HP Indigo 7eco è una soluzione
aﬀidabile che vi oﬀre la straordinaria
qualità d'immagine HP Indigo senza
compromessi, a un prezzo competitivo.
Questa macchina da stampa è stata
progettata per elevati volumi di stampa,
fino a 5 milioni di pagine al mese*.
Ampliate le vostre capacità e
distinguetevi con una vasta
gamma di inchiostri speciali e strumenti
di progettazione grafica esclusivi.
* Sulla base della stampa di 160 pagine A4 al minuto in
modalità Enhanced Productivity Mode (EPM), 24 ore su
24, 7 giorni su 7, per 30 giorni.

PREPARATEVI A NUOVE INCREDIBILI OPPORTUNITÀ
Entrate nel mondo della qualità, della versatilità e dell'eﬀicienza di HP Indigo.

Macchina da stampa digitale HP Indigo 7eco

Specifiche tecniche
Velocità di stampa

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

Risoluzione immagine

812 dpi a 8 bit; Indirizzabilità: imaging ad alta definizione (HDI) a 2438 x 2438 dpi.

Lineature di retino

144, 160, 175, 180, 180m, 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 punti (da 70 a 400 micron)

Alimentazione

4 cassetti:
tre cassetti da 6" (150 mm) ciascuno, 1500 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 sono compatibili con la gamma completa di substrati.

Impilatore

Vassoio di fascicolazione principale con altezza fascicolo di 23,6" (600 mm); supporta il pareggiamento per
fascicolazione, 6100 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 PrintOS

X

Inchiostri HP Indigo ElectroInk
Stampa in quadricromia standard

Ciano, magenta, giallo e nero

Inchiostri speciali

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.

Tinte piatte oﬀ-press HP IndiChrome

Sistema di miscelazione inchiostri HP IndiChrome Ink Mixing System (IMS) per la creazione di tinte piatte con CMYK
e Orange, Violet, Green, Reflex Blue, Rhodamine Red, Bright Yellow e Transparent.
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; Sistema HP IndiChrome oﬀ-press (IMS) per realizzare fino al 97% della gamma di
colori PANTONE®.

Colore PANTONE®

Opzioni
Stampa a 5 colori

Tramite la quinta stazione di inchiostro

Server di stampa (DFE)
Inchiostro Silver

HP SmartStream Ultra Print Server
Supporta l'utilizzo dell'inchiostro ElectroInk Silver

Inchiostro White

Supporta l'utilizzo dell'inchiostro ElectroInk Premium White

* 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.
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Preparatevi a cogliere
nuove opportunità di
business
Soluzioni a lungo termine
al giusto prezzo

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 abbatte i costi di manodopera e
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 oggi stesso un vantaggio sulla
concorrenza.

Preparatevi a una produzione
in grandi volumi
Dallo smart design alle robuste prestazioni,
questa agile macchina da stampa digitale
dalla convenienza leader di categoria1 è
stata progettata per risultati straordinari,
oggi e in futuro.
• Stampate centinaia di lavori ogni giorno,
con un ciclo produttivo fino a 5 milioni di
pagine al mese.

Scoprite HP Indigo 7eco, la macchina
da stampa digitale che risponde a tutte
le vostre esigenze di stampa e assicuratevi
un vantaggio sulla concorrenza.
• Preservate le caratteristiche dei vostri substrati, grazie
alla tecnologia di stampa che applica solo un sottile strato
di inchiostro, mantenendo la lucentezza e la texture delle
superfici.

• Assicuratevi capacità di colore e inchiostro
senza compromessi con i più alti livelli di
qualità, versatilità ed eﬀicienza1. Realizzate
stampe di livello oﬀset, con testi e immagini
nitidi, grazie alla nostra macchina da stampa
dal prezzo più competitivo2.

• Assicuratevi la perfetta uniformità dei colori con lo
spettrofotometro in linea e gli algoritmi di calibrazione
automatica del colore.

• Assicuratevi un eccellente ritorno
sull'investimento con questa macchina
da stampa robusta e aﬀidabile, progettata
per stampare centinaia di milioni di pagine
nel corso della sua vita.
• Fate crescere il vostro business e
ottimizzate le attività di stampa con
HP PrintOSX.

Arricchite la vostra oﬀerta,
con applicazioni a valore
elevato
Diﬀerenziate la vostra attività con oﬀerte
ad alto valore e continuate a crescere
grazie a un ampio set di soluzioni, una
vasta gamma di inchiostri speciali e
strumenti di progettazione grafica
esclusivi.
• Create stampe di alta qualità con una
gamma incredibilmente ampia di colori
metallizzati con inchiostro argento.
• Stampate il bianco più brillante su
supporti colorati3 e oﬀrite colori vivaci
su bianco con Premium White Ink.
• Realizzate stampe eccezionali con gli
accattivanti inchiostri fluorescenti rosa,
gialli, arancioni e verdi.
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• Cogliete nuove opportunità di business
oﬀrendo funzionalità di sicurezza
esclusive e di elevato valore con
l'inchiostro giallo invisibile, ideale
anche per eﬀetti divertenti,
creativi e sorprendenti.
• Arricchite le vostre competenze
grafiche con gli esclusivi strumenti
di HP Indigo, come HP SmartStream
Mosaic e HP SmartStream Collage.
• Oﬀrite un gamut incredibilmente
ampio con ColorUP4.

Qualità d'immagine senza compromessi sulla base di impareggiabili
caratteristiche dei colori e degli inchiostri, con la massima qualità di
stampa, versatilità ed eﬀicienza. La migliore oﬀerta della categoria
basata su ColorUP. Rispetto ai principali concorrenti del settore della
stampa digitale a maggio 2020.

1

2
Rispetto ad altre macchine da stampa digitali nel portafoglio commerciale
HP Indigo a maggio 2020.

Basato su test interni HP, del maggio 2020, che confrontano
HP ElectroInk Indigo Standard e Premium con le tecnologie di stampa
oﬀset, rotocalcografica, flessografia SB, flessografia UV e serigrafia.

3

4

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.

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

Funzionalità opzionale. In vendita separatamente.

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

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

