turchia)

Garanzia Fino a 3 anni di garanzia estesa al momento con la registrazione
su http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Le parti
sostituibili dall'utente dispongono di un periodo di garanzia
separato.
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