PENSA IN GRANDE. FAI CRESCERE IL BUSINESS.
C O N L E S TA M PA N T I

H P PAG E W I D E X L P RO

PERCHÉ AGGIORNARE LA STAMPANTE
AUMENTATE
LA VELOCITÀ

I N V E S T I T E I N U N A S TA M PA N T E
EFFICIENTE IN TERMINI DI COSTI E CHE
RIDUCE IL LAVORO MANUALE, SIA PER
I PROGETTI CAD SIA PER I POSTER.

ESPANDETE

LA VOSTRA OFFERTA

PASSATE A

UNA SOLUZIONE COMPLETA

ECCO LE NOSTRE ULTIME
INNOVAZIONI NELLA

H P P A G E W I D E X L F A M I LY
Upgrade dai modelli precedenti a

MASSIMA
PRODUTTIVITÀ

NUOVE
APPLICAZIONI

QUALITÀ DELLE
IMMAGINI
MIGLIORATA

PRODUTTIVITÀ
END-TO-END
PROLUNGATA

Risposta immediata
alle richieste dei vostri
clienti con un massimo
di 30 pagine A1/min
e 500 m2/h1.

Consolidate la vostra offerta
di stampe tecniche di qualità
ed espandete la vostra
offerta: aggiungete pannelli,
cartoncini e fogli pretagliati
alla vostra produzione di
poster per il retail solo fronte
o fronte/retro.

Ottenete una migliore qualità
delle immagini grazie a nuovi
profili di colore, routine di
calibrazione e tecnologia
HP Airflow, che controlla
dove si depositano le gocce
d'inchiostro sui supporti, per
una maggiore precisione.

La maggiore capienza
delle cartucce d'inchiostro
e i serbatoi intermedi
permettono di sostituire le
cartucce usate mentre la
stampante è in funzione.
I nuovi accessori aiutano
a migliorare i flussi di lavoro
della produttività end-toend e a ridurre al minimo gli
interventi degli operatori.

PERCHÉ AGGIORNARE LA
V O S T R A S TA M PA N T E

DA
EFFICIENZA
STRAORDINARIA

VELOCITÀ5
PANELLO ANTERIORE
LUNGHEZZA DI SCANSIONE A PDF

ESPERIENZA UTENTE
OTTIMIZZATA

FLUSSI DI LAVORO DI
COPIA/SCANSIONE

PIÙ VERSATILITÀ

SUPPORTI DI STAMPA

QUALITÀ DELLE
IMMAGINI MIGLIORATA

ADATTAMENTO DELLA GRAFICA

Stampante HP PageWide XL 8000

Fino a 20 A1/min

Fino a 30 A1/min

8”

8”

Fino a 5 m
Scansione su HDD, USB / Impostazioni rapide /
Rimozione automatica dello sfondo

Stampa tecnica I Carta da rotolo

—

400 ml

775 ml

SERBATOIO INTERMEDIO

—

—

NUOVI ACCESSORI

—

—
Cartucce e testine di stampa: Programma HP Planet Partners6

PROGRAMMA DI RICICLO
IMPATTO
SOSTENIBILE

UN ECOSISTEMA DI
SOLUZIONI COMPLETE

—

—

FORMATO CARTUCCIA
PRODUTTIVITÀ
END-TO-END

Stampanti HP PageWide XL serie 5100

MATERIALI RICICLATI E RIDOTTI

Cartucce di plastica: n.d. I Stampante: n.d. I Imballaggio: n.d.

CERTIFICAZIONI

ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / Nordic Swan (inchiostri)

HP SMARTSTREAM

Sì

Sì

PRINTOS11

—

—

RIP

Sì

Sì

ESPERIENZA
UTENTE
OTTIMIZZATA

UN RICCO
ECOSISTEMA DI
SOLUZIONI

IMPATTO
SOSTENIBILE

Maggiore efficienza grazie al
pannello frontale più ampio
e ai flussi di lavoro di copia/
scansione migliorati.

Gli strumenti di inoltro delle
stampe adattati ai diversi
ambienti e profili dei clienti
permettono di configurare
facilmente le impostazioni su
tutte le stampanti e vi aiutano
a monitorare e controllare
il vostro parco stampanti e i
costi.

Gli inchiostri a base acqua sono la
soluzione ideale per una stampa
veloce e di alta qualità in un unico
passaggio con stampanti che
offrono un consumo energetico
fino a 10 volte inferiore.3
Approfittate del riciclo locale delle
cartucce d'inchiostro e del ritiro
gratuito delle testine di stampa
e delle stampe su supporti HP.4

Modificate i file scansionati dal
touchscreen prima di inviarli
alla stampa.

A

Stampante multifunzione
HP PageWide XL Pro 5200

Stampante multifunzione
HP PageWide XL Pro 8200

Fino a 20 A1/min

Fino a 30 A1/min
15”
Fino a 50 m

Destinazioni di scansione: HDD, USB / HDD, USB, email, cartella di rete, cartella My home – Impostazioni
di scansione rapide – Funzioni di editing post-scansione: rimozione automatica dello sfondo,
inclinazione, ritaglio, contrasto, luminosità, rotazione – Anteprima di scansione tramite pannello frontale

Stampe tecniche e grafiche
Carta da rotoli / fogli e tavole
Nuovi profili di colore, tecnologia HP Airflow, routine di calibrazione,
riduzione al minimo del numero di ugelli non operativi
Eco-Carton da 1 litro

Eco-Carton da 3 litri
100 ml/colori
Pro Stacker / Alimentatore a fogli

Programma HP Planet Partners 7 I Dalla plastica al cartone
Stampante: 25% realizzata con plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani I Imballaggio: 15 kg di riduzione di plastica, cartone e fibre di carta
ENERGY STAR8 / EPEAT®9 / Gli inchiostri dispongono della certificazione UL ECOLOGO® e sono approvati per le azienda di stampa con Nordic Swan Ecolabel10
Nuovi moduli: Stampa speculare, ottimizzazione dei lavori fronte/retro, generatore di QR code, stampa su rotolo, fogli pretagliati/pannelli
Sì: HP PrintBeat, HP Applications Center,12 HP Configuration Center, HP Learn, Media Locator, Marketplace
RIP certificati HP – Caldera e Onyx
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L a stampante multifunzione HP PageWide XL PRO 8200 produce 30 stampe CAD A1 in 1 minuto. Il numero di pagine varia a seconda della
modalità di stampa e dell'applicazione stampata.
La stampante HP PageWide XL Pro 10000 produce fino a 700 m2 o 1.000 poster B1 all'ora. Il numero di pagine varia a seconda della
modalità di stampa e dell'applicazione stampata.
Valutazione del consumo di energia sulla base dei test effettuati internamente da HP, basati sullo standard ISO 20690 ed effettuati
a settembre 2020. Stampanti paragonabili che utilizzano tecnologia LED sulla base di stampanti LED in grado di stampare 16-22 pagine
A1 al minuto che rappresentano la quota di mercato di maggioranza delle stampanti LED a volume medio negli USA e in Europa secondo
IDC a ottobre 2020.
Il cartone esterno della cartuccia di inchiostro è riciclabile al 100% tramite programmi locali di riciclo di cartone/carta. Per le procedure
corrette di smaltimento, il cliente dovrà rivolgersi alle autorità locali competenti in materia di rifiuti. Per il ritiro delle stampe, visitare il sito
hp.com/recycle per informazioni su come partecipare e sulla disponibilità del programma HP Planet Partners; Il programma potrebbe non
essere disponibile nella propria area.
Il numero di pagine varia a seconda della modalità di stampa e dell'applicazione stampata.
Consultare hp.com/recycle per le modalità di partecipazione e la disponibilità del programma HP Planet Partners; il programma potrebbe
non essere disponibile nella propria area.
Il cartone esterno della cartuccia di inchiostro è riciclabile al 100% tramite programmi locali di riciclo di cartone/carta. Per lo smaltimento
corretto, rivolgersi alle autorità locali competenti in materia di rifiuti. Per il ritiro delle stampe, visitare il sito hp.com/recycle per
informazioni su come partecipare e sulla disponibilità del programma HP Planet Partners; Il programma potrebbe non essere disponibile
nella propria area.
ENERGY STAR e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti di proprietà della United States Environmental Protection
Agency.
Registrazione EPEAT®, ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Visitate il sito epeat.net per informazioni sullo stato
della registrazione in base al Paese.
Per le certificazioni, consultare ul.com/EL.
Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un dispositivo predisposto per la connessione a Internet. Per maggiori
informazioni, consultare printos.com.
Richiede un account HP Applications Center, la connessione a Internet e un dispositivo dotato di accesso a Internet collegato. Per maggiori
informazioni, consultare hpapplicationscenter.com.

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0238EEW
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