
Stampanti HP Designjet serie T770

Una stampante plug-and-play affidabile per piccoli gruppi di
lavoro.

[1] La stampante HP Designjet T770 con disco rigido è fornita con 8 GB di memoria. La stampante HP Designjet T770 è fornita con 2 GB che possono diventare 8 GB
aggiungendo l'accessorio opzionale di espansione della memoria, acquistabile separatamente.
[2] L'accessorio PostScript è un accessorio opzionale acquistabile a parte (include 6 GB di espansione della memoria applicabili solo alla versione non HD della T770).
[3] HP-GL/2 indirizzabile.
[4] Serif PosterDesigner Pro per HP è un software opzionale acquistabile separatamente.

● Risparmio di carta grazie al rilevamento dell'area di stampa libera,
rotazione automatica dell'immagine e anteprime di stampa

● Meno inchiostro sprecato grazie ad efficienti procedure di installazione e
manutenzione

● Riciclo pratico e gratuito di cartuccia e testina di stampa
● Supporta materiali HP riciclati al 100%

Certificato ENERGY STAR®

Per produrre di più in meno tempo e far crescere il
business.
● Rispettate le scadenze ma non a scapito della qualità

con 2 stampe A1-sized al minuto con l'impostazione di
stampa rapida Economode.

● Migliore caricamento dei supporti con il pratico ed
affidabile rullo superiore salva spazio, a caricamento
anteriore.

● Maggiori opportunità grazie ai miglioramenti del sistema
come l'espansione di memoria fino a 8 GB[1] e un
accessorio PostScript opzionale[2].

● Stampa di gruppi di file senza aprire alcuna
applicazione, grazie all'utility gratuita HP Instant
Printing.

Sono i particolari ad aumentare l'impatto della
comunicazione.
● Neri scuri e intensi e linee precise grazie a 6 inchiostri 6

HP Vivera, tra cui l'inchiostro nero opaco e fotografico e
un inchiostro grigio.

● Testo nitido e maggiore precisione delle linee pari allo
0,1%, larghezza minima delle linee pari a 0,02 mm[3].

● Poster fantastici, di grande impatto con Serif
PosterDesigner Pro per HP[4].

● Stampe eccezionali con le nuove carte inkjet HP e con la
nuova carta comune riciclata HP (carta 100% riciclata).

Concentratevi sui vostri progetti con una stampante
affidabile.
● Lavorate con tranquillità perché questa stampante

gestisce facilmente file complessi e grazie
all'architettura di elaborazione integrata nella
stampante e alla memoria dedicata all'elaborazione
dei file, i file sono elaborati nella stampante, non nella
workstation.

● Più capacità di memoria con una stampante dotata di
disco rigido da 160 GB e 8 GB di memoria per
un'elaborazione rapida dei file[1].

● Eccezionale supporto del sistema operativo per la
maggior parte delle applicazioni CAD con HP-GL/2 e
RTL originali.

● Stampa efficiente ed affidabile con i materiali di
consumo e di stampa originali HP.



Stampanti HP Designjet serie T770

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

SPECIFICHE TECNICHE
Stampa
Disegni al tratto Modalità veloce: 32 sec/pagina; 28 sec/pagina, 93 stampe A1 all'ora
Risoluzione di stampa Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x
destro)

Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore)
Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 17 mm (inferiore)

Tecnologia Stampa a getto termico d'inchiostro
Tipi di inchiostro Nero opaco: inchiostro pigmentato HP; ciano, grigio, magenta, nero fotografico,

giallo: inchiostro dye HP
Colori inchiostro 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precisione delle linee +/- 0.1%
Larghezza minima della linea 0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa 91 m (dipende dall'applicazione e dal sistema operativo)
Massima densità ottica Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min)
Supporti
Gestione Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, taglierina automatica
Tipi Carta normale e patinata, carta per progetti tecnici, pellicola, carta fotografica,

supporti translucidi, supporti autoadesivi
Peso da 60 a 328 g/m²
Dimensioni T770 610 mm: da 210 x 279 a 610 x 1676 mm; T770 610 mm con disco rigido:

da 210 x 279 a 610 x 1676 mm; T770 1118 mm: da 210 x 279 a 1118 x
1676 mm; Versione HD (con disco rigido): da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm;

Spessore Fino a 0,8 mm
Memoria
Standard T770 610 mm: 2 GB (memoria dedicata alla elaborazione dei file); T770 610

mm con disco rigido: 8 GB (memoria dedicata alla elaborazione dei file); T770
1118 mm: 2 GB di memoria dedicata all'elaborazione dei file (384 MB di
RAM); Versione HD (con disco rigido): 8 GB di memoria dedicata
all'elaborazione dei file (384 MB di RAM);

Disco rigido T770 610 mm: No; T770 610 mm con disco rigido: Standard, 160 GB; T770
1118 mm: No; Versione HD (con disco rigido): Standard, 160 GB ;

Connettività
Interfacce (standard) 1 porta Hi-Speed USB 2.0, 1 porta Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 porta EIO, 1 porta

Fast Ethernet (100Base-T)
Interfacce (opzionale) server di stampa interni HP Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard) T770 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 610 mm con disco rigido:

HP-GL/2, HP-RTL, CALS-G4 G4, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm: HP-GL/2,
HP-RTL, HP PCL 3 GUI; Versione HD (con disco rigido): HP-GL/2; HP-RTL; CALS
G4; HP PCL 3-GUI;

Linguaggi di stampa (opzionale) Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Driver inclusi Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e

superiori); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X; Driver PostScript® per Windows®,
Mac OS X e Linux con chiave hardware opzionale (rimuovono il supporto ai
driver HP PCL 3 GUI); supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer

Requisiti di sistema consigliati
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di

RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac
con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco

Windows Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM
(32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista®
Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1
GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP
Home/Professional (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o
famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio
libero su disco

Dimensioni (l x p x a)
Stampanti T770 610 mm: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 610 mm con disco rigido: 1262 x

698 x 1050 mm; T770 1118 mm: 1770 x 702 x 1050 mm; Versione HD (con
disco rigido): 1770 x 702 x 1050 mm;

Imballata T770 610 mm: 1440 x 770 x 600 mm; T770 610 mm con disco rigido: 1440 x
770 x 600 mm; T770 1118 mm: 1930 x 766 x 778 mm; Versione HD (con disco
rigido): 1930 x 766 x 778 mm;

Peso
Stampanti T770 610 mm: 61 kg; T770 610 mm con disco rigido: 61 kg; T770 1118 mm:

81,6 kg; Versione HD (con disco rigido): 81,6 kg;
Imballata T770 610 mm: 70 kg; T770 610 mm con disco rigido: 70 kg; T770 1118 mm:

111 kg; Versione HD (con disco rigido): 111 kg;
Contenuto della confezione
CQ305A Stampante; testine stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; perno per supporti in

rotolo ; guida di riferimento rapido; poster installazione; Locandina di Serif
PosterDesigner Pro per HP; software di avvio; cavo di alimentazione

CQ306A Stampante; testine stampa; Disco rigido da 160 GB; cartucce d'inchiostro
iniziali; perno per supporti in rotolo; guida di riferimento rapido; poster
installazione; Locandina di Serif PosterDesigner Pro per HP; software di avvio;
cavo di alimentazione

CH539A Stampante, testine di stampa (3x2 colori), cartucce d'inchiostro (starter kit),
piedistallo da 1118 mm, raccoglitore fogli da 1118 mm, guida di consultazione
rapida, software di avvio, cavo di alimentazione

CN375A Stampante, testine di stampa (3 x 2 colori ognuna), disco fisso da 160 GB,
cartucce d'inchiostro (starter kit), piedistallo da 1118 mm, raccoglitore fogli da
1118 mm, guida di consultazione rapida, poster d'installazione, software di
avvio, cavo di alimentazione

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento
consigliata

da 15 a 35 °C (a seconda del tipo di carta)

Temperatura di immagazzinaggio Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata da 20 a 80% di umidità relativa (a seconda del tipo di carta)
Umidità di immagazzinaggio da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica
Pressione sonora 46 dB(A) (attiva), 26 dB(A) (standby)
Potenza sonora 6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Assorbimento
Valore massimo Massimo 120 watt (attiva), < 27 watt (in standby), < 7 / < 25 watt con DFE integrato

(risparmio energia), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di
alimentazione

Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz), 2 A max.

Certificazione
Sicurezza EU (conforme LVD e EN 60950-1), Russia (GOST)
Elettromagnetico Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Sì
Garanzia

Garanzia standard: un anno, con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno
successivo alla richiesta.

Prodotto
CQ305A Stampante HP Designjet T770 24''
CQ306A Stampante HP Designjet T770 da 24'' con disco rigido
CH539A Stampante HP Designjet T770 da 1118 mm
CN375A Stampante HP Designjet T770 HD (con disco rigido) da 1118 mm
Accessori
Q6709A Perno supplementare per supporti in rotolo
CN500A Kit di aggiornamento PostScript HP Designjet T770
J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
CN499A Aggiornamento memoria HP Designjet T770
CN088A Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
Q6663A Piedistallo e raccoglitore fogli
Forniture inchiostro
C9397A Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml
C9371A Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml
C9372A Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml
C9373A Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml
C9374A Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
C9380A Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
Materiali di consumo
Q6628A Carta patinata super pesante opaca HP - 1067 mm x 30,5 m
C6030C Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
C6020B Carta patinata HP- 914 mm x 45,7 m
C6036A Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
Q1397A Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m
CG891A Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
C3868A Carta naturale da lucidi HP - 914 mm x 45,7 m
C3875A Pellicola trasparente HP - 914 mm x 22,9 m
Q1421A Carta fotografica semilucida universale HP - 914 mm x 30,5 m
Q1427A Carta fotografica extra-lucida universale HP - 914 mm x 30,5 m
Servizi & supporto
US249E HP Care Pack, intervento onsite entro giorno lav. succ., 5 anni (T770 1118 mm)
US250E HP Care Pack, intervento onsite entro giorno lav. succ., 4 anni (T770 1118 mm)
US251E HP Care Pack, intervento onsite entro giorno lav. succ., 3 anni (T770 1118 mm)
US245PE HP Care Pack, intervento post-garanzia onsite entro giorno lav. succ., 1 anno (T770 1118 mm)
UV192E HP Care Pack, intervento onsite entro giorno lav. succ., 5 anni (T770 610 mm)
UU958E HP Care Pack, intervento onsite entro giorno lav. succ., 4 anni (T770 610 mm)
UU957E HP Care Pack, intervento onsite entro giorno lav. succ., 3 anni (T770 610 mm)
UV202PE HP Care Pack, intervento post-garanzia onsite entro giorno lav. succ., 1 anno (T770 610 mm)

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito
Web: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono
riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella
presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

4AA2-8595ITE Pubblicato in EMEA Giugno 2010


