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HP DesignJet T120 da 24"
Panoramica
Assumete il controllo dei vostri processi di stampa. La stampante più compatta garantisce inoltre più valore al
vostro denaro. Semplificate il flusso di lavoro con il software di stampa HP Click. Stampate documenti di
formato medio con il vassoio di alimentazione A3. Stampate ovunque grazie alle applicazioni di mobilità.
VALORE: miglior rapporto qualità-prezzo
Assumete il controllo dei vostri processi di stampa: stampate documenti tecnici in-house e risparmiate tempo e
denaro.
Stampate in tutta facilità serie di progetti e documenti PDF con il software di stampa HP Click.
Ottenete la qualità di HP DesignJet per i formati di piccole dimensioni: stampate documenti di medio formato
con il vassoio di alimentazione A4/A3.
SUPER COMPATTA: questa stampante può essere sistemata ovunque
La stampante da 610 mm (24") più compatta è la soluzione perfetta per il vostro studio o ufficio.
Impiegabile ovunque: posizionate la stampante sulla scrivania, lo scaffale, o qualsiasi posizione comoda, grazie
al supporto opzionale.
Spostate la stampante in qualsiasi momento e ovunque: grazie alla connettività Wi-Fi tutto ciò che serve è una
presa di corrente.
MOBILE: per stampare da qualsiasi luogo
Stampate facilmente dal vostro smartphone o tablet con HP Mobile Printing.
Quando siete in viaggio, è possibile stampare un file inviando un'e-mail alla stampante che utilizza ePrint.
L'applicazione HP Smart offre funzionalità aggiuntive di stampa e collaborazione.
Garanzia :
12 mesi
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

No

44 pollici

No

42 pollici

No

A0

No

A0+

No

A1

Sì

A1+

No

A2

Sì

A2+

Sì

Durata media cartucce

0

Duty cycle mensile

0

Velocità di stampa 60 m2/h
bozza

Velocità di stampa colore
normale

40
m2/h

Velocità di stampa colore
migliore

40 m2/h

Spessore minimo

0,3 mm

Accuratezza del
tratto

QUALITÀ DI STAMPA

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 1.200 dpi risoluzione stampa colore
colore migliore
migliore Verticale
Orizzontale

1.200
dpi

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

17 mm

Margine foglio inferiore

5 mm

Margine foglio lato 5 mm
sinistro

Margine foglio lato destro 5 mm

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

Max memoria gestibile

256 mb

MARGINI DI STAMPA

GESTIONE MEDIA

MEMORIA
Velocità processore

0 GHz

Capacità hard disk

0 Gb

Memoria installata 256 mb

Numero slot memoria
occupati

1

Numero slot memoria
liberi

0

Tipo Slot memoria DIMM

Porta seriale

No

Porta firewire

No

porta Parallela
(LPT)

No

Scheda di rete

Incluso

Tipo scheda di rete

Ethernet
100Base-T

Porta usb

1

Sì

A colori

Sì

Pcl 5c

No

Compatibile Windows Xp

Sì

CONNETTIVITÀ

PANNELLO LCD
pannello di controllo LCD

LINGUAGGIO STAMPANTE
Adobe PostScript 3

No

Ibm ppds

No

Pcl 3

Sì

PCL 5e

No

Pcl 6

No

Hpgl2

No

Compatibile Windows 8

Sì

Compatibile Windows 7

Sì

Compatibile
Windows Vista

Sì

Compatibile Windows
2000

No

Compatibile Mac

Sì

Compatibile Linux Sì

SOFTWARE

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico in
funzione

35 W

Consumo energetico in
stand-by

0,3 W

Tensione di
alimentazione

220-240

28,5 cm

Larghezza

98,7 cm

Profondità

53 cm

Peso

25,5 kg

ITE: UE Direttiva Bassa
Tensione

No

Stati Uniti
normative FCC

No

Rumorosità in funzione

16 DB

Cartuccia nero

1

Cavo di rete

No

DIMENSIONI E PESO
Altezza
GENERALE
Colore primario

Nero

INFORMAZIONI AMBIENTALI
CSA per USA e Canada

No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Alimentatore elettrico

Sì

Cartucce colore

3

Cavo Usb

No

Cd software

Sì

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.

