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Stampante multifunzione HP DeskJet 2720e 
Codice: 26K67B

Tutte le funzionalità principali, facili da utilizzare. Stampa, scansiona e copia. Effettua la configurazione con 
assoluta semplicità grazie all'app HP Smart e ottieni una connessione wireless senza stress. Scegli HP+ durante 
la configurazione della stampante per ottenere 6 mesi di servizio Instant Ink e 2 anni di garanzia commerciale 
HP.

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato e 
dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con circuito elettronico modificato o non HP. 
Lʼefficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che 
bloccheranno eventuali cartucce con circuito elettronico modificato o non HP in precedenza funzionanti. I 
circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.

Mai più senza inchiostro con Instant Ink

Risparmia fino al 70% sullʼInchiostro Originale HP. Le spese di spedizione sono incluse. 
Modifica o disdici in qualsiasi momento. 

Semplice configurazione. Stampa senza problemi.

Inizia rapidamente con l'app HP Smart, grazie a una configurazione semplice che ti guida passo dopo passo. 
Gestitele vostre attività senza alcun problema, ottenendo il massimo da un solo dispositivo: stampa, copia e 
scansione. 
Esegui stampe rapide e in tutta semplicità direttamente dal pannello di controllo. 

Stampa HP+: straordinaria semplicità

HP+ offre una connessione al cloud che rileva e risolve automaticamente i problemi di connessione. 
Risparmia fino al 70% sullʼinchiostro e non rimarrai più senza. 6 mesi inclusi con HP+. 
Con HP+ accedi alle soluzioni avanzate e standard HP Smart, come la scansione semplificata di documenti 
multi-pagina direttamente da smartphone. 

Wireless senza stress

Con il Wi-Fi® dual-band con reimpostazione automatica ottieni una maggior portata e connessioni più rapide e 
affidabili. 
Imposta facilmente e connettiti con il Bluetooth®, e inizia rapidamente a stampare da smartphone o tablet. 
Le funzionalità di rete integrate semplificano l'accesso, la stampa e la condivisione delle risorse in rete. 

Scegli HP+ 

Al momento della configurazione, hai 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di 
registrarti per ottenere 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi : Instant Ink è un servizio che ti consegna l'inchiostro 
a domicilio prima che tu rimanga senza. 

Con Instant Ink la stampante monitora i livelli di inchiostro, così riceverai le cartucce a casa ancora prima che tu 
rimanga senza. Inoltre le cartucce sono realizzate con plastica riciclata e ti consente di stampare a partire da 
€0,99/mese. 

Questa è una stampante HP+  

HP + richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce di inchiostro 
originali HP per tutta la durata di vita della stampante. 



Scopri i vantaggi HP+

TIPOLOGIA
Tipologia di stampa Ink-Jet Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore Sì Tecnologia di stampa Getto 

termico 
d'inchiostro

CONNETTIVITÀ
Wi-Fi sì Scheda di rete no Tipo scheda di rete Non presente Porta usb in entrata 1
Bluetooth sì  

GESTIONE MEDIA
Fronte/retro 
automatico in stampa

no Numero vassoi carta di 
serie

1 Capacità carta vassoio 
1

60 sheets Capacità carta vassoio 
2

0 sheets

Capacità carta vassoio 
3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta vassoio 
5

0 sheets Capacità carta vassoio 
6

0 sheets

Alimentatore 
automatico fogli - ADF

no Min grammatura carta 60 gr/mq Max grammatura carta 300 gr/mq Numero vassoi carta 
supportati (inclusi 
opzionali)

1

Capacità carta uscita 
standard

25 sheets Capacità carta ingresso 
standard

60 sheets Numero fogli ADF 0 Capacità carta 
ingresso max

60 sheets

Tipologia fronte/retro manuale  

SISTEMA DI STAMPA
Numero cartucce 2 Cromia tricromía Portatile No Numero testine 2

QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa b/n 
A4

7,5 ppm Velocità di stampa colore 
A4

5,5 ppm Tempo stampa prima 
pagina b/n

15 sec Tempo stampa prima 
pagina colore

19 sec

Durata MAX cartucce a 
colori

75 Durata MAX cartucce 
nero

120 pages at 
5%

Duty cycle mensile 1.000 pages  

SCANSIONE
Modalità di scansione Sensore 

immagine a 
contatto (CIS)

Formato massimo 
scansione

A4 Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200

Scansione a email no Scansione a PC sì  

FAX
Invio fax via PC no Invio fax a colori No  

LINGUAGGIO STAMPANTE
Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello 3 No Ibm ppds No
Altri linguaggi

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)
 

SOFTWARE
Compatibile Mac Sì Compatibile Windows Xp No Compatibile Windows 

8
No Compatibile Windows 

7
Sì

Compatibile Windows 
Vista

No Compatibile Windows 10 Sì Compatibile Linux No

Software inclusi
Software di stampa HP, disponibile online

 

requisiti minimi 
sistema Mac macOS Sierra v10.12 (in precedenza OS X), macOS 

High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS 
Catalina v10.15, 2 GB di spazio disponibile su disco 
rigido, accesso a Internet. 

requisiti minimi 
sistema Windows Windows 10, 7: processore da 1 GHz, 32 bit (x86) o 64 bit 

(x64), 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, 
connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. 

 

FUNZIONI
FAX no  

PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen No A colori No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
Larghezza 42,5 cm Profondità 30,4 cm Altezza 15,4 cm Peso 3,42 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in 
funzione

48 DB Certificazione Energy 
Star

Sì EcoSostenibile Sì IEC 60950-1 
(internazionale)

Sì

COPIA
Risoluzione copia 300x300 Tempo uscita prima 

copia b/n
15 sec Copia 2 in 1 No Copia 4 in 1 No

Tempo uscita prima 
copia colore

15 sec  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Batteria No Cavo di rete No Cavo di alimentazione Sì Cavo Usb No



Cd software No Specifiche incluso nella 
confezione Stampante multifunzione HP DeskJet 2720; cartuccia 

Setup nero originale HP 305; cartuccia Setup in 
tricromia originale HP 305; pieghevole sulla conformità 
normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; 
cavo di alimentazione. 

 

FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo A4 A3 No A4 Sì A5 No
A6 No Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 No A2 No
B6 No Buste C5 (162 x 229 mm) No Altri formati

10 x 15 cm; A4; Buste 

FORMATI SCANSIONE
Jpeg Sì PNG Sì Tiff Sì GIF No
BMP Sì RTF No Altri formati

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG 

RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa 
MAX

1200x4800  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico 
in stampa

1,7 W Consumo energetico in 
modalità sleep

0,9 W Altre specifiche
1,7 watt (modalità Ready), 0,9 watt (modalità Sleep), 
0,1 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta) 

SOLUZIONI
Office Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


