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DesignJet T930
Stampante HP DesignJet serie T930.
Stampante 36" (91 cm) a sei inchiostri per applicazioni CAD e GIS di qualità professionale.
QUALITÀ: per presentare al meglio i vostri progetti:
• Sei inchiostri originali HP per produrre un'ampia gamma di colori, ideale per la grafica
• Inchiostri grigio e nero fotografico originali HP per la massima precisione delle linee, neri scuri
e grigi neutri realistici
• Valorizzate i vostri progetti architettonici con grafica professionale ad alta risoluzione:
scegliete Adobe PostScript®
• Comunicate in modo preciso, producendo piante, disegni e mappe con una qualità assoluta
delle linee e una risoluzione fino a 2.400 dpi
EFFICIENZA: grande produttività di stampa per i team più esigenti:
• Organizzazione ottimale del lavoro: il raccoglitore/impilatore integrato da 50 pagine permette
di ottenere stampe allineate e fascicolate
• Con questa velocità di stampa, potete tornare immediatamente al lavoro: le stampe in formato
A1 sono pronte in soli 21 secondi
• Massima efficienza di stampa: elaborazione di file in parallelo con 64 GB di memoria virtuale
(basata su 1,5 GB di RAM)
• Risparmio di tempo: possibilità di inviare il lavoro in stampa direttamente da smartphone,
tablet o unità USB con HP Mobile Printing
SICUREZZA: gestione semplice e sicura della stampante
• Stampa senza interruzioni: rotolo del supporto di stampa da 91,4 m e cartucce di inchiostro
originali HP fino a 300 ml
• Informazioni protette con protocolli di sicurezza quali IPSec, 802.1x, SNMPv3, stampa PIN e
altre opzioni2
• Grande semplicità di configurazione e gestione della stampante direttamente dalla vostra
scrivania con HP Embedded Web server
• Integrazione senza problemi con gli altri dispositivi dell'ufficio: compatibilità con iOS e
Android™3 grazie a HP Mobile Printing
Garanzia :
24 mesi
SISTEMA DI STAMPA
Tipologia di stampa

Inkjet

Tecnologia di stampa

HP Thermal
Inkjet

risoluzione stampa b/n
migliore Verticale

1.200 dpi

risoluzione stampa
colore migliore
Orizzontale

2.400 risoluzione stampa colore
dpi
migliore Verticale

Compatibile Mac

Sì

Compatibile Linux

Sì

FORMATI STAMPA SUPPORTATI
Formato massimo supportato 36 ''
QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa colore
normale

21
m2/h

RISOLUZIONE DI STAMPA
risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale

2.400
dpi

MEMORIA
Memoria installata

0 mb

CONNETTIVITÀ
Scheda di rete

Incluso

SOFTWARE
Compatibile Windows 8

Sì

1.200
dpi

GENERALE
Colore primario

Nero

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in funzione

47 DB

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.

