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I consumatori che entrano in un negozio impiegano solamente 90 secondi per farsi un’opinione 
sull’esperienza e tra il 62 e il 90% delle prime impressioni si basa sul colore.1 Inoltre, il 70% dei 
consumatori ricorda il marchio su un poster pubblicitario, mentre solo il 44% lo ricorda dopo averlo 
visto online.2 Queste tendenze implicano una crescente richiesta di qualità delle immagini 
stampate. I brand non possono permettersi di scendere a compromessi, e ciò crea enormi 
opportunità per i fornitori di servizi di stampa. Il nostro obiettivo è stare al passo con le esigenze di 
chi stampa e rendere il vostro lavoro sempre più semplice, efficiente e redditizio, offrendovi 
esattamente ciò che vi aspettate: velocità elevate e fotografia professionale di massima qualità3. 
Il nostro portafoglio specifico di soluzioni per applicazioni fotografiche di qualità professionale 
consente a ogni cliente di trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

STAMPE ARTISTICHE

Realizzate straordinarie 
riproduzioni per gallerie e 

artisti3 su un’ampia gamma di 
materiali di stampa, dalla tela 

alla carta per belle arti.

CARTELLONISTICA 
COMMERCIALE POP/POS

Create pubblicità 
accattivanti su diversi tipi di 
materiali per dare al vostro 
negozio un look esclusivo 

con grafica ad alto impatto.

FOTOGRAFIA 
PROFESSIONALE

Ottenete stampe su grandi 
formati di qualità fotografica 

professionale grazie alla 
gamma di colori degli inchiostri 

RGB HP Vivid Photo, oggi 
ancora più ampia.4

Le stampanti HP DesignJet Z9+ Pro da 64'' e HP DesignJet serie Z9+ PostScript® consentono di realizzare 

un’ampia gamma di produzioni grafiche ad alto impatto e dai colori intensi, su diversi tipi di materiali, per la 

massima flessibilità e per soddisfare i clienti più esigenti.

I COLORI MIGLIORI PER 
UN GRANDE IMPATTO3



LE VOSTRE ATTIVITÀ DI STAMPA, 
SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Monitorate da remoto le prestazioni 
della vostra stampante e prendete 
decisioni basate sui dati grazie ad 
HP Print Beat.7

INTEGRAZIONE OTTIMALE
L’ampio programma di certificazione 
RIP di HP consente un’integrazione 
totale con i vostri flussi di lavoro.8

UN SOLO CLIC PER STAMPARE PIÙ FILE9

Ottimizzate l’utilizzo dei supporti e i costi e, con 
un solo clic,9 stampate i formati file più comuni 
da PC o Mac.

COLORI STRAORDINARIAMENTE 
INTENSI
Gli inchiostri RGB cromatici HP Vivid 
Photo4 consentono di ottenere una 
gamma di colori incredibilmente 
ampia3, mentre HP Pixel Control 
offre gradienti uniformi e tonalità di 
colore accuratissime.

PIÙ PRODUTTIVITÀ
Ottenete un’alta produttività con colori 
intensi e velocità elevate grazie alle 
testine di stampa HP HDNA, sostituibili 
dall'utente.

PIÙ EFFICIENZA
Gestite i supporti di stampa più velocemente, 
riducendo il tempo di sostituzione grazie al 
doppio rotolo5 e all’alimentazione automatica 
dei rotoli con un sistema senza albero.6

La stampa è sempre più smart, grazie all’ampia gamma 
di soluzioni software di HP che semplificano il lavoro 
e soddisfano qualsiasi esigenza operativa e aziendale.

Qualsiasi esperto di fotografia di qualità professionale deve 
soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri clienti, 
aumentando allo stesso tempo i propri margini di profitto 
e rispettando le scadenze per poter accettare più lavori. Le 
stampanti HP DesignJet Z9+ Pro da 64 '' e HP DesignJet serie 
Z9+ PostScript® consentono di soddisfare tali esigenze, 
offrendo la massima qualità fotografica professionale a 
velocità di produzione elevate.3 

UNA STAMPA PIÙ SMART

QUALITÀ ECCEZIONALE3 
E PRODUTTIVITÀ ELEVATA  



1. Psychology of color [Infographic] (La psicologia del colore [Infografica]), WebFX, 2020. Disponibile su: https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic.
2. Report sulla cultura dei consumatori di 5WPR.
3. In base alla stampante HP DesignJet Z9+ Pro. Massima qualità fotografica professionale con la gamma di colori più ampia. Test commissionati da HP ed eseguiti da Sogeti nel gennaio 2021, confrontando il plotter 

HP DesignJet Z9+ Pro da 64'' con stampanti della concorrenza di livello paragonabile, che rappresentavano la maggior parte della quota di mercato 2020, secondo IDC. L'estensione della gamma è stata confrontata in 
unità CIE Lab (i valori superiori corrispondono ai risultati migliori), stampando su carta fotografica satinata a rapida asciugatura HP Premium con la modalità Best Quality. Test eseguito nelle stesse condizioni su tutte le 
stampanti, misurando il target TC9.18 con lo spettrofotometro i1 di X-rite.

4 Gli inchiostri HP Vivid Photo sono compatibili esclusivamente con la stampante HP DesignJet Z9+ Pro e la stampante HP DesignJet serie Z9+ PostScript®.
5. Alimentazione a doppio rotolo inclusa solo con la stampante HP DesignJet Z9+dr PostScript® da 44” con V-Trimmer. L’opzione a doppio rotolo deve essere acquistata separatamente per le stampanti HP DesignJet Z9+ 

PostScript® da 24'', HP DesignJet Z9+ PostScript® da 44'' e HP DesignJet Z9+ Pro da 64''.
6. Sistema senza albero disponibile esclusivamente per la stampante HP DesignJet Z9+ Pro da 64''.
7. Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un dispositivo predisposto per la connessione a Internet. Per maggiori informazioni, consultare printos.com.
8. Per una lista di RIP certificati HP, visitare il sito hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html.
9. Una volta selezionata l'immagine, è possibile stamparla con un semplice clic, se si riproduce l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporto per file PDF, JPEG, TIFF, DWF e HP-GL/2. HP Click è compatibile 

esclusivamente con gli inchiostri HP originali.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia esplicita 
che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
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HP DESIGNJET SERIE Z
PANORAMICA DELLA GAMMA

Stampante da produzione 
HP DesignJet Z6810

Stampante HP DesignJet 
serie Z9+ PostScript®

Stampante HP DesignJet 
Z9+ Pro da 64''

1626 mm (64")Larghezza di stampa

Cartucce di inchiostro

Formato cartuccia

Velocità di stampa

Monitoraggio da remoto

Sicurezza

1067 mm (42")

8 inchiostri: lC, M, Y,
mK, pK, lG, lM, CR

775 ml

Software non disponibile

Unità disco rigido a crittografia automatica

HP Click9

Protocolli di sicurezza completi

610 mm (24")
1118 mm (44")

9 inchiostri: C, M, Y, mK, pK, G,
CR, CG, CB (GE – opzionale)

300 ml

HP PrintOS7 

9 inchiostri: C, M, Y, mK, pK, G,
CR, CG, CB (GE – opzionale)

1 litro

Carta lucida Best:
11 m²/h

Carta lucida Best modello 24”:
3,5 m²/h

Carta lucida Best modello 44”:
4,5 m²/h

Carta lucida Best:
14,1 m²/h

Software di invio dei processi

https://www.webfx.com/blog/web-design/psychology-of-color-infographic/
https://www.printos.com/start/#/signin
https://www.hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html

