Serie di stampanti HP Designjet T7100

Stampa in bianco e nero a basso costo alla velocità LED, colori
di alta qualità e costo totale di proprietà straordinario.

Stampa i tuoi lavori più velocemente mantenedo
bassi i costi di gestione.
● Stampa ad alta velocità: fino a 4 stampe al minuto in
formato A1-sized grazie alla tecnologia HP Double
Swath.
● Alta capacità di input/output per stampe senza
l'intervento dell'utente, con 3 rulli, un fascicolatore
opzionale per un massimo di 500 stampe e cartucce HP
ad alto volume.
● Semplicizzate e velocizzate l'intero flusso di lavoro: HP
Instant Printing Pro[1] ottimizza il processo di stampa
dall'inizio alla fine poiché non servono driver.

Integrazione perfetta con qualsiasi ambiente IT.
● Gestione della stampante semplificata grazie a HP
Web Jetadmin, e connettività sicura e affidabile con
Gigabit Ethernet incorporato e IPsec e IPv6 integrati.
● Massima affidabilità di stampa grazie ai linguaggi
HP-GL/2 e RTL originali, ai supporti di stampa per la
maggior parte delle applicazioni CAD su numerosi
sistemi operativi e al supporto PostScript e PDF[1].
● Gestione più efficiente dei costi associati alla stampa,
con funzionalità di contabilità integrate che consentono
di individuare rapidamente i costi di utilizzo e
gestione.

● Risparmiate tempo e denaro rispetto alla costosa stampa
a LED, con le stampanti HP a getto d'inchiostro e a
bassa manutenzione.

Un'unica stampante per soddisfare le esigenze di
stampa a colori e in bianco e nero.
● Disegni CAD in bianco e nero con un costo comparabile
alle attuali stampe a LED.
● Sorprendete i vostri clienti con rendering accurati,
immagini nitide e presentazioni professionali elaborate
con il sistema di stampa a 6 inchiostri che include il set
di inchiostri HP con 2 neri e 1 grigio.
● Scegliete dall'ampia gamma di supporti HP, per
soluzioni che offrono risultati affidabili e di alta qualità
che consentono di risparmiare tempo e denaro.
● I rotoli carta possono essere aggiunti facilmente al
sistema di stampa (da 2 a 3) utilizzando il kit di
aggiornamento ed è possibile caricare diversi supporti su
ognuno di essi.

● Minore spreco di carta grazie a impostazioni di stampa e posizionamento
immagini automatiche.
● Pratico riciclo di cartuccia e testina di stampa HP[1].
● Compatibilità con carte HP con certificazione FSC™.

Certificato ENERGY STAR®

[1] La disponibilità del programma varia. Per informazioni, visitare il sito
http://www.hp.com/recycle.

[1]Kit di aggiornamento HP Postscript/PDF necessario. Da acquistare separatamente.

Serie di stampanti HP Designjet T7100
SPECIFICHE TECNICHE
Stampa
Disegni al tratto

165 stampe A1 all'ora

Immagini a colori

Modalità veloce: 17,5 sec/pagina in formato A1/D
Migliore: 4 min/pagina in formato A1/D

Risoluzione di stampa

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso con
ottimizzazione per la carta fotografica selezionata

Margini (superiore x inferiore x sinistro x Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore)
destro)

Acustica
Pressione sonora
Potenza sonora
Assorbimento
Valore massimo

53 dB(A) (attiva), 38 dB(A) (standby)
7,0 B(A) (attiva), 5,8 B(A) (standby)
Massimo 420 watt, 270 watt (attiva), <100 watt (standby), <9 watt/<46 watt con DFE
incorporato (inattiva), <0,5 watt (spegnimento manuale)

Tecnologia

Getto termico d'inchiostro HP

Colori inchiostro

6 (ciano, magenta, giallo, nero opaco, grigio, grigio scuro)

Requisiti di
alimentazione
Certificazione
Sicurezza

Precisione delle linee

+/- 0.1%

Elettromagnetico

Conforme ai requisiti di classe A EU (direttiva EMC)

Larghezza minima della linea

0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)

ENERGY STAR
Garanzia

Sì

Ampiezza linea minima garantita

0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Massima lunghezza di stampa

91 m

Supporti
Gestione
Tipi

Carta fine e carta patinata (fine, patinata, patinata pesante, patinata super
pesante opaca), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta
pergamenata), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica
(satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), carta per prove (semi-lucida,
semi-lucida contratto), autoadesiva (carta per interni, propilene, vinile), materiale
per striscioni e insegne (carta per esterni, cartoncino con retro blu)
da 70 a 328 g/m²

Spessore
Memoria
Standard

Fino a 0,4 mm

Disco rigido
Connettività
Interfacce (standard)

Standard, 160 GB
Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot accessorio EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0

Interfacce (opzionale)

Schede LAN HP Jetdirect compatibili

Linguaggi di stampa (standard)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

32 GB (virtuali), basati su 1 GB di RAM

Linguaggi di stampa (opzionale)

Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7; TIFF; JPEG

Driver inclusi

Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e
superiori); Driver PostScript® Windows®, Linux e Mac con kit di aggiornamento
PostScript®/PDF opzionale

Windows

Dimensioni (l x p x a)
Stampanti
Imballata
Peso
Stampanti
Imballata
Contenuto della confezione
CQ105A

EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)

Due anni di garanzia limitata sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in
base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Due rulli automatici (espandibili a tre), commutazione automatica dei rulli,
taglierina automatica, vassoio di raccolta supporti

Peso

Requisiti di sistema consigliati
Mac

Tensione in ingresso (autorilevazione): Da 100 a 127 VCA (+/- 10%), 5 A; Da 220 a 240
VCA (+/- 10%), 3 A; 50/60 Hz (+/-3 Hz)

Mac OS X v10.5: processore PowerPC G4, G5 o Intel Core, 1 GB di RAM, 2
GB di spazio disponibile su disco rigido; Mac OS X v10.6: computer Mac con
processore Intel® Core, 2 GB di RAM, 4 GB di spazio disponibile su disco
rigido
Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM
(32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1
GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP
Professional/Home (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o
famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio
libero su disco
1974 x 700 x 1374 mm
2232 x 761 x 1269 mm
187 kg
220 kg
Stampante HP Designjet T7100; testine di stampa; cartucce iniziali; supporto;
vassoio di raccolta supporti; kit adattatore perno (x2) da 762 mm; cartucce di
manutenzione; software di avvio; guida di riferimento rapido; poster
installazione; cavi di alimentazione

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento

da 5 a 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio

Da 20 a 55 °C

Umidità di immagazzinaggio

Da 20 a 80% RH

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI
Prodotto
CQ105A
Accessori
CQ745A
CQ742A
CQ743A
CN501A
CQ654A
J7961G
Forniture inchiostro
CH649A
CH645A
CH646A
CH647A
CH648A
CM997A
CM991A
CM992A
CM993A
CM994A
CM995A
CM996A
CR270A
CR271A
CR272A
CR273A
CR274A
CR275A
Materiali di consumo
C6036A
C6810A
Q1398A
Q8751A
CG891A
Q1414A
Q1956A
C3875A
51642B
Q6628A
Q8754A
Q8755A

Stampante HP Designjet T7100
Kit di aggiornamento PDF PostScript HP Designjet
Raccoglitore HP Designjet 220V
Kit di aggiornamento rullo HP Designjet
Disco rigido esterno da 160 GB
HP Designjet HD Scanner
Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
Cartuccia manutenzione Designjet HP 761
Testina di stampa Designjet HP 761, giallo
Testina di stampa Designjet HP 761, magenta/ciano
Testina di stampa Designjet HP 761, grigio/grigio scuro
Testina di stampa nero Designjet HP 761, opaco/nero opaco
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 775 ml, nero opaco
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 400 ml, nero opaco
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 400 ml, giallo
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 400 ml, magenta
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 400 ml, ciano
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 400 ml, grigio
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 761 da 400 ml, grigio scuro
HP 761 3-pack 400-ml Yellow Designjet Ink Cartridge
HP 761 3-pack 400-ml Magenta Designjet Ink Cartridge
HP 761 3-pack 400-ml Cyan Designjet Ink Cartridge
HP 761 3-pack 400-ml Gray Designjet Ink Cartridge
HP 761 3-pack 400-ml Dark Gray Designjet Ink Cartridge
HP 761 3-pack 775-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge
Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
Carta per getto d'inchiostro HP Bright White Inkjet Paper - 914 mm x 91,4 m
Carta universale di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
Carta universale di alta qualità HP - 914 mm x 175 m
Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
Carta patinata pesante HP–1067 mm x 30,5 m (42" x 100 piedi)
Carta patinata pesante HP Heavyweight Paper-1067 mm x 68,5 m (42" x 225 piedi)
Pellicola trasparente HP - 914 mm x 22,9 m
Pellicola opaca HP Matte Film - 914 mm x 38,1 m (36 pollici x 125 piedi)
Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m
Carta fotografica lucida ad asciugatura istantanea HP Universal Photo Paper - 1067 mm
x 61 m
Carta fotografica semi-lucida ad asciugatura istantanea HP Photo Paper - 1067 mm x 61
m
Carta lucidissima HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m (42 pollici x 100 piedi)
Polipropilene opaco HP Everyday - 1067 mm x 30,5 m - confezione da 2

Q1428A
CH025A
Servizi & supporto
UX919E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T7100 giorno lav. succ., 3 anni
UX923E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T7100 giorno lav. succ., 4 anni
UX922E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T71003 mm giorno lav. succ., 5 anni
UX920E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T7100 risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UX933 HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T7100 post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UX932 HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T7100 post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UX935 HP Care Pack, Supporto Designjet T7100 post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno
H4518E HP Care Pack, Installazione rete Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare
il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e
sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a
costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito
Web: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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