ACCURATEZZA

R
ST AORDINARIA
CON LE STAMPANTI

H P D esignJe t Z6 Pro
V I P R E S E N T I A MO L A
N OV I TÀ D E L L A FA M I GLIA
HP DESIGNJET

PERCHÉ
A C Q U I S TA R E U N A
N U O V A S TA M P A N T E

MASSIMA PRECISIONE 1

MAGGIORE EFFICIENZA

Eccellente riproduzione dei
livelli,2 accuratezza dei
dettagli1 e gradienti uniformi.

Gestione dei supporti più veloce,
maggiore velocità di stampa4
e un praticissimo software di
invio dei processi.
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LE PIÙ SICURE
AL MONDO 5
Dati, documenti e dispositivi
sempre al sicuro.

PERCHÉ ACQUISTARE UNA NUOVA STAMPANTE

LE MAPPE PIÙ PRECISE¹
Maggiore aﬀidabilità dei PDF con supporto
diretto delle trasparenze in diretta grazie
ad Adobe PDF Print Engine.² Ottenete linee
di contorno e testi definiti grazie a una
migliore densità ottica del nero e una
maggiore larghezza della linea,¹ oltre a un
profilo ottimizzato specifico per linee e testi.
"CAD patinato" per carta comune, bianco
brillante, patinata e patinata pesante.

IL SOFTWARE DI INVIO DEI
PROCESSI PIÙ SEMPLICE AL
MONDO 7

GESTIONE DEI SUPPORTI PIÙ
VELOCE 3
Riducete del 40% il tempo di sostituzione dei
supporti grazie all'opzione doppio rotolo per
due tipi di supporti/dimensioni⁶ e riducete gli
interventi sulla stampante con l'alimentazione
automatica. Il sistema ergonomico con piano
di caricamento dei supporti e l'assenza di
albero riducono lo spazio operativo necessario
attorno alla stampante.

LE PIÙ SICURE AL MONDO⁵

INTEGRAZIONE OTTIMALE

I firewall da soli non sono in grado di
resistere agli attacchi più sofisticati degli
hacker. Per proteggere i vostri dati,
documenti e dispositivi vi occorrono le
stampanti per grandi formati di HP più
sicure al mondo.⁵

L'ampio programma di certificazione RIP di
HP consente un'integrazione totale con i
flussi di lavoro esistenti,⁸ inoltre potrete
risparmiare tempo scaricando i profili dei
supporti di terzi direttamente sulla vostra
stampante o PC desktop con HP PrintOS,⁹
e condividere facilmente da remoto le
impostazioni predefinite dei supporti con
HP Configuration Center.⁹

Risparmiate tempo e ottimizzate l'utilizzo
dei supporti e i costi grazie all'intuitivo
software HP Click,⁷ che include un sistema di
notifiche e funzionalità di annidamento dei
lavori. Potrete inviare diversi file in stampa
con un solo clic, da PC o Mac.⁷

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA E
ASSISTENZA
Risolvete facilmente i problemi di qualità delle
immagini con HP Control Print10 e aumentate
l'uptime della stampante con i componenti
sostituibili dall'utente, la taglierina orizzontale
e gli accessori per la gestione dei supporti.11
Inoltre, potrete risolvere le problematiche
comuni più facilmente utilizzando gli strumenti
di HP Support Assistant12 e HP Virtual Agent.13

LE STAMPANTI
IN SINTESI

Larghezza massima
dei supporti
Eﬀicienza dell'inchiostro

Vantaggio

6 testine di stampa (2x3 diversi codici prodotto:

Codice prodotto unico per le testine di

3 testine di stampa universali (valide per tutti i colori). Doppio peso delle

M-Y; pK-lG; mK-C).

stampa, per una sostituzione e gestione

gocce, 3 o 7 pl per maggiore accuratezza o maggiore produttività.

Dimensione della goccia: 4 pl (pK, lG) e 6 pl (M, Y, lC, mK)

semplificate delle scorte

Dimensione della goccia: 3 o 7 pl (M, C, pK,) e 6 pl (Y, CR, mK).

60''

+4" nella larghezza dei supporti

64''

Applicazioni GIS: 177 m² con 1 litro di inchiostro14

+21% di eﬀicienza con 1 litro di inchiostro14

Applicazioni GIS: 215 m² con 1 litro di inchiostro14

+48% di eﬀicienza con 1 litro di inchiostro

Applicazioni commerciali: 173 m² con 1 litro di inchiostro15

Applicazioni commerciali: 117 m² con 1 litro di inchiostro
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Numero di rotoli supportati

Sistema di caricamento

1 rotolo
Piano di caricamento ergonomico, albero e alimentazione
manuale dei rotoli
Comune Normale: 51 m²/h

Velocità di stampa

Sicurezza

Stampante HP DesignJet Z6 Pro da 64''
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Risparmio fino al 40% sui tempi di

2º rotolo con accessorio multifunzione

sostituzione dei supporti6
Risparmio di 90 secondi per ogni sostituzione
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Stessa qualità delle immagini, oltre 2 volte
più veloce17

Piano di caricamento ergonomico, senza albero e con alimentazione
automatica
Comune Veloce: 98 m²/h

Patinata pesante Normale: 19 m²/h

+53% di velocità

Patinata pesante Normale: 29 m²/h

Carta satinata fotografica Migliore: 12 m²/h

+18% di velocità17

Carta satinata fotografica Migliore: 14,1 m²/h

Unità disco rigido a crittografia automatica

Dati, documenti e dispositivi sempre al sicuro18

Protocolli di sicurezza completi
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1. Massima precisione in base ai test commissionati da HP ed eseguiti da Sogeti a marzo 2021, in cui la stampante HP DesignJet Z6 Pro da 64'' è stata messa a confronto con le stampanti simili della concorrenza, che costituiscono la maggior quota di mercato in tutto il mondo nel 2020 secondo IDC, confrontando
la distanza minima tra due linee necessaria per riprodurre le linee correttamente (quanto minore sarà la distanza, maggiore sarà la precisione) con stampa su carta patinata in modalità Normale. L'opzione a doppio rotolo deve essere acquistata separatamente. 2. Kit di aggiornamento Adobe PostScript®/PDF in
vendita separatamente. Adobe PDF Print Engine (APPE) è la piattaforma di stampa ad alta fedeltà e alta velocità di Adobe. La versione 5.5 estende le capacità di stampa di APPE con prestazioni e funzionalità di rendering all'avanguardia. APPE 5.5 consente di aumentare l'eﬀicienza del flusso di lavoro delle stampanti
e di sfruttare al meglio il potenziale di profitto delle innovazioni nel campo della tecnologia di stampa a getto d'inchiostro. Ulteriori informazioni all'indirizzo adobe.com/products/pdfprintengine.html. 3. In base ai test commissionati da HP ed eseguiti da Sogeti a gennaio 2021, in cui la stampante HP DesignJet Z6
Pro da 64'' è stata messa a confronto con le stampanti simili della concorrenza, che costituiscono la maggior quota di mercato in tutto il mondo nel 2020 secondo IDC, caricando un rotolo da 44" di carta per documenti Oce da 75g. Il tempo è stato misurato dal caricamento della bobina sul portarotolo alla fine del
caricamento sulla stampante. Il test è stato eseguito nelle stesse condizioni su entrambe le stampanti (caricando il rotolo superiore e utilizzando le impostazioni predefinite per il rilevamento di inclinazione e formato). 4. Più veloce rispetto alla stampante da produzione HP DesignJet Z6810 da 60''. In base ai test
interni di HP, gennaio 2021. Utilizzando la carta comune e la modalità Veloce, la stampante HP DesignJet Z6 Pro da 64'' è in grado di raggiungere una velocità di 98 m²/h con la stessa qualità di una stampante da produzione HP DesignJet Z6810 da 60'' con carta comune e modalità Normale a una velocità di
51 m²/h. 5. In base al confronto delle specifiche di sicurezza pubblicate, commissionato da HP ed eseguito da Sogeti a gennaio 2021. Confronto tra la stampante HP DesignJet Z6Pro da 64'' e quelle della concorrenza, che costituiscono la maggior quota di mercato in tutto il mondo nel 2020 secondo IDC. Matrice
di confronto e ulteriori dettagli disponibili su richiesta. 6. Tempo ridotto fino al 40% in base ai test interni di HP eseguiti a febbraio 2021, confrontando le stampanti da produzione HP DesignJet Z6610/Z6810 da 60'' senza secondo rotolo opzionale. Accessorio multifunzione per rotolo HP DesignJet serie Z Pro da
64'' in vendita separatamente. 7. In base ai test commissionati da HP ed eseguiti da Sogeti a gennaio 2021, in cui la stampante HP DesignJet Z6 Pro da 64'' è stata messa a confronto con le stampanti simili della concorrenza, che costituiscono la maggior quota di mercato in tutto il mondo nel 2020 secondo IDC,
stampando 5 file GIS A1 PDF su carta comune con HP Click e software di stampa Canon Direct Print & Share. Test eseguito nelle stesse condizioni in entrambe le stampanti, utilizzando tempi di misurazione equivalenti delle modalità di stampa dal "Drag and drop" dei file fino all'espulsione dalla stampante dell
ultima pagina. Compatibile con file PDF, JPEG, TIFF DWF e HP-GL/2. HP Click è compatibile esclusivamente con gli inchiostri HP originali. 8. Per una lista di RIP certificati HP, visitare il sito hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/zseries-rips.html. 9. Richiede un account HP PrintOS, connessione a
Internet e un dispositivo predisposto per la connessione a Internet. Per maggiori informazioni, consultare printos.com. 10. HP Control Print è una procedura guidata per la risoluzione dei problemi di qualità delle immagini, integrata nelle stampanti HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro da 64''. 11. Unità di avvolgimento
e accessori per supporti del rotolo multifunzione. 12. HP Support Assistant 8 richiede .NET Framework 4.5 o versioni successive. 13. HP Virtual Agent disponibile in Paesi selezionati. 14. Stampante HP DesignJet Z6Pro da 64'' rispetto alle stampanti HP DesignJet Z6600, Z6610. Combinazione di immagini via satellite
su carta comune e modalità Normale; immagini via satellite con testo e linee inclusi su carta comune in modalità Migliore. 15. Stampante HP DesignJet Z6Pro da 64'' rispetto alle stampanti HP DesignJet Z6600, Z6610. Combinazione di carta comune e patinata in modalità Normale e Migliore; carta patinata pesante,
lucida, polipropilene e tela in modalità Normale. 16. In base ai test interni di HP, a gennaio 2021, in cui la stampante HP DesignJet Z6 Pro da 64'' è stata messa a confronto con le stampanti HP DesignJet Z6600 e Z6610 caricando un rotolo da 60'' di carta comune. Il tempo è stato misurato dal caricamento della
bobina sul portarotolo alla fine del caricamento sulla stampante. Il test è stato eseguito nelle stesse condizioni su entrambe le stampanti (caricando il rotolo superiore e utilizzando le impostazioni predefinite per il rilevamento di inclinazione e formato). 17. Più veloce rispetto alla stampante da produzione HP
DesignJet Z6810 da 60''. In base ai test interni di HP, a gennaio 2021, utilizzando la carta comune e la modalità Veloce, la carta patinata pesante HP in modalità Normale e la carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, satinata in modalità Migliore. 18. Per maggiori informazioni, visitare il sito
hp.com/us-en/large-format-printers/designjet-printers/security.html.
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Testine di stampa

Stampanti HP DesignJet Z6600, Z6610

