Stampante HP Designjet serie Z2100 Photo
Stampe di grande formato vibranti, di grande impatto, a colori e in bianco e nero con la Designjet
HP a 8 inchiostri.

Create vivaci stampe a colori o in bianco e nero dal
forte impatto visivo con gli 8 inchiostri originali HP
Vivera.

Stampate con sicurezza - le tecnologie HP per
anteprima e testine di stampa assicurano risultati
affidabili.

● Stampa di neri intensi senza spreco di inchiostro e denaro grazie allo scambio
delle cartucce d'inchiostro. Delle 8 cartucce d'inchiostro fotografico originale
HP situate all'interno della Designjet tre sono: grigio scuro, grigio chiaro e
nero fotografico.

● Risparmiate tempo e denaro con le avanzate tecnologie di anteprima HP che
evitano di procedere per tentativi: è sufficiente visualizzare in anteprima il
layout, le dimensioni e la posizione della stampa sul foglio.

● Scegliete nella vasta gamma di supporti fotografici HP, per arti grafiche e di
prova oppure sbizzarritevi con le carte speciali di altri produttori, come ad
esempio Hahnemühle.
● Realizzate stampe di alta qualità, impermeabili e dai colori inalterati fino a
200 anni 2.

● Il tool HP Color Center costituisce un'utile guida nella gestione del colore e
nella stampa.
● Qualità delle immagini assolutamente superiore con le testine di stampa di
lunga durata facili da sostituire.

● Stampate con o senza bordi.

Colore preciso e omogeneo grazie all'esclusivo
spettrofotometro incorporato .
2

● Precisione dei colori su qualsiasi carta: L'esclusivo spettrofotometro
incorporato1 di HP consente alla stampante di generare profili ICC
personalizzati per la carta preferita, in modo semplice e automatico, in meno
di 20 minuti.
● Questa HP Designjet si attiene agli standard SWOP, ISO, EUROSCALE e FOGRA
per assicurare l'accuratezza del colore nelle applicazioni di prestampa.
● Colori omogenei, affidabili stampa dopo stampa, giorno dopo giorno, con
tutte le stampanti HP Designjet serie Z grazie all'avanzata ed accurata
calibrazione del colore.

1 Questa stampante fotografica HP Designjet include uno spettrofotometro i1 X-Rite. La stretta collaborazione tra HP e X-Rite

garantisce una soluzione affidabile e rigidamente testata per rispondere alle esigenze di facilità d'uso, qualità e integrabilità dei
clienti.
2 Stime sulla permanenza delle immagini di HP Image Permanence Lab in base ai test condotti su una gamma di supporti
fotografici, artistici e speciali HP: sono attualmente in corso test di verifica presso la Wilhelm Imaging Research, Inc. Per
informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Stampante HP Designjet serie Z2100 Photo
Specifiche tecniche
Stampa

Contenuto della confezione

Immagini a colori

Q6675D: 2 min/pagina su A1/D o fino s 13,94 m²/ora su supporti patinati su materiali patinati;
7,9 min/pagina su A1/D o fino s 3,53 m²/ora su supporti lucidi su materiali lucidi
Q6677D: 2 min/pagina su A1/D o fino s 13,94 m²/ora su supporti patinati su materiali patinati;
7,9 min/pagina su A1/D o fino s 3,53 m²/ora su supporti lucidi su materiali lucidi

Risoluzione di stampa

Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati

Margini (superiore x inferiore x sinistro x Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche a rotolo)
destro)
Foglio: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Q6675D

Stampante fotografica HP Designjet Z2100 610 mm, perno, testine di stampa (4 x 2 colori),
cartucce d'inchiostro in dotazione (8), supporti di stampa in rotolo Originali HP, supporto (610
mm), vassoio posteriore (610 mm), kit adattatore (76 mm) per perno (2), guida rapida di
riferimento, poster di installazione, cavo USB, cavo di alimentazione, kit di avviamento HP con
software di stampa

Q6677D

Stampante fotografica HP Designjet Z2100 1118 mm, perno, testine di stampa (4 x 2 colori),
cartucce d'inchiostro in dotazione (8), supporti di stampa in rotolo Originali HP, supporto (1118
mm), vassoio posteriore (1118 mm), kit adattatore (76 mm) per perno (2), guida rapida di
riferimento, poster di installazione, cavo USB, cavo di alimentazione, kit di avviamento HP con
software di stampa

Tecnologia

Getto termico d'inchiostro HP

Tipi di inchiostro

Inchiostri fotografici originali HP

Colori inchiostro

8 (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero
fotografico)

Certificazione

Goccia d'inchiostro

4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)

Sicurezza

Conforme a IEC 60950-1, EU LVD e EN 60950-1, Russia GOST

Ugelli della testina di stampa

2112

Elettromagnetico

Conformità per prodotti di Classe A: Unione Europea (Direttiva EMC)

Testine di stampa

4 (magenta e giallo, nero opaco e ciano, nero fotografico e grigio chiaro, magenta chiaro e ciano
chiaro)

Specifiche ambientali

WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

Precisione delle linee

+/- 0,2% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore dei due) a 23 °C,
50-60% umidità relativa, su materiale di stampa E/A0 in modalità Migliore o Normale con
pellicola opaca HP (+/- 0,2% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore
dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su materiale di stampa E/A0 in modalità Migliore o
Normale con pellicola opaca HP)

Ampiezza linea minima garantita

0,051 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E))

Massima lunghezza di stampa

91,4 m

Massima densità ottica

Densità ottica del nero massima di 2,5 (4 L* min) su carta fotografica lucida ad asciugatura
immediata HP Premium con inchiostri originali HP

Garanzia
Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al
prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Supporti
Gestione

Alim. foglio; alim. rotolo; vassoio di raccolta supporti; taglierina automatica (per ogni supporto
eccetto tela)

Tipi

Carta fotografica, per prove, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne,
bond e patinata, pellicola, retroilluminati, stoffa/tessuto

Peso

Fino a 500 g/m²

Dimensioni

Q6675D: 216 x 279 to 610 x 1676 mm; Q6677D: 216 x 279 to 1118 x 1676 mm;

Spessore

Fino a 0,8 mm

Memoria
Standard

128 MB

Disco rigido

Standard, 80 GB

Connettività
Interfacce (standard)

1 porta fast Ethernet (10/100Base-T), 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 slot accessorio EIO Jetdirect

Interfacce (opzionale)

Server di stampa HP Jetdirect EIO

Linguaggi di stampa (standard)

HP PCL 3-GUIQ6675D: HP PCL 3-GUI; Q6677D: HP PCL 3-GUI;

Driver inclusi

HP PCL 3-GUI

Requisiti ambientali

Informazioni sugli ordini
Prodotto
Q6675D

Stampante fotografica HP Designjet Z2100 da 610 mm

Q6677D

Stampante fotografica HP Designjet Z2100 da 1118 mm

Accessori
Q6699A

Fuso da 44" HP Designjet Zx100 per la grafica

Q6700A

Perno supplementare per supporti in rotolo

Forniture inchiostro
C9390A

Cartuccia inchiostro ciano chiaro HP 70, 130 ml

C9404A

Testina di stampa nero opaco e ciano, HP 70

C9405A

Testina di stampa magenta chiaro e ciano chiaro HP 70

C9406A

Testina di stampa magenta e giallo HP 70

C9407A

Testina di stampa nero e grigio chiaro fotografici HP 70

C9448A

Cartuccia inchiostro nero opaco HP 70, 130 ml

C9449A

Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 70, 130 ml

Temperatura di funzionamento

da 5 a 40°C

Temperatura di funzionamento
consigliata

da 15 a 35° C

Temperatura di immagazzinaggio

da -25 a 55 °C

C9451A

Cartuccia inchiostro grigio chiaro HP 70, 130 ml

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80% RH

C9452A

Cartuccia inchiostro ciano HP 70, 130 ml

Umidità di funzionamento consigliata

Da 20 a 80% RH

C9453A

Cartuccia inchiostro magenta HP 70, 130 ml

Umidità di immagazzinaggio

da 0 a 95% di umidità relativa

C9454A

Cartuccia inchiostro giallo HP 70, 130 ml

C9455A

Cartuccia inchiostro magenta chiaro HP 70, 130 ml

CB339A

Cartuccia inchiostro nero opaco HP 70 da 130 ml - pacco da 2

Acustica
Pressione acustica

49 dB(A) (attiva, stampa), 29 dB(A) (standby)

Potenza audio

6,5 B(A) (attiva, stampa), 4,4 B(A) (standby)

CB340A

Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 70 da 130 ml - pacco da 2

CB342A

Cartucce d'inchiostro HP 70 da 130 ml, grigio chiaro - pacco da 2

Stampanti

Q6675D: 1262 x 690 x 1047 mm; Q6677D: 1770 x 690 x 1047 mm;

CB343A

Cartucce d'inchiostro HP 70 da 130 ml, ciano - pacco da 2

Imballato

Q6675D: 1470 x 780 x 740 mm; Q6677D: 1.965 x 780 x 780 mm;

CB344A

Cartucce d'inchiostro HP 70 da 130 ml, magenta - pacco da 2

CB345A

Cartuccia d'inchiostro HP 70 da 130 ml, giallo - pacco da 2

CB346A

Cartucce d'inchiostro HP 70 da 130 ml, magenta chiaro - pacco da 2

CB351A

Confezione da 2 cartucce di inchiostro ciano chiaro HP 70, 130 ml

Dimensioni (l x p x a)
Peso
Stampanti

Q6675D: 65 kg; Q6677D: 86 kg;

Imballato

Q6675D: 102 kg; Q6677D: 123 kg;

Consumo energetico
Valore massimo

200 watt massimo

Requisiti di alimentazione

Tensione in ingresso (autorilevazione): Da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A
massimo

Materiali di consumo
C6019B

Carta patinata HP, 610 mm x 45,7 m (24"" x 150 piedi)

C6029C

Carta patinata pesante HP 610 mm x 30,5 m (24"" x 100 piedi)

Q8673A

Carta opaca HP Professional Matte Canvas - 610 mm x 6,1 m (24 pollici x 20 piedi)

Servizi & supporto
UF017E 3 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet Z2100
UF018E 4 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet Z2100
UF019E 5 anni di assistenza HW HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet Z2100
UF023E 3 anni di assistenza HW HP 13x5 entro 4 ore per Designjet Z2100
UF027PE 1 anno di assistenza HW HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet Z2100Hardware
UF028PE 1 anno di assistenza HW post garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet Z2100
H4518E Servizio di installazione in rete per HP Designjet T23-71XX/400-6200
H7604E Servizio di installazione fisica per HP Designjet T23-71XX/400-6200

Servizi di supporto HP Designjet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici; installazione, assistenza estesa e
manutenzione, nonché varietà di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare
hp.com/go/designjet/support.
Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità
elevata con tempi di inattività ridotti. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere globalBMG.com/hp.
Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Il prodotto può essere diverso rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per
i prodotti e i servizi HP sono definite espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è
responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP
sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici
o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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