La macchina da stampa digitale
HP Indigo 7K consente infinite
applicazioni, garantendo la
soddisfazione dei vostri clienti con la
più ampia gamma di supporti e oltre
20 inchiostri speciali. Semplificate
la produzione con strumenti smart
e automatizzati, stampando volumi
elevati con qualità di livello offset,
giorno dopo giorno, con incredibile
affidabilità.

UNA MACCHINA DA STAMPA, INFINITE OPPORTUNITÀ.
Affidatevi alla stampa HP Indigo Premium e fate crescere il vostro business.

Osate immaginare nuove
opportunità di business.
Scoprite incredibili
applicazioni, cogliete
infinite opportunità

HP Indigo sta ridefinendo il ruolo della tecnologia digitale
con innovazioni che vanno oltre i confini delle diverse forme
di stampa. Non più solo per le basse tirature: ora anche le
tirature più elevate possono sfruttare il vantaggio economico
e la flessibilità della stampa digitale. Potrete lavorare con tutte
le qualità dell'offset, ma con un'automazione che consente di
abbattere i costi di manodopera e di stampare a una velocità
leader di mercato. Scoprite come far crescere il vostro business in
un mercato in piena espansione conseguendo margini di profitto
elevati. Con HP Indigo potete assicurarvi un vantaggio sulla
concorrenza oggi stesso.

Ampliate la vostra offerta e scoprite
nuove e illimitate opportunità di business
con una gamma virtualmente infinita di
applicazioni ad alto valore che potrete
realizzare utilizzando la più ampia gamma
di inchiostri e supporti speciali
•	Cogliete nuove opportunità di business
con la più ampia gamma di substrati del
settore1 dai supporti neri e colorati fino ai
substrati metallizzati e ai materiali sintetici.
•	Fornite applicazioni di qualità superiore su
supporti spessi fino a 550 micron.

•	
Accedete a milioni di combinazioni di colori
e al 97% del gamut con sette stazioni
di inchiostro e tinte piatte illimitate.
Distinguetevi con oltre 20 inchiostri speciali
come argento, giallo invisibile, scratch off,
fluorescenti e molti altri.
•	
Accedete a mercati di alto valore come
quello della sicurezza, il trasferimento
termico e la stampa fotografica con
inchiostri speciali e substrati esclusivi.

•	Stampate con efficienza in modalità
continua grazie a una macchina che vi offre
l'ottimizzazione automatica delle code di
stampa e il print-and-proof in parallelo.

Produzione smart e
semplice
Ottimizzate il vostro lavoro con strumenti
semplici, smart e automatizzati che
migliorano l'operatività della macchina da
stampa e ne facilitano l'utilizzo. Semplificate
la produzione e stampate centinaia di job ad
alto profitto ogni giorno.

•	Aumentate l'operatività della macchina da
stampa con il rilevamento automatico dei
difetti di qualità.
•	Assicurate l'uniformità dei colori tra tutte
le vostre macchine da stampa HP Indigo,
le vostre sedi e anche tra le macchine HP
Indigo e offset con algoritmi di calibrazione
automatica del colore.

Costruite il vostro futuro
sulla qualità più elevata
Rendete il vostro business a prova di futuro
grazie a una stampa ad altissima qualità ed
affidabilità. Ottenete risultati di qualità pari
all'offset e gestite volumi elevati garantendo
la produttività continua delle vostre
macchine da stampa.
•	Tutta la qualità HP Indigo con risultati di
livello offset.
•	La robusta struttura di questa macchina
da stampa e la sua elevata produttività
consentono di stampare alti volumi giorno
dopo giorno, per anni e anni, fino a 5 milioni
di pagine al mese.
•	Mantenete la vostra macchina da stampa in
ottime condizioni, identificando i problemi
tecnici prima che si verifichino grazie agli
algoritmi di machine learning.

[1] Rispetto alle soluzioni commerciali digitali alternative SRA3 a novembre 2019.
PrintOSX
Sfruttate tutta la potenza della vostra macchina
da stampa HP Indigo con una suite di soluzioni
che porterà il vostro business nel futuro.

SERVIZI
Offrite ai vostri operatori la possibilità di ottenere
il massimo dalla vostra macchina da stampa
attraverso la formazione e l'assistenza di esperti.

SUPPORTI
Affermatevi come protagonisti, innovate e realizzate
prodotti unici e straordinari per i vostri clienti, con i
più diversi supporti a vostra disposizione.

HP INDIGO SECURE
Applicate nuove soluzioni di sicurezza adattive che
forniscono una protezione digitale a più livelli in un
solo passaggio.

SOSTENIBILITÀ
Catturate l'attenzione di tutti e superate le
aspettative dei vostri clienti, inaugurando una
nuova era di stampa sostenibile.

Macchina da stampa digitale HP Indigo 7K

Specifiche tecniche
Velocità di stampa

120 pagine 8,5 x 11 (A4) in quadricromia al minuto (due pagine affiancate)
160 pagine 8,5 x 11 (A4) a colori al minuto in modalità EPM (due pagine affiancate)
240 pagine 8,5 x 11 (A4) a due colori o monocromatiche al minuto (due pagine affiancate)

Risoluzione

812 dpi a 8 bit; indirizzabilità: Imaging ad alta definizione (HDI) a 2438 x 2438 dpi

Retinatura

144, 160, 175, 180, 180 m, 210, HMF200 lpi

Dimensioni foglio

13 x 19" (330 x 482 mm) max

Dimensioni immagine

12,48 x 18,26" (317 x 464 mm) max

Grammatura e spessore della carta*

Patinata: copertina da 80 a 350 g/m2; Non patinata: copertina da 60 a 350 g/m2; Spessore: da 3 a 16 pt.
(da 70 a 400 micron)

Alimentazione

4 cassetti:
tre cassetti da 6" (150 mm) ciascuno, 1.500 fogli da 120 g/m2 per interno ciascuno
Un cassetto per job speciali: 2,5" (70 mm), 700 fogli da 120 g/m2 per interno
Totale di 5200 fogli da 120 g/m2 per interno. Tutti i cassetti supportano la gamma completa di substrati
di stampa

Impilatore

Vassoio di fascicolazione principale con altezza fascicolo di 23,6" (600 mm); supporta il pareggiamento,
6.100 fogli da 120 g/m2; vassoio prove di stampa con altezza fascicolo di 2,36" (60 mm), 600 fogli da
120 g/m2

Server di stampa (DFE)

PrintOS Production Pro for Commercial

Dimensioni macchina da stampa

Lunghezza: 5443 mm; Larghezza: 2298 mm; Altezza: 2104 mm

Peso macchina da stampa

3300 kg

Connettività cloud

Tramite HP PrintOSX

HP Indigo Optimizer

Definizione automatica della priorità nella coda processi

HP Indigo ElectroInk
Stampa in quadricromia standard
Stampa a 5 colori
Stampa a 6 colori HP IndiChrome
Stampa a 7 colori HP IndiChrome Plus
Inchiostri speciali
Tinte piatte off-press HP IndiChrome
Colore PANTONE®

Opzioni
Server di stampa (DFE)
Funzionalità di colore ampliate
Auto Alert Agent
Inchiostro bianco
Kit per effetti speciali
Kit per substrati spessi
Kit per processo One Shot
Mettifoglio/impilatore aggiuntivo

Ciano, magenta, giallo e nero
Tramite la quinta stazione d'inchiostro
Ciano, magenta, giallo, nero, arancione e viola
Ciano, magenta, giallo, nero, arancione, viola e verde
Silver, Premium White, Fluorescent Pink/Orange/Yellow/Green, Transparent, Digital matte, Invisible Yellow,
Invisible Red, Primer, Easy Release, Light Light Black, Light Cyan, Light Magenta, Vivid Pink e Vivid Green.
Sistema di miscelazione di inchiostro (IMS) HP IndiChrome per la creazione di tinte piatte con CMYK
e arancione, viola, verde, blu reflex, rosso rodamina, giallo brillante e trasparente
Supporta PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Goe™
Tecnologia HP Professional Pantone Emulation con sistema CMYK on-press; HP IndiChrome on-press;
HP IndiChrome Plus on-press; HP IndiChrome off-press (IMS) per realizzare fino al 97% della gamma di
colori PANTONE®.
HP SmartStream Ultra Print Server
6 o 7 stazioni di inchiostro on-press; Sistema di miscelazione inchiostro HP IndiChrome
Attiva il sistema di segnalazione on-press
Supporta l'utilizzo dell'inchiostro ElectroInk Premium White
Consente la creazione di applicazioni on demand e on-press ad alto valore aggiunto
Supporta cartoni fino a 22 pt (550 micron/650 g/m2)
Consente la stampa su supporti sintetici utilizzando la tecnologia One Shot
Un alimentatore aggiuntivo con tre cassetti, ciascuno per 7" (180 mm) di supporti. Un ulteriore impilatore
per 23,6" (600 mm) di supporti.

Registratevi per ricevere gli
aggiornamenti
hp.com/go/getupdated

*	Le caratteristiche dei supporti variano. Se il supporto che si desidera utilizzare non è elencato nel Media Locator, HP non può garantirne le prestazioni.
Pertanto se ne raccomanda il test prima dell'uso.

Scoprite di più su
hp.com/go/indigo
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