
Scheda dati

Stampante multifunzione HP DeskJet
3760
Si adatta allo spazio disponibile. È la soluzione wireless perfetta.

Tutta la potenza di stampa e l'autonomia
wireless necessarie per stampare, eseguire
scansioni e copie da praticamente qualsiasi
dispositivo mobile.  La stampante All-in-One
più piccola al mondo  è una soluzione
disponibile per Instant Ink progettata per
adattarsi alla perfezione a qualsiasi ambiente.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare
unicamente con cartucce dotate di chip originale HP. Le cartucce
con un chip modificato o non HP potrebbero non funzionare,
quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare
in futuro. Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza

Tecnologia Scroll-Feed Scan

HP Mobile Printing
HP ePrint

Velocità di stampa ISO 8 (bianco e nero) / 5,5 (colori)

Stampa in modalità silenziosa

Risparmiate fino al 70% sull'inchiostro con Instant Ink opzionale

Risparmiate fino al 70% sull'inchiostro , evitando il rischio di rimanerne
sprovvisti. Inchiostro originale HP. Ordinato dalla stampante, consegna a
domicilio.

Stampa a colori, in bianco e nero e fotografica, il costo è sempre lo stesso.
Cartucce di inchiostro e costi di spedizione compresi nel prezzo del piano
mensile.

Nessun costo annuo, è possibile modificare o cancellare online i programmi in
qualsiasi momento senza alcuna penale.

Una compatta All-in-One ricca di funzioni

Risparmiate spazio e ottenete tutta la potenza necessaria con la stampante All-
in-One più compatta al mondo.

HP Scroll Scan vi aiuta a gestire la maggior parte dei lavori di scansione o a
utilizzare il telefono cellulare per eseguire la scansione e l'invio per la stampa.

Perfetta da installare in qualsiasi punto di qualsiasi ambiente, questa soluzione
ultracompatta All-in-One è progettata per adattarsi ovunque.
Mostrate il vostro stile scegliendo un design elegante e una delle tante svariate
tonalità disponibili.

Si adatta al vostro budget e alle vostre esigenze

Eseguite in modalità wireless stampe, scansioni e copie dei documenti necessari
in modo rapido e semplice con questa All-in-One dal prezzo contenuto.
Stampate 2,5 volte il numero delle pagine con le cartucce di inchiostro originali
opzionali ad alta capacità HP.

È possibile riciclare gratuitamente le cartucce di inchiostro originali HP tramite il
programma HP Planet Partners.

Stampate rapidamente e direttamente dal dispositivo mobile

Il modo più semplice per stampare documenti, foto e altri file multimediali da
dispositivi Apple, Android e Windows.

Collegate il vostro smartphone o tablet direttamente alla stampante e stampate
facilmente senza accesso alla rete.

Connettetevi e iniziate a stampare immediatamente grazie all'installazione
semplificata dal vostro smartphone o tablet.
Scansionate facilmente qualsiasi oggetto grazie all'applicazione mobile HP All-
in-One Printer Remote per smartphone o tablet.
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Specifiche tecniche

Note a piè di pagina
 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. La stampa da 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, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Le dimensioni più piccole al mondo nella categoria rispetto esclusivamente alle dimensioni della maggior parte delle stampanti all-in-one a getto d'inchiostro a livello mondiale da <€250; ricerca interna di HP sulle specifiche

pubblicate dai produttori di stampanti a partire dall'1 luglio 2018 e sullo studio del luglio 2018 di Keypoint Intelligence - Buyers Lab commissionato da HP. Quota di mercato comunicata da IDC CYQ1 2018 Hardcopy Peripherals Tracker.
Le dimensioni misurate per le stampanti HP DeskJet serie 3700 sono pari a 403 mm x 177 mm x 141 mm (L x P x A) e il volume è di 10.057.671 millimetri cubi. Per maggiori informazioni, consultare
http://www.hp.com/go/smallestAiOclaims or http://www.keypointintelligence.com/HPDeskJetSmallest.
 In base al servizio HP Instant Ink per un piano da 300 pagine (i risparmi per altri piani risulteranno inferiori). In base all'uso di tutte le pagine previste dal piano senza acquisto di set aggiuntivi di pagine, rispetto a un costo medio per

pagina (CPP - cost per page) per la stampa di pagine ISO/IEC 24711 sulla maggior parte di stampanti a getto di inchiostro a colori presenti sul mercato di prezzo inferiore a 200 euro con cartucce di capacità standard originali, come
indicato da IDC nel secondo trimestre del 2016. Analisi basata sui prezzi indicativi dei materiali di consumo dei produttori citati in SPIRE - settembre 2016 e sulla resa in pagine specificata nel sito Web del produttore originale nel
settembre 2016. Per maggiori dettagli fare riferimento a hp.com/go/itcompare. Tutti i prezzi includono l'IVA. Resa ISO basata sulla stampa continua in modalità predefinita. I risparmi effettivi possono variare in base al numero di
pagine effettivamente stampate per mese e al contenuto delle pagine stampate. Per maggiori informazioni sugli standard ISO: hp.com/go/pageyield.
 Ordinato dalla tua stampante quando necessario. Deve essere disponibile la connessione a Internet. La disponibilità può variare in circostanze eccezionali. Consegne rapide disponibili tramite i Servizi di assistenza se utilizzi più

inchiostro del previsto. Consulta hp.com/go/instantinksupport per assistenza nella risoluzione dei problemi e le opzioni per contattare l'assistenza.
 È possibile modificare o cancellare il piano in qualunque momento online. Se si desidera annullare il piano HP Instant Ink è possibile tornare a usare le cartucce originali HP Standard o XL. Gli aggiornamenti dei piani sono

immediatamente attivi e gli addebiti saranno applicati retroattivamente o nel successivo ciclo di fatturazione, a seconda della scelta dell'utente. Il downgrade dei piani e le cancellazioni sono attivi dopo l'ultimo giorno del periodo di
fatturazione in corso. Per maggiori informazioni, consultare instantink.hpconnected.com/it/it/terms.
 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 mobile che utilizzano Android™ 4.0.3 o versioni successive. Le

funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. La scansione da mobile richiede una fotocamera da almeno 5 megapixel con funzionalità di messa a fuoco automatica.
 In base alla capacità delle cartucce di inchiostro HP 304XL rispetto alle cartucce standard HP 304. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle.
 Confronto con la maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro HP All-in-One di prezzo inferiore a € 399 per utenti consumer/uffici di piccole dimensioni basato sulla quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2015. È

necessario scaricare l'applicazione per installare la stampante; potrebbe essere necessario registrarsi all'account HP ePrint. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare
www.hp.com/go/mobileprinting.

 Apple AirPrint™ supportato su iPhone®, iPad® e iPod® che utilizzano iOS v4.2 e versioni successive. Stampa Android™ in-OS supportata su dispositivi Android che utilizzano il sistema operativo v4.4 e versioni successive; potrebbe
essere necessaria l'installazione del plug-in del servizio per stampanti HP disponibile dallo store Google™ Play. Stampa Windows® in-OS supportata su smartphone e tablet Windows® 8/10 e Windows® Mobile 10. La stampa da
remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per maggiori informazioni sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di un'applicazione, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 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 All-in-One supportati. 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®.

 Richiede il download dell'applicazione mobile HP All-in-One Printer Remote ed è compatibile con iPhone® 4 e versioni successive, iPad® di quarta generazione, iPad mini™, iPad Air®, iPod® e dispositivi mobile che utilizzano Android™
4.0.3 o versioni successive. Per un elenco completo dei sistemi operativi supportati, visitate il sito http://www.hp.com/go/mobileprinting.

http://www.hp.com/it

© Copyright 2020 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.
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Funzionalità Stampa, copia, scansione, wireless

Tecnologia di stampa Getto termico d'inchiostro HP

Velocità di stampa Nero (A4, ISO): Fino a 8 ppm  ; A colori (A4, ISO): Fino a 5,5 ppm  ; Solo
65 secondi; Bozza nero (A4): Fino a 19 ppm; Bozza colore (A4): Fino a
15 ppm

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 15 secondi; A colori (A4,
modalità Ready): Solo 18 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi rendering; A colori
(migliore): Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di
stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso;

Ciclo di lavoro mensile Fino a 1.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato:
da 50 a 200

Funzionalità avanzate della stampante Stampa fronte retro

Linguaggi standard di stampa HP PCL 3-GUI

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 3 mm, Inferiore: 12,7 mm, Sinistro: 3 mm,
Destro: 3 mm; Area massima di stampa: 216 x 355 mm

Stampa senza bordi No

Numero di materiali di consumo 2 (1 nero, 1 tricromia)

Multitasking supportato No

Compatibilità della scheda di memoria No

Stampa fronte/retro Manuale (viene fornito il supporto driver)

Velocità di copia Nero (A4, ISO): Fino a 5,5 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 3 cpm

Specifiche della fotocopiatrice Riduzione e adattamento (ingrandimento automatico non supportato);
Numero massimo di copie: Fino a 9 copie; Risoluzione di copia: Fino a
300 x 300 dpi

Formato del file scansionato Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif)

Specifiche dello scanner Tipo di scanner: Mettifoglio per pagina singola; Modalità di
alimentazione per la scansione: Scansione tramite software HP
Photosmart; Versione Twain: Versione 2.1; Dimensione massima per la
scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di
scansione: Fino a 600 dpi

Funzionalità avanzate dello scanner No

Area di scansione Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm;
Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 355 mm

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

Invio digitale Standard: No;

Funzionalità avanzate del software del fax No

Velocità del processore 360 MHz

Connettività Standard: 1 USB Hi-Speed 2.0;

Wireless Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità della stampa da mobile HP ePrint, Apple AirPrint™, stampa direct wireless

Capacità di rete Sì, tramite wireless 802.11b/g/n integrata

Memoria Standard: DDR1 a 64 MB integrata; Massimo: DDR1 a 64 MB integrata

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

Tipi di supporti Carta comune, carta opaca per brochure, carta lucida per brochure,
carta fotografica, buste e altre carte speciali per getto d'inchiostro

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): Da 76 x 127 a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): A4, A6, B5, Busta DL (nota: sono supportate molte
altre dimensioni dei supporti, da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm)

Capacità di alimentazione Standard: Fino a 60 fogli
Massimo: Fino a 60 fogli

Capacità del vassoio di uscita Standard: Fino a 25 fogli
Buste: Fino a 5 buste
Etichette: Fino a 10 fogli
Cartoline: Fino a 20 biglietti
Massimo: Fino a 25 fogli

Sistemi operativi compatibili Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP SP3 (a 32 bit), Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9
Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

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 a 32 bit, 2 GB
di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione
Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 o superiori:
solo a 32 bit, qualsiasi processore Intel Pentium II, Celeron o compatibile
a 233 MHz, 850 MB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El
Capitan; 1 GB di spazio libero su disco rigido; Internet; USB

Software incluso Software della stampante HP, aggiornamento HP, HP Photo Creations

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo: 403 x 177 x 141 mm;
Massimo: 403 x 451 x 264 mm;

Dimensioni della confezione (l x p x h) 450 x 175 x 246 mm

Peso della stampante 2,33 kg

Peso della confezione 3,34 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 40ºC
Umidità: Da 20 a 80% RH

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

Acustica Emissioni di potenza sonora: 6,2 B(A) modalità normale; 5,5 B(A)
modalità silenziosa

Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata da 200 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz
(+/- 3 Hz);
Consumo: 0,06 watt (off), 2,2 watt (in standby), 0,69 watt (sleep);
Consumo tipico di energia (TEC): 0,026 kWh/settimana (in base
all'utilizzo quotidiano della stampante da parte del cliente per 15
secondi);
Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;

Paese di origine Fabbricata in Cina

Pannello di controllo 7 spie: Stato dell'inchiostro, pronta per la copia, servizi Web (2), Wi-Fi,
Wi-Fi Direct, avvisi; 8 pulsanti: Annulla, Riprendi, Info, Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
servizi Web, copia a colori, copia in bianco e nero

Contenuto della confezione T8X19B: Stampante multifunzione HP DeskJet 3760; cartuccia di
inchiostro Setup nero originale HP 304 (ca. 105 pagine); cartuccia di
inchiostro Setup in tricromia originale HP 304 (ca. 100 pagine); guida
all'installazione; cavo di alimentazione; per informazioni sulla resa in
termini di pagine e sull'inchiostro consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Materiali di consumo N9K05AE Cartuccia inchiostro originale tricromia HP 304
N9K06AE Cartuccia inchiostro originale nero HP 304
N9K07AE Cartuccia inchiostro originale tricromia HP 304XL
N9K08AE Cartuccia inchiostro originale nero HP 304XL

Assistenza e supporto UG187E HP 3 anni Care Pack con sostituzione standard per stampanti
multifunzione
UG062E HP 3 anni Care Pack con sostituzione il giorno lavorativo
successivo per stampanti multifunzione
UG235E HP 3 anni Care Pack con servizio di restituzione al magazzino
per stampanti multifunzione
(UG187E: tutti i paesi EMEA, tranne Medio Oriente, Africa, Sud Africa,
Israele, Turchia, UG062E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria,
Polonia, Slovacchia, UG235E: Medio Oriente, Africa, Sud Africa, Israele,
Turchia)

Garanzia Questo prodotto include un anno di assistenza tecnica; un anno di
garanzia limitata sull'hardware; accesso ai servizi di assistenza web 24
ore al giorno, 7 giorni alla settimana su
http://www.hp.com/support/dj3700
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