Datasheet

Serie di stampanti HP DesignJet Z6
PostScript

Stampe ad alta definizione, veloci e sicure. Più qualità, meno
inchiostri.

Disponibile c/o il
nostro showroom
per una demo
personalizzata
previo
appuntamento

Possibilità di
rottamazione
del vostro
plotter usato

Finanziamento a tasso zero in 36 / 48 mesi
PRECISIONE – Riproduzione
nitidissima anche dei dettagli più
piccoli
● Aumentate la precisione dei dettagli e
offrite colori ad alto contrasto con le
nuove testine di stampa HP ad alta
definizione.
● Non c'è bisogno di inchiostri chiari grazie
alla tecnologia "dual drop" di HP.
● Ottenete gradienti uniformi, anche per
combinazioni di colori complesse, con HP
Pixel Control.
● Realizzate stampe resistenti all'acqua e
allo sbiadimento, sia per interni che per
esterni, grazie agli inchiostri HP Vivid
Photo2.

VELOCITÀ – Lavorate senza ritardi
● Gestite con efficienza anche i file più
complessi grazie a una potente
architettura di elaborazione e a Adobe
PDF Print Engine3.
● Ritagliate e ridimensionate le mappe con
un numero minore di passaggi, grazie alla
prima stampante dotata di taglierina
verticale integrato.1
● Stampate a una velocità fino al 20%
superiore4 grazie alle testine di stampa
HP ad alta definizione da 2400 ugelli per
pollice.

PROTEZIONE: proteggete il vostro
lavoro e le vostre informazioni
● Proteggete le stampanti/i dati dagli
accessi non autorizzati con HP Secure
Boot, la funzione di whitelisting e il disco
rigido crittografato.
● Proteggete i documenti e la riservatezza
con soluzioni di autenticazione quali
lettori di schede e stampa con PIN.5
● Proteggete le vostre stampanti con HP
JetAdvantage Security Manager; gestite il
parco dispositivi da remoto con HP Web
Jetadmin.

● Riducete i tempi necessari alla
sostituzione e regolazione dei supporti di
stampa grazie all'alimentazione a doppio
rotolo con sostituzione automatica.1

Per ulteriori informazioni, visitate
http://www.hp.com/go/designjetZ6
Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle
che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 Taglierina verticale e alimentazione a doppio rotolo inclusi con la stampante HP DesignJet Z6dr PostScript® da 44’’ solo con V-Trimmer.

2 A seconda delle differenze dei sistemi di scrittura, le prestazioni potrebbero variare. Stime di resistenza allo sbiadimento di HP Image Permanence Lab basate su inchiostri HP Vivid Photo con la stampante HP DesignJet Z6200 Photo Production utilizzando 6

inchiostri. Le prestazioni di resistenza all'acqua variano secondo la stampante e il profilo di stampa. Test di resistenza all'acqua eseguito da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP, conforme al metodo ISO 18935. Indice di resistenza allo
sbiadimento per esposizione interna/non alla diretta luce solare a cura di HP Image Permanence Lab su una serie di supporti HP. Per maggiori informazioni, consultare http://www.HPLFMedia.com/printpermanence.
3 Adobe PDF Print Engine (APPE) è la piattaforma di stampa ad alta fedeltà e velocità di Adobe. La versione 4 estende le capacità di stampa di APPE con nuovi livelli di prestazioni e funzionalità di rendering all'avanguardia. APPE 4 consente di aumentare l'efficienza
del flusso di lavoro delle stampanti e di capitalizzare sul potenziale di profitto delle innovazioni nel campo della tecnologia di stampa a getto d'inchiostro. Per maggiori informazioni, consultare http://www.adobe.com/products/pdfprintengine.
4 Sulla base di test interni condotti da HP. Stampate a una velocità fino al 20% superiore rispetto alla stampante HP DesignJet Z2600 PostScript® e alla stampante HP DesignJet Z5600 PostScript®. Può variare a seconda della modalità di stampa e del tipo di
supporto.
5 Funzionalità lettore di schede abilitata mediante soluzioni di terze parti opzionali.

