plotter HP : HP DESIGNJET T120

HP DESIGNJET T120

HP Designjet T120 è ideale strumento per la stampa di grandi formati economica e semplice da utilizzare per disegni CAD e fotografie il tutto
gestibile anche con una semplice interfaccia web WI-FI compatibile anche con smartphone e tablet Apple® iOS e Android™

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 1096,78 €
Prezzo di vendita IVA esclusa: 899,00 €
Sconto:
Ammontare IVA: 197,78 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: HP

Descrizione

HP Designjet T120 ePrinter da 610mm

Ottimizzate il vostro investimento.
• Scoprite i vantaggi di due stampanti in una: vassoio integrato con alimentazione da A4 a A3+ e pratico rullo a carica anteriore per la creazione
di stampe di larghezza da 210 mm (8,5'') a 610 mm (24'').
• Installazione della stampante nella posizione più pratica, grazie alla connettività Wi-Fi integrata.
• Risparmiate tempo e denaro: controllo completo sui lavori di stampa, finalmente realizzati in sede.
• Qualità di stampa straordinaria e uniforme ed elevata produttività - Gli inchiostri originali HP offrono colori intensi e linee nitide.
Scoprite come semplificare la stampa di grandi formati con questa stampante compatta e facile da utilizzare.
• La stampante si adatta facilmente a qualunque spazio nel vostro ambiente di lavoro, grazie a una larghezza di 987 mm (38,9''), la più ridotta
nella propria categoria.
• L'intuitivo touchscreen a colori da 109 mm (4,3'') rende più facile l'utilizzo, semplificando la navigazione e le operazioni di stampa.
• Realizzazione di lavori rapidi e precisi: le anteprime di stampa di precisione sono studiate per consentirvi di stampare correttamente i
documenti necessari al primo tentativo. Risparmiate tempo e materiali, con la certezza di ottenere la qualità visualizzata nelle anteprime.
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Stampate da qualsiasi luogo.
• Stampate su HP Designjet ePrinter dal laptop, dallo smartphone o dal tablet Apple® o Android™ con HP Designjet ePrint & Share.
• Accesso e stampa di progetti di grande formato in remoto, tramite HP Designjet ePrint & Share.
• Salvataggio automatico di copie dei file di lavoro nel cloud e accesso da praticamente qualunque posizione con HP Designjet ePrint & Share.
• Inviate progetti tramite e-mail ad HP Designjet T120 ePrinter e stampate immediatamente, grazie alle funzioni di connettività Web.
Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni
VPN attive.
Richiede l'utilizzo di un account HP Designjet ePrint & Share, connessione a Internet per la stampante e dispositivo abilitato a Internet collegato.
Per l'applicazione mobile HP Designjet ePrint & Share, è necessario l'uso di un dispositivo Apple® iOS o Android™ compatibile e di connessione
a Internet.
Potrebbero essere applicati addebiti relativi ai dati o alla connessione. I tempi di stampa possono variare.
La stampante HP Designjet T120 ePrinter è ideale per chi cerca uno strumento per la stampa di grandi formati con caratteristiche di base:
studenti AEC, operatori del settore e liberi professionisti; uffici e università edili che necessitano di una stampante economica e semplice da
utilizzare con connessione Web per disegni CAD.
HP PLOTTER MODELLO: DESIGNJET T120; SISTEMA DI STAMPA:Inkjet, Iniezione termica generica; FORMATI STAMPA SUPPORTATI:24
"; QUALITÀ DI STAMPA:6,80 m2/h; RISOLUZIONE DI STAMPA:risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale : 1200 dpi, risoluzione stampa b/n
migliore Verticale : 1200 dpi, risoluzione stampa colore migliore Orizzontale : 1200 dpi, risoluzione stampa colore migliore Verticale : 1200 dpi;
MEMORIA:256 mb; SOFTWARE:Compatibile Mac, Compatibile Linux; INFORMAZIONI AMBIENTALI:16 DB; GARANZIA: 12 mesi.
informazioni certificate

SISTEMA DI STAMPA
Tipologia di stampa Inkjet
Tecnologia di stampa Iniezione termica generica
Numero cartucce nero 1
Numero cartucce colore 3
Numero testine di stampa 1
FORMATI STAMPA SUPPORTATI
Formato massimo supportato 24 "
60 pollici?
44 pollici?
42 pollici?
A0?
A0+?
A1?
A1+?
A2?
A2+?
QUALITÀ DI STAMPA
Durata media cartucce 0
Duty cycle mensile 0
Velocità di stampa bozza 22,4 m2/h
Velocità di stampa colore normale 6,8 m2/h
Velocità di stampa colore migliore 2,9 m2/h
Spessore minimo 0,3 mm
Accuratezza del tratto 0,1 %
RISOLUZIONE DI STAMPA
risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale 1.200 dpi
risoluzione stampa b/n migliore Verticale 1.200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale 1.200 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale 1.200 dpi
MARGINI DI STAMPA
Margine rotolo inferiore 5 mm
Margine rotolo superiore 5 mm
Margine rotolo lato sinistro 5 mm
Margine rotolo lato destro 5 mm
Margine foglio superiore 17 mm
Margine foglio inferiore 5 mm
Margine foglio lato sinistro 5 mm
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Margine foglio lato destro 5 mm
GESTIONE MEDIA
Tipi di supporti Carta fine e carta patinata (fine, patinata, patinata pesante, riciclata, comune, Bright White), carta tecnica (naturale da lucidi,
carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, premium, polipropilene), autoadesiva (adesiva,
polipropilene)
Alimentatore rotolo sì
Taglierina automatica sì
Piedistallo e raccoglitore fogli opzionale
Lunghezza massima del supporto rotolo 1.890 mm
Lunghezza massima del supporto foglio 1.890 mm
Larghezza massima supporto 610 mm
Capacita carta altri vassoi 0
Min grammatura carta 60 gr/mq
Max grammatura carta 280 gr/mq
MEMORIA
Velocità processore 0 GHz
Capacità hard disk 0 Gb
Memoria installata 256 mb
Max memoria gestibile 256 mb
Numero slot memoria occupati 1
Numero slot memoria liberi 0
Tipo Slot memoria DIMM

CONNETTIVITÀ
Protocollo di gestione remota Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 ad alta velocità certificata; Wi-Fi
Porta seriale?
Porta firewire?
porta Parallela (LPT)?
Scheda di rete Incluso
Protocolli wireless supportati 802.11 wifi
Tipo scheda di rete Ethernet 100Base-T
Porta usb 1
PANNELLO LCD
pannello di controllo LCD?
A colori?
Caratteristiche touchsceen da 4,3 "
LINGUAGGIO STAMPANTE
Pcl 3?
PCL 5e?
Pcl 6?
Adobe PostScript 3 ?
Pcl 5c?
Ibm ppds?
Hpgl2?
Linguaggi standard Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X e Windows®
SOFTWARE
Compatibile Windows 8?
Compatibile Windows 7?
Compatibile Windows Vista?
Compatibile Windows Xp?
Compatibile Windows 2000?
Compatibile Mac?
Compatibile Linux?
requisiti minimi sistema Windows 2 GB di RAM (32 bit) o 4 GB di RAM (64 bit); 4 GB di spazio disponibile su disco rigido
requisiti minimi sistema Mac Mac OS X v10.6: computer Mac con processore Intel® Core™; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio disponibile su disco
rigido
Drivers inclusi Driver HP PCL 3 GUI per Mac OS X e Windows®
Software incluso HP Designjet Utility per Mac e Windows®, HP Designjet ePrint & Share per Windows®
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico in funzione 35 W
Consumo energetico in stand-by 0,3 W
Tensione di alimentazione 220-240
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DIMENSIONI E PESO
Altezza 28,5 cm
Larghezza 98,7 cm
Profondità 53 cm
Peso 25,5 kg
GENERALE
Colore primario Nero
INFORMAZIONI AMBIENTALI
ITE: UE Direttiva Bassa Tensione?
Stati Uniti normative FCC?
CSA per USA e Canada?
Altre certificazioni Conforme ai requisiti di classe B, compresi: EU (direttive EMC/R&TTE)
Rumorosità in funzione 16 DB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Cd software?
Alimentatore elettrico?
Cavo di rete?
Cartuccia nero 1
Cartucce colore 3

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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