Stampanti fotografiche HP Designjet serie
Z6200
La stampante per grandi formati da produzione più rapida .
1

Tempi di esecuzione inferiori e maggiore produttività.
1

● Gli ordini vengono evasi rapidamente grazie alla stampante più veloce della
sua categoria1 e le richieste dei clienti vengono soddisfatte grazie alla velocità
di stampa fino a 140 m²/h (1500 piedi²/h).
● Stampate e gestite immagini fotografiche di alta qualità velocemente.

L'accuratezza del colore offerta dalla tecnologia HP è
garantita.
● Dopo aver scelto i colori giusti è possibile iniziare a stampare in maniera
accurata e semplice su diverti supporti di stampa, grazie allo
spettrofotometro integrato e alla tecnologia di gestione del colore HP.

● Il caricamento automatico dei supporti e l'area di caricamento ergonomica
garantiscono maggiore produttività e comfort2.

● Operazione affidabile: il kit di aggiornamento PostScript®/PDF opzionale
garantisce compatibilità e controllo della stampa finale grazie alla tecnologia
di emulazione PANTONE di HP.

Alta qualità delle stampe fotografiche.

● Sostituire la vecchia attrezzatura in tutta sicurezza grazie alla funzionalità di
emulazione della stampante.

● È il momento migliore per differenziarsi ed espandersi: grazie ai nuovi
inchiostri HP Vivid Photo, l'ampia offerta include stampe di eccezionale
qualità fotografica e resistenza allo sbiadimento3.
● L'ampia gamma di colori garantisce un ottimo risultato, grazie all'inchiostro
rosso cromatico e all'effetto lucido uniforme.
● Offrite un'incredibile qualità delle immagini in bianco e nero; create espositori
per i punti vendita e box retroilluminati.

1 Rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati con costo inferiore a € 20.000 per le applicazioni grafiche. In

base alle velocità del colore più elevate pubblicate dai produttori aggiornate a gennaio 2010. I metodi di test possono variare.
2 Fornito esclusivamente con il modello da 1524 mm (60"). È necessario acquistare separatamente il rullo di avvolgimento
Z6200 per il modello da 1067 mm (42").
3 Le stampe prodotte con gli inchiostri HP Vivid Photo su una gamma di supporti HP offrono resistenza all'esposizione in interni
per oltre 1 anno senza laminazione; oltre 200 anni lontano dalla luce diretta del sole. Indice di resistenza allo sbiadimento per
esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc.
su una gamma di supporti HP. Indici di resistenza all'acqua e di esposizione in interni a cura di HP Image Permanence Lab su una
gamma di supporti HP. Per maggiori dettagli: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

Stampanti fotografiche HP Designjet serie Z6200
Specifiche tecniche
Stampa

Contenuto della confezione

Disegni al tratto

17 sec/pagina in formato A1/D

Immagini a colori

CQ109A: 108 m²/h su materiali patinati; 16,4 m²/h su materiali lucidi
CQ111A: 128,5 m²/h su materiali patinati; 19,7 m²/h su materiali lucidi

Velocità di stampa

140 m²/h; Tempo per la stampa meccanica. Stampa in modalità veloce Economode oppure con
carta per getto d'inchiostro HP Bright White (Bond). Misurata su stampante da 60''.

Risoluzione di stampa

Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati

Margini (superiore x inferiore x sinistro x Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore)
destro)

CQ109A

Stampante HP Designjet Z6200 1067 mm (42"); perno; testine di stampa; cartucce iniziali;
cartucce di manutenzione; Campione di rotolo di carta originale HP; supporto; vassoio di raccolta
supporti; kit adattatore perno da 7,62 cm (3"); guida di riferimento rapido; poster installazione;
software di avvio; cavo di alimentazione

CQ111A

Stampante HP Designjet Z6200 1524 mm (60"); perno; testine di stampa; cartucce d'inchiostro
(starter kit); cartucce di manutenzione; Campione di rotolo di carta Originale HP; supporto;
tavolo di caricamento; Rullo di avvolgimento; kit adattatore perno da 7,62 cm (3"); guida di
riferimento rapida; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Certificazione

Tecnologia

Getto termico d'inchiostro HP

Tipi di inchiostro

Pigmentato

Colori inchiostro

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

Goccia d'inchiostro

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

Ugelli della testina di stampa

2112

Testine di stampa

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

Precisione delle linee

+/- 0.1% (+/- 0,1% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a
23 °C, 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa A0/E in modalità Migliore o Normale
con pellicola opaca HP)

Larghezza minima della linea

0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile); misurata su pellicola opaca HP.

Ampiezza linea minima garantita

0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)); misurata su pellicola opaca HP.

Informazioni sugli ordini

Massima lunghezza di stampa

175 m

Massima densità ottica

Densità ottica del nero massima di 2,31 (4,5 L* min) su carta fotografica lucida ad asciugatura
immediata HP Premium con inchiostri originali HP

Prodotto

Supporti
Tipi

Carta fine e patinata, carta tecnica, pellicola, carta fotografica, carta per bozze, inversa,
autoadesiva, striscione e segnale, stoffa, materiale di stampa belle arti

Peso

Fino a 460 g/m² a seconda del tipo di supporto

Spessore

Fino a 0,56 mm

Memoria

Sicurezza

EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)

Elettromagnetico

Conforme ai requisiti di classe A, compresi EU (direttiva EMC)

Specifiche ambientali

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

ENERGY STAR

Sì

Garanzia
Garanzia standard: un anno, onsite il giorno lavorativo successivo. Le garanzie e le opzioni di
assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

CQ109A

Stampante fotografica HP Designjet Z6200 da 1067 mm

CQ111A

Stampante fotografica HP Designjet Z6200 da 1524 mm

Accessori
CQ654B

Scanner HP Designjet HD

CQ745A

Kit aggiornamento PostScript/PDF HP Designjet

CQ752A

Riavvolgitore automatico per HP Designjet Z6200 da 1067 mm

CQ753A

Perno per supporti di stampa in rotolo per HP Designjet Z6200 da 1067 mm

CQ754A

Perno per supporti di stampa in rotolo per HP Designjet Z6200 da 1524 mm

J8025A

Server di stampa HP Jetdirect 640n
Raccoglitore supporti per HP Designjet da 1524 mm

Standard

32 GB, Su 1 GB di RAM, Espandibile fino a 1,5 GB di RAM tramite un SODIMM adatto per Designjet
incluso solo nel kit di aggiornamento HP Designjet PostScript®/PDF opzionale

Disco rigido

Standard, 160 GB

Q6714A

Interfacce (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T); Slot EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0

B6Y07A

Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 771C, 775 ml

Interfacce (opzionale)

Schede LAN HP Jetdirect compatibili

B6Y08A

Cartuccia inchiostro rosso cromatico Designjet HP 771C, 775 ml

Linguaggi di stampa (standard)

HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4

B6Y09A

Cartuccia inchiostro magenta Designjet HP 771C, 775 ml

Linguaggi di stampa (opzionale)

Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1,7; TIFF; JPEG

B6Y10A

Cartuccia inchiostro giallo Designjet HP 771C, 775 ml

Driver inclusi

Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e superiori); Driver
PostScript® Windows®, Linux e Mac con kit di aggiornamento PostScript®/PDF opzionale

B6Y11A

Cartuccia inchiostro magenta chiaro Designjet HP 771C, 775 ml

B6Y12A

Cartuccia inchiostro ciano chiaro Designjet HP 771C, 775 ml

Connettività

Requisiti ambientali

Forniture inchiostro

B6Y13A

Cartuccia inchiostro nero fotografico Designjet HP 771C, 775 ml

Temperatura di funzionamento

da 5 a 40ºC

B6Y14A

Cartuccia inchiostro grigio chiaro Designjet HP 771C, 775 ml

Temperatura di immagazzinaggio

Posizione da -20 a 55 ºC

B6Y31A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro nero opaco Designjet HP 771C, 775 ml

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80% RH

B6Y32A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro rosso cromatico Designjet HP 771C, 775 ml

Umidità di immagazzinaggio

Da 20 a 80% RH

B6Y33A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro magenta Designjet HP 771C, 775 ml

B6Y34A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro giallo Designjet HP 771C, 775 ml

Acustica
Pressione acustica

53 dB(A), 38 dB(A) (standby)

B6Y35A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro magenta chiaro Designjet HP 771C, 775 ml

Potenza audio

7,0 B(A), 5,8 B(A) (standby)

B6Y36A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro ciano chiaro Designjet HP 771C, 775 ml

B6Y37A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro nero fotografico Designjet HP 771C, 775 ml

Dimensioni (l x p x a)
Stampanti

CQ109A: 1970 x 690 x 1370 mm; CQ111A: 2430 x 690 x 1370 mm;

B6Y38A

Confezione da 3 cartucce di inchiostro grigio chiaro Designjet HP 771C, 775 ml

Imballato

CQ109A: 2230 x 750 x 1200 mm; CQ111A: 2690 x 750 x 1200 mm;

CE017A

Testina di stampa nero opaco e rosso cromatico Designjet HP 771

CE018A

Testina di stampa magenta/giallo Designjet HP 771

Peso
Stampanti

CQ109A: 123 kg; CQ111A: 190 kg;

CE019A

Testina di stampa magenta chiaro/ciano chiaro Designjet HP 771

Imballato

CQ109A: 210 kg; CQ111A: 250 kg;

CE020A

Testina di stampa nero fotografico e grigio chiaro Designjet HP 771

CH644A

Cartuccia manutenzione Designjet HP 771

Consumo energetico
Valore massimo

Massimo 420 watt, 270 watt (attiva), < 100 watt (standby), < 9 watt / < 46 watt con DFE
incorporato (inattiva), < 0,5 watt (spegnimento manuale)

Materiali di consumo

Requisiti di alimentazione

Tensione in ingresso (autorilevazione): Da 100 a 127 VCA (+/- 10%), 5 A; Da 220 a 240 VCA (+/10%), 3 A; 50/60 Hz (+/-3 Hz)

C6036A

Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 914 mm x 45,7 m

CG460A

Carta fotografica HP Premium, opaca, 14 mm x 30,5 m (36"" x 100 piedi)

Q1398A

Carta inkjet universale HP, 1067 mm x 45,7 m (42"" x 150 piedi)

Q1899B

Supporto per striscioni HP opaco ,1067 mm x 15,2 m (42"" x 50 piedi)

Q1907A

Polipropilene opaco HP Matte Polypropylene - 1524 mm x 22,9 m (60 pollici x 75 piedi)

Q8674A

Tela Canvas HP opaca professionale 1067 mm x 15,2 m (42"" x 50 piedi)

Servizi & supporto
UV289E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm giorno lav. succ., 3 anni
UX868E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm giorno lav. succ., 4 anni
UX869E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm giorno lav. succ., 5 anni
UV291E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UX879PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UX876PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z62001067 mm post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UX878PE HP Care Pack, Supporto Designjet Z62001067 mm post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno
H4518E HP Care Pack, Installazione rete Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

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
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