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DesignJet Z5600

Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript da 44" (T0B51A)

Stampate grafica vivida e accattivante e documenti tecnici brillanti con l'inchiostro rosso cromatico HP. Il
funzionamento a più rulli e i flussi di lavoro flessibili favoriscono la stampa rapida. Il sistema di stampa
ottimizzato HP a 6 inchiostri consente di ridurre il consumo di inchiostro anche del 20%.

Ideale per:

Copisterie, uffici aziendali o pubblici e rivenditori che desiderano stampare prodotti sia grafici che tecnici con
dimensioni fino a 44": poster, materiali per stand e punti vendita, striscioni avvolgibili, tessuti, foto di fascia
consumer e disegni tecnici/GIS.

Key selling points:

Create immagini di grande effetto: l'inchiostro rosso cromatico HP produce manifesti e insegne spettacolari.
Stampate una gamma versatile di prodotti destinati a durare: da materiali GIS, carte geografiche e disegni
tecnici a foto e tessuti.

Eccezionale: l'inchiostro rosso cromatico HP completa la gamma di colori, ideale per cartelli e poster

pubblicitari di grande effetto.

●

Versatile: inchiostri fotografici pigmentati per stampare materiali GIS, carte geografiche resistenti,

disegni tecnici, foto, tessuti.

●

Colori affidabili, precisione delle linee, emulazione del colore HP Professional PANTONE®, supporto

Adobe® PostScript®/PDF, HP-GL/2.

●

Le stampe durevoli e resistenti ad acqua, graffi e sbiadimento durano fino a 200 anni con gli inchiostri

HP Vivid Photo.

●

Funzionamento intuitivo e versatile. La stampa a più rulli automatica incrementa l'efficienza di caricamento dei
supporti anche del 75%. Stampate a una velocità superiore del 39% con gli inchiostri HP ad asciugatura
rapida. Stampa intuitiva, con un solo clic. PostScript® e un'ampia scelta di RIP supportano i flussi di lavoro del
colore.

Migliorate l'efficienza di caricamento dei supporti anche del 75% con la stampa a più rulli automatica.●

Stampe più rapide anche del 39%: risparmiate tempo con i disegni tecnici grazie agli inchiostri HP Vivid

Photo ad asciugatura rapida.

●

Facile: stampa con un solo clic, touchscreen a colori, anteprima di stampa, stampa diretta dall'unità flash

USB, stampa e-mail.

●

Flessibile: supporta flussi di colore con Adobe® PostScript® originale e una vasta gamma di RIP.●

Lavorate più velocemente e riducete i costi operativi. Il sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri HP vi
consente di ridurre il consumo di inchiostro anche del 20%. Le cartucce da 300 ml HP, l'uso ottimale dei
supporti e l'assenza di manutenzione per le cartucce riducono la necessità di interventi.

Fino al 20% di risparmio sul consumo di inchiostro, grazie al sistema di stampa ottimizzato a 6 inchiostri

HP.

●

Cartucce senza manutenzione: il rilevamento del blocco e l'attivazione automatica degli ugelli riduce le

operazioni di pulizia e garantisce la qualità delle immagini.

●



Meno interventi di manutenzione e stampe più convenienti grazie alle cartucce d'inchiostro HP da 300

ml.

●

Ottimizzate l'utilizzo di supporti con la disposizione automatica di più immagini su un rullo, grazie al

software di stampa HP DesignJet Click.

●

Contenuto della confezione:

Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); piedistallo
stampante e vassoio raccolta supporti; perni per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster
installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di
stampa

Inkjet Tecnologia di
stampa

HP
Thermal
Inkjet

Numero cartucce
nero

2 Numero cartucce colore 4

Numero testine
di stampa

3  

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato
massimo
supportato

44 '' 60 pollici No 44 pollici Sì 42 pollici No

A0 Sì A0+ No A1 Sì A1+ No

A2 Sì A2+ No  

QUALITÀ DI STAMPA

Durata media
cartucce

0 Duty cycle
mensile

0 Velocità di
stampa bozza

48 m2/h Velocità di stampa colore
normale

8,9 m2/h

Velocità di
stampa colore
migliore

7 m2/h Spessore
minimo

0 mm Accuratezza del
tratto

0,1 %

Altro Spessore supportiFino a 31,5
mil

 

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

2.400 dpi risoluzione stampa colore
migliore Verticale

1.200 dpi

MARGINI DI STAMPA

Margine rotolo
inferiore

5 mm Margine rotolo
lato sinistro

5 mm Margine rotolo
superiore

5 mm Margine rotolo lato destro 5 mm

Margine foglio
superiore

5 mm Margine foglio
inferiore

17 mm Margine foglio
lato sinistro

5 mm Margine foglio lato destro 5 mm

GESTIONE MEDIA

Tipi di supporti Carta fotografica, materiale di
stampa per belle arti,
autoadesivi, striscioni e
insegne, carta bond e patinata,
retroilluminati

Alimentatore
rotolo

sì Taglierina automatica sì

Piedistallo e
raccoglitore
fogli

sì Lunghezza
massima del
supporto
rotolo

1.118 mm Lunghezza
massima del
supporto foglio

1.118 mm Larghezza massima
supporto

1.118 mm

Capacita carta
altri vassoi

0 Min
grammatura
carta

0 gr/mq Max grammatura
carta

0 gr/mq

Altro Input massimo rullo :
2Spessore supporti : Fino a 31,5
mil

 

MEMORIA

Velocità 0 GHz Capacità hard 64 Gb Memoria 640 mb Max memoria gestibile 64.000 mb



processore disk installata

Numero slot
memoria
occupati

0 Numero slot
memoria liberi

0 Tipo Slot
memoria

DRAM

Altro Memoria standard 640 MB e 64
GB di memoria virtuali.

 

CONNETTIVITÀ

Porta seriale No Porta firewire No porta Parallela
(LPT)

No Scheda di rete Opzionale

Protocolli
wireless
supportati

Gigabit Ethernet (1000Base-T) Tipo scheda di
rete

Gigabit Ethernet
(1000Base-T)

Porta usb 2

PANNELLO LCD

pannello di
controllo LCD

Sì A colori Sì Caratteristiche Con alloggiamento per memorie Flash USB

LINGUAGGIO STAMPANTE

Adobe
PostScript 3

Sì Ibm ppds No Pcl 3 Sì Pcl 5c No

PCL 5e No Pcl 6 No Hpgl2 Sì

Linguaggi
standard

Adobe PostScript 3, Adobe PDF
1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP
PCL 3 GUI, HP-GL/2 e HP-RTL
(HP-GL/2 e HP-RTL disponibili
solo tramite HP Instant Printing
PRO o HP Embedded Web
Server)

 

SOFTWARE

Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

No Compatibile
Windows Vista

No Compatibile Windows Xp No

Compatibile
Windows 2000

No Compatibile
Mac

Sì Compatibile Linux Sì

requisiti minimi
sistema
Windows

info non disponibile requisiti minimi
sistema Mac

info non disponibile

Drivers inclusi Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI
per Windows e Mac OS X; Driver
PostScript per Windows, Linux e
Mac OS X

Software incluso Driver della stampante, HP DesignJet Click, HP DesignJet Utility, HP
Printer Utility con HP Color Center, HP DesignJet Excel Accounting Tool

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo
energetico in
funzione

120 W Consumo
energetico in
stand-by

1,5 W Tensione di
alimentazione

100-240  

DIMENSIONI E PESO

Altezza 105 cm Larghezza 177 cm Profondità 77,5 cm Peso 86,5 kg

GENERALE

Colore primario Nero  

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Altre
certificazioni

USA e Canada (certificazione
CSA); EU (conformità a LVD e
EN 60950-1);
Russia/Kazakistan/Bielorussia
(EAC); Singapore (PSB); Cina
(CCC); Argentina (IRAM); India
(BIS)

CSA per USA e
Canada

Sì ITE: UE Direttiva Bassa
Tensione

No

Stati Uniti
normative FCC

Sì Rumorosità in
funzione

42 DB  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Alimentatore
elettrico

Sì Cartucce
colore

4 Cartuccia nero 2 Cavo di rete No

Cavo Usb No Cd software Sì Altro Stampante HP DesignJet Z5600 PostScript; testine di stampa; cartucce
d'inchiostro (starter kit); piedistallo stampante e vassoio raccolta



supporti; perni per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster
installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

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.


