La macchina da stampa
digitale HP Indigo WS6800
Certified Pre-Owned1
permette di stampare
etichette e packaging in
qualsiasi tiratura in modo
più semplice, produttivo e
redditizio.

UNA MACCHINA DA STAMPA PER ETICHETTE
Una macchina da stampa con alimentazione a foglio singolo dalle prestazioni elevate e funzionalità eccezionali
A BOBINA STRETTA ALTAMENTE PRODUTTIVA E VERSATILE

Qualità, produttività e
versatilità senza pari
con un'efficienza economica
assolutamente inedita

Lo standard del settore per la produzione digitale di etichette

La macchina da stampa HP Indigo serie 6000 è la soluzione di stampa a bobina stretta
leader di mercato per la produzione di etichette e packaging stampati in digitale. Offre una
qualità impareggiabile, una versatilità ineguagliata con la più ampia gamma di applicazioni,
una produzione semplificata, una maggiore produttività per la realizzazione di applicazioni
a valore elevato, il tutto a un prezzo accessibile.

Stampa ad alta risoluzione. La tecnologia Liquid Electrophotography (LEP) di HP Indigo assicura
immagini brillanti e precise, con un sottilissimo strato di inchiostro e un effetto lucido uniforme sul
supporto.
Tecnologia One Shot: tutte le separazioni dei colori vengono applicate contemporaneamente in un
singolo passaggio sul supporto di stampa, con una perfetta registrazione, anche su materiali sensibili al
calore.

La macchina da stampa digitale HP Indigo WS6800 permette di stampare etichette di ogni
formato in modo più semplice, produttivo e redditizio. Elimina le operazioni di allestimento
e consente agli stampatori di realizzare un'area di produzione esclusivamente digitale, con
le migliori soluzioni E2E e la migliore esperienza d'uso disponibile nel settore.
Nel nostro programma di certificazione dell'usato, le macchine da stampa attraversano
un rigoroso processo di verifica, che include una valutazione in fabbrica, un processo di
rinnovo e l’aggiornamento tecnologico a cura di tecnici esperti di HP2. Approfittate di questa
opportunità per sperimentare i vantaggi e le opportunità della stampa digitale di HP Indigo
a un prezzo notevolmente ridotto.

Promuovete la sostenibilità
La macchina da stampa è prodotta a emissioni zero, offre
un'alta efficienza energetica e la riduzione degli scarti di
produzione, ed è accompagnata da un programma di ritiro. È
certificata Intertek Green Leaf Mark. Il sistema Regenerated
Imaging Oil (RIO) consente al sistema di stampa di essere
autosostenibile nell'utilizzo di imaging oil.

Il pacchetto Colour Automation garantisce colori precisi e uniformi, per la conformità agli standard.
Uno spettrofotometro e strumenti software integrati semplificano la gestione dei colori ed eliminano la
necessità di costosi prodotti software e hardware aggiuntivi o di processi di calibrazione manuale. Create
profili colore e corrispondenze con i colore PANTONE grazie a un processo semplice e preciso.

Sempre al passo con i tempi.

Le macchine da stampa digitali HP Indigo
serie WS6000 sono accompagnate da
numerosi miglioramenti e aggiornamenti
installabili in opzione.

Zero emissioni di CO2

Per ulteriori informazioni, consultare
hp.com/go/graphic-arts
o hp.com/go/hpindigoWS6800

Inoltre, per ridurre l'impatto della stampa sull'ambiente, il
programma CPO consente ad HP Indigo e ai suoi clienti di
impegnarsi per un'economia circolare, grazie al ritiro delle
macchine Indigo usate per una successiva installazione
presso nuovi clienti.

Potenziate le vostre capacità operative, cogliete
nuove opportunità e fate crescere il vostro business
Diversificate la vostra attività e accedete a nuovi flussi di profitto producendo praticamente qualsiasi applicazione di etichette o imballaggi, dalle
etichette autoadesive alle guaine termoretraibili, alle etichette avvolgibili e in-mold e agli astucci in cartone pieghevole.
È possibile ottenere fino al 97% dei colori PANTONE® on-press in CMYK o con il sistema a 6 o 7 colori di HP IndiChrome. Si possono inoltre ordinare
tinte piatte ad hoc oppure realizzarle con il sistema di miscelazione off-press HP IndiChrome Ink Mixing System, per ottenere colori perfetti certificati
Pantone.
Cogliete nuove opportunità di business con la gamma più estesa di inchiostri speciali, tra cui HP ElectroInk Silver, rosa fluorescente e un portafoglio
di inchiostri bianchi che include ElectroInk Premium White, un bianco opaco e versatile che garantisce una coprenza pari alla stampa serigrafica in un
unico processo di stampa, mediante uno strato sottile che viene perfettamente asciugato e polimerizzato in fase di applicazione.
Offrite soluzioni smart con la stampa a dati variabili e alle grafiche personalizzate di HP Mosaic e HP Collage, che forniscono ai brand gli strumenti
necessari per implementare una vasta gamma di funzionalità di protezione avanzate quali microtesto, soluzioni track & trace e inchiostri invisibili, tutti
realizzati con una sola macchina da stampa in una sola passata.
La gamma più ampia di supporti per la produzione digitale, compresi supporti sintetici e cartacei da 12 a 450 micron. Stampate su supporti
preottimizzati o su materiali standard pronti all'uso grazie alle soluzioni di primerizzazione in-line oppure off-line. Sono disponibili molti materiali di
consumo a basso impatto ambientale, oltre a primer, vernici e adesivi eco-sostenibili.

Gestite applicazioni dalle prestazioni elevate con Pack Ready for Labels, progettato per migliorare la
resistenza delle etichette all’esposizione ad acqua, sostanze chimiche e sollecitazioni meccaniche.
Modalità di produttività avanzata (EPM). Utilizzate la stampa in tricromia per aumentare la resa del
33%, con una riduzione del 25% dei consumi di energia.
Potete accedere ad HP PrintOSX ovunque e in qualsiasi momento, per ottenere il massimo dalle
vostre macchine da stampa HP Indigo. PrintOSX è una raccolta di app web e mobile che supportano la
produzione efficiente di etichette e permettono ai clienti di semplificare e automatizzare i processi di
produzione.
Ottimizzate e controllate la produzione con un RIP all'avanguardia e potenziate la connettività del
vostro parco macchine con HP Production Pro for Indigo Labels & Packaging, un DFE con connettività
cloud, scalabile e potente.
Soluzioni per flussi di lavoro e finiture. Includono una gamma completa di sistemi di conversione di
etichette in-line e off-line, per un ecosistema completo di automazione end-to-end, dall'ordine alla
consegna, che permette agli stampatori di incrementare i profitti, aumentare la produzione, risparmiare
tempo e ridurre i costi.
Soluzioni di nobilitazione digitale. Realizzate accattivanti grafiche print-over-foil con il dispositivo inline KURZ DM-Jetliner® e le vernici digitali per foil, effetti tattili e tinte piatte realizzate con un dispositivo
ABG DS3 off-line dotato di moduli digitali.

I vantaggi dell'assistenza
I nostri team di assistenza certificati sono pronti a soddisfare ogni richiesta per accelerare la crescita
e massimizzare la produttività. I nostri tecnici operano da remoto in tutto il mondo e forniscono
assistenza in varie lingue. Potete anche utilizzare le funzionalità Print Care integrate nella
macchina per risolvere i problemi rapidamente e in autonomia. Smart Uptime Kit aiuta a individuare
velocemente la parte di ricambio corretta e a gestire l'inventario.

Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/indigoservice

MACCHINA DA STAMPA DIGITALE

WS6800

1. Sbobinatore
2. Guida della bobina
3. Unità di primerizzazione in
linea
4. Stazione di primerizzazione
5. Corona
6. Essiccatore
7. Testa di scrittura laser ad alta
velocità
8. Rullo di caricamento
9. Lastra fotosensibile (PIP)
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10. Sviluppatore di inchiostro
binario (BID)
11. Blanket
12. Cilindro di impressione
13. Spettrofotometro in linea
14. Armadio inchiostri
15. Scanner in linea
16. Ribobinatore
17. Sistema di riciclo imaging oil
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[1] La disponibilità di macchine da stampa digitali HP Indigo usate varia in base alla frequenza di restituzione delle macchine da stampa e alla posizione geografica. Per informazioni sulla disponibilità, contattare il rappresentante HP Indigo locale.
[2] Per le parti maggiormente soggette a usura è prevista la sostituzione proattiva. I parametri relativi all'usura variano da componente a componente. Per la sostituzione verranno usate parti di ricambio nuove. Le superfici esterne della macchina da
stampa non vengono sostituite e potrebbero presentare difetti estetici minori (ad esempio graffi). La macchina da stampa mantiene il numero di serie e il contatore di stampe originali.
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 supporti di stampa a
vostra disposizione.

HP INDIGO SECURE
Applicate soluzioni di sicurezza flessibili e mai viste
prima, fornendo 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 6800

Specifiche tecniche
Velocità di stampa

Fino a 30 m/min in modalità quadricromia
Fino a 40 m/min in modalità Enhanced Productivity (EPM)
Fino a 60 m/min in modalità a 1 o 2 colori

Risoluzione immagine

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

Lineature di retino

175, 180, 196, 210 lpi

Formato immagine

Fino a 12,59 x 38,58’’ (320 x 980 mm)

Spessore del supporto*

da 0,5 a 18 pt (12-450 micron).

Tipo di supporto

Etichette sensibili alla pressione, cartone e film per imballaggi flessibili

Larghezza bobina

Larghezza max 340 mm / Larghezza min: 200 mm

Sbobinatore

Diametro max bobina di alimentazione: 1000 mm Diametro interno anima
Standard: 76,2 mm
Opzionale: 152,4 mm
Peso massimo bobina: 1800 kg

Ribobinatore

Diametro massimo bobina: 700 mm

Server di stampa

Server di stampa e Colour Engine per packaging ed etichette HP SmartStream IN100, Powered by Esko

Dimensioni macchina da stampa

Lunghezza: 5780 mm, Larghezza: 3940 mm, Altezza: 2108 mm, Unità di primerizzazione in linea:
Lunghezza: 1410 mm, Larghezza: 1560 mm, Altezza: 1760 mm

Connettività cloud

Tramite HP PrintOS

Peso macchina da stampa

5400 kg; Unità di primerizzazione in linea: 1800 kg

Inchiostri HP Indigo ElectroInk
Stampa in quadricromia standard

Ciano, magenta, giallo e nero

Inchiostri aggiuntivi

Standard White, Premium White, White for Sleeves, Fade Resistant Orange, HP Indigo ElectroInk Silver, HP
Indigo Invisible ElectroInk (giallo/blu)

Stampa HP IndiChrome a 6 colori

Ciano, magenta, giallo, nero, arancione e viola

Stampa HP IndiChrome Plus a 7 colori

Ciano, magenta, giallo, nero, arancione, viola e verde

Tinte piatte off-press HP IndiChrome

Sistema HP IndiChrome Ink Mixing System (IMS) per la creazione di tinte piatte utilizzando CMYK, oltre ad
Orange, Violet, Green, Reflex Blue, Rhodamine Red, Bright Yellow e Transparent

Colori PANTONE®

Supporta PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE Goe™
Tecnologia HP Professional Pantone Emulation con sistema CMYK on-press; HP IndiChrome on-press; HP
IndiChrome Plus on-press; Sistema HP IndiChrome IMS off-press per ottenere fino al 97% della gamma di
colori PANTONE®.

Opzioni
Modalità Enhanced Productivity

Consente la stampa a tre colori in modalità di produttività avanzata

Unità di primerizzazione in linea

Consente un facile trattamento on demand per i substrati

Configurazioni

Kit di collegamento finitura in linea a doppia modalità, supporto del braccio per imballaggio flessibile nel
ribobinatore, Automatic Alert Agent (AAA), pacchetto di automazione colore

Reinserimento

Stampa solo fronte e fronte/retro

* Le caratteristiche dei supporti di stampa variano. Se il supporto di stampa non si trova nel Media Locator, HP non può garantirne le prestazioni.

Registratevi per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
Per ulteriori informazioni, consultare
www.hp.com/indigo-certified-pre-owned
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