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Quando i clienti hanno bisogno 
di qualità e velocità senza 

compromessi, HP DesignJet Z6 
PostScript® è la risposta.

Julie Belanger, fondatrice e vicepresidente,  
The 111th Group

La stampante multifunzione HP DesignJet 
T830 da 36'' offre stampe rapide di grande 

formato in alta qualità, oltre a un'ampia 
gamma di funzionalità extra. Si può spostare 

facilmente in tutto l'ufficio e l'applicazione 
per Android rende più facile lavorare a un file 

e stamparlo anche da remoto.

Neil Geraghty, responsabile di cantiere, Duke Construction

Una storia di grande 
impatto
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“
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Uno dei più grandi vantaggi di  
HP DesignJet Z è lo spettrofotometro 
integrato, che monitora la precisione 

del colore per garantire risultati 
uniformi. 

Mark Kadonoff, proprietario/AD, RPG Square
Foot Solutions 

Grazie a questa stampante  
HP DesignJet, siamo in grado 
di stampare quattro volte più 

velocemente, ottenendo una qualità 
equivalente o superiore rispetto al 
passato, ma a un costo di stampa 

inferiore.

Oscar Farrell, Head of Marketing,  
Grupo AP Photo

Con il vostro lavoro date vita a nuove idee e comunicate i valori dei brand 
in tutto il mondo. Negli anni, ci avete aiutato a diventare uno dei marchi più 
noti al mondo nel settore della stampa. Per questo, ora vogliamo offrirvi 
ancora di più. Scoprite con noi la straordinaria qualità delle stampanti  
HP DesignJet per grandi formati.
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Anni '70 e '80
I plotter a penna di HP per piccoli 
e grandi formati sono un punto di 
riferimento. Qualche anno dopo, 
HP inventa la tecnologia a getto 

d'inchiostro termico, rivoluzionando 
l'esperienza di stampa in ufficio

Anni '90 
Le stampanti HP DesignJet vengono 

lanciate sul mercato: la stampa 
monocromatica e a colori ad alta 
velocità, convenienza e qualità 
trasforma il modo di lavorare di 

architetti e ingegneri

Anni 2000 
L'innovazione di HP continua con gli 
inchiostri pigmentati, che offrono 
una straordinaria qualità fotografica 
su grandi formati per GIS e rendering

29 anni fa nasceva  
HP DesignJet...



Anni 2010 
HP presenta le prime stampanti 

multifunzione per grandi formati 
connesse al web

2015 
HP reinventa la stampa di grande 

formato con HP DesignJet T830, una 
multifunzione Wi-Fi ready, robusta e 
compatta, con scanner integrato a un 

prezzo imbattibile1

2018 
HP espande il suo rinomato 
portafoglio HP DesignJet Z 

potenziando la stampa di contenuti 
grafici ad alto impatto con le 

stampanti HP DesignJet Z9+/Z6 
PostScript®

Oggi, l'innovazione continua con  
HP DesignJet serie XL, le stampanti 
multifunzione dal design compatto 
estremamente affidabili, robuste, 

veloci e sicure.2

2019

Questa innovazione è il punto di 
inizio di una lunga collaborazione 
con architetti, progettisti, designer e 
creativi, che continua ancora oggi. 
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Una sola gamma di stampanti. 
Una soluzione per ogni esigenza.



Una sola gamma di stampanti. 
Una soluzione per ogni esigenza.

Le aspettative dei vostri clienti sono sempre 
più elevate, così come i vostri standard. Le 
stampanti HP DesignJet, insieme al nostro 
software, inchiostri e materiali di stampa, 
sono progettate per offrirvi ancora di più. Le 
nostre stampanti HP DesignJet serie XL, Z e T 
offrono la qualità di immagine, la precisione, 
la velocità, la sicurezza e i colori necessari per 
soddisfare i clienti più esigenti, mantenendo 
allo stesso tempo i costi sotto controllo e 
aprendo la strada a nuove opportunità di 
business.
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Stampa generica per l'ufficio e 
per il grande formato

Stampate documenti tecnico  
o grafici con le stampanti  
HP DesignJet, straordinariamente 
semplici e versatili. Stampate con 
facilità tipi diversi di documenti in 
una varietà di formati.

GIS, cartografia, mappe 
delle reti tecnologiche e 
gestione del territorio

Stampa, copia e scansione 
di disegni, foto satellitari e 
aeree, mappe e molto altro 
ancora, per comunicare 
chiaramente con una 
altissima accuratezza e 
qualità di immagine.

Centri stampa

Grazie ad HP DesignJet, i centri 
stampa possono eseguire attività 
di stampa, scansione e copia di 
progetti, planimetrie e rendering 
monocromatici e a colori, in modo 
accurato e a costi contenuti. Potrete 
produrre con velocità ed efficienza 
poster, prove colore, espositori per 
punti vendita, cartellonistica per 
eventi e molto altro ancora. 

Industria, automotive e trasporti

Stampate in grande formato per 
mettere in risalto anche i minimi 
dettagli. Realizzate progetti, 
disegni, rendering e molto altro 
ancora in grande formato con una 
straordinaria semplicità, qualità e 
velocità. 

Architettura, ingegneria, 
edilizia

Stampate disegni, schemi, 
rendering e presentazioni 
in grande formato con 
facilità, velocità e qualità. Le 
stampanti e le multifunzione 
HP DesignJet possono 
aiutarvi a far crescere il 
vostro business.

Cartellonistica ed espositori a breve 
termine per il retail

Personalizzate le comunicazioni ai 
clienti con segnaletica informativa, 
espositori di prodotti e offerte. Per 
una cartellonistica di grande impatto 
e di grande formato, scegliete le 
stampanti HP DesignJet.

Una sola gamma di stampanti. Una soluzione per ogni esigenza.



Una sola gamma di stampanti. Una soluzione per ogni esigenza.

Fotografia

Date vita alle vostre idee con 
fotografie di grande formato. 
Le stampanti HP DesignJet 
vi aiuteranno a comunicare e 
promuovere il vostro lavoro 
con una qualità fotografica e 
un'accuratezza professionali, 
fedeli alle vostre idee.

Stampe artistiche e 
progettazione grafica

Date vita alle vostre creazioni 
digitali con stampe e 
presentazioni di grande formato. 
Realizzate stampe artistiche 
e riproduzioni con una grande 
accuratezza del colore e 
un'elevata qualità. 

Copisterie e fornitori di servizi di 
stampa rapida

Grazie alle stampanti HP DesignJet 
per grandi formati, potrete 
stampare un numero maggiore 
di documenti per i vostri clienti, in 
modo semplice, flessibile, veloce e 
a basso costo. Potrete affrontare 
un'ampia gamma di processi con 
risultati davvero straordinari.

Cartellonistica per spazi 
espositivi interni

Create cartellonistica resistente 
e di grande impatto con le 
stampanti HP DesignJet. 
Comunicate il vostro marchio 
con stampe di grande formato 
dalla straordinaria qualità, 
resistenza ed efficacia.

Istruzione

Stimolate l'apprendimento 
con cartelloni di grande 
formato per la didattica, le 
comunicazioni quotidiane 
e molto altro ancora. Le 
stampanti HP DesignJet 
possono aiutare gli studenti 
a ottenere ottimi risultati.
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Soluzioni, accessori 
e servizi di grande 
impatto



Voi
mirate a ottimizzare il vostro 
lavoro. Questo significa ottenere 
di più ma risparmiando, con una 
gestione efficace dell'intero parco 
stampanti (incluse le stampanti 
di grande formato non HP) e 
aumentando la produttività.

Noi
abbiamo creato soluzioni 
software avanzate e applicazioni 
per le stampanti HP DesignJet 
che vi consentiranno di 
raggiungere i vostri obiettivi.

S:11.44”

T:11.69”

B:11.94”



Software  
HP SmartStream
 
Raddoppiate l'efficienza 
dei vostri processi di 
produzione di grande 
formato.5

 
Per ulteriori informazioni, visitate
hp.com/go/smartstreamdesignjet

Software di stampa 
HP Click

Stampate con un solo clic4 
e ottimizzate l'uso e i costi 
dei supporti di stampa.
 
Per ulteriori informazioni, visitate
hp.com/go/clickdesignjet

HP Embedded Web Server
Consente di visualizzare le informazioni 
sullo stato della stampante, di 
modificarne le impostazioni e di gestire 
un determinato numero di stampanti 
direttamente dal computer.

Stampa mobile HP

Un modo semplice di 
effettuare stampa, 
scansione e condivisione 
dal vostro smartphone o 
tablet tramite l'app  
HP Smart.

Per ulteriori informazioni, 
visitate
hp.com/go/designjetmobility

HP DesignJet Universal 
Print Driver (UPD)

Offrite al vostro team 
IT strumenti avanzati di 
controllo e gestione. Questa 
soluzione smart basata su un 
singolo driver semplifica la 
gestione del parco stampanti, 
per facilitare il lavoro del 
team IT e liberare risorse 
per attività aziendali più 
strategiche.

Per ulteriori informazioni, visitate
hp.com/go/designjetupd

Soluzioni, accessori e servizi di grande impatto

HP PrintOS
Ottenete di più dalle vostre stampanti  
HP DesignJet, semplificate e automatizzate 
i vostri processi di produzione e collaborate 
in modo innovativo per far crescere la vostra 
azienda.

Per maggiori informazioni, visitate  
www.hp.com/go/printos

Le funzionalità disponibili e le relative prestazioni possono variare in base alla stampante ed essere opzionali. 
Per ulteriori informazioni, consultate le schede tecniche dei prodotti all'indirizzo hp.com/go/designjet

HP Web JetAdmin
Uno strumento di gestione della stampa 
basato su web per aziende che utilizzano 
più di 15 stampanti. Consente agli 
amministratori IT di installare, configurare, 
monitorare, risolvere gli errori e gestire con 
efficienza i parchi stampanti.

Per maggiori informazioni, visitate  
hp.com/go/wja

Invio dei lavori

Gestione del parco stampanti

HP Applications Center3

Una soluzione potente, per gestire gli ordini in modo semplice, 
con funzionalità di creazione dei contenuti e gestione dei processi 
di stampa. Acquisite nuovi clienti grazie a un'esperienza di 
progettazione grafica semplice e facilmente integrabile nel vostro 
sito web.

Per maggiori informazioni, visitate hpapplicationscenter.com

Elaborazione 
dei lavori di 
stampa

http://hp.com/go/smartstreamdesignjet
http://hp.com/go/clickdesignjet
http://hp.com/go/designjetmobility
http://hp.com/go/designjetupd
http://www.hp.com/go/printos
http://hp.com/go/designjet
http://hp.com/go/wja
http://hpapplicationscenter.com


Servizio di installazione e configurazione della rete
Installazione on-site e configurazione di rete della stampante HP DesignJet da 
parte di un tecnico autorizzato HP.

Riparazione on-site il giorno lavorativo successivo
Estendete la vostra garanzia HP per due, tre, quattro o cinque anni. Il tecnico 
autorizzato HP si presenta di norma il giorno lavorativo successivo alla 
chiamata. Parti, materiali e manodopera inclusi.

Servizi post-garanzia
Offrono una protezione continua, anche dopo la scadenza della garanzia  
HP standard o del servizio HP Care Pack. Offerti a incrementi di uno e due anni.

Inchiostri originali HP
Realizzati per una perfetta sinergia con le 
stampanti HP DesignJet e per offrire risultati 
straordinari con prestazioni sempre affidabili. 
Il risultato? Un aumento dell'operatività e una 
riduzione dei costi di stampa. Utilizzate solo 
inchiostri originali HP per assicurarvi la massima 
durata delle testine di stampa e la copertura 
totale della garanzia HP.

Per maggiori informazioni, visitate  
hp.com/go/originalhpinks

Supporti di stampa 
per grandi formati HP

Questi materiali offrono una qualità di 
immagine sempre eccezionale e, grazie 
all'ampia gamma a disposizione, troverete 
sempre il supporto adatto alle vostre esigenze, 
per una serie incredibile di applicazioni. I 
supporti di stampa HP Premium sono stati 
progettati per offrire le prestazioni migliori 
della categoria per le qualità fondamentali, 
come la resistenza all'esposizione. Per opzioni 
più economiche, prendete in considerazione i 
supporti di stampa HP Everyday o HP Universal. 

Per maggiori informazioni, visitate 
HPLFMedia.com

Servizi di supporto HP DesignJet

Inchiostri HP Vivid Photo
Formulati per offrire i risultati migliori su carta 
fotografica, patinata e per stampe artistiche 
digitali, gli inchiostri pigmentati HP, vivaci e 
resistenti, sono stati progettati appositamente 
per le stampanti HP DesignJet serie Z.

Inchiostri HP Bright Office
Formulati per garantire i migliori risultati su 
carta comune, questi inchiostri ad asciugatura 
rapida sono una miscela di inchiostri HP a 
base colorante e inchiostro HP pigmentato 
nero, per l'utilizzo sulle stampanti  
HP DesignJet serie T.

Per maggiori informazioni sui servizi di assistenza HP DesignJet, visitate
hp.com/go/designjetsupport
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Stampante multifunzione HP DesignJet XL 3600

DELL'
Massime prestazioni. Massima affidabilità.

SCOPRITE IL



AFFIDABILITÀAFFIDABILITÀAFFIDABILITÀ
NUOVO STANDARDNUOVO STANDARDNUOVO STANDARD

Stampante multifunzione HP DesignJet XL 3600

DELL'
Massime prestazioni. Massima affidabilità.

SCOPRITE IL

HP DesignJet serie XL: un nuovo standard di affidabilità

Specifiche per 
aiutarvi a scegliere

Stampanti multifunzione HP DesignJet XL serie 3600

914 mm (36'')/A0

Sì 

Sì. Funzionalità di post-editing incluse

20 secondi a pagina A1, 180 stampe A1 l'ora

A colori: fino a 7,62 cm/sec (3"/sec). Scala di grigi: fino a 25,4 cm/sec (10"/sec)

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Stampante non PostScript: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4

Stampante multifunzione PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, 
HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

JPEG, TIFF

PDF, PDF/A per l'archiviazione di PDF multi-pagina

Cartucce di inchiostro originali HP da 300 ml

Inchiostri HP Bright Office

alimentazione a doppio rotolo automatica a caricamento anteriore; rotoli fino a 200 m di lunghezza

3'' standard; 2'' opzionale

Sì

Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 100 fogli A1 e cesto di raccolta integrato

128 GB (elaborazione file), basato su 8 GB di RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì. HP SmartStream, software di stampa HP Click, HP SmartTracker 

Sì

HP Secure Boot, whitelisting, TPM, autenticazione LDAP e Kerberos, controllo degli accessi basato sui 
ruoli, blocco dell'accesso al pannello frontale, registrazione degli eventi di protezione, disattivazione di 
protocolli e porte di rete, integrazione SIEM, SNMPv3

Compatibilità 802.1x, IPSec, TLS/SSL, disco rigido a crittografia automatica, FIPS 140 integrato (solo per 
gli USA), cancellazione sicura dei file, cancellazione sicura del disco, NTLM v2

Soluzione di stampa pull integrata con Célivéo, stampa crittografata con PIN, stampa con PIN

Dimensioni stampante/formato carta

Funzioni di scansione e copia

Disponibilità versione PostScript®

Velocità di stampa (disegni tecnici)

Velocità di scansione

Linguaggi di stampa (standard)

SKU per linguaggi di stampa aggiuntivi 
PostScript®/aggiornamento PostScript® 
(opzionale)

Formati di scansione (standard)

Aggiornamento PostScript® per formati di 
scansione aggiuntivi (opzionale)

Capacità cartucce di inchiostro

Inchiostri

Numero di rotoli/lunghezza rotoli massima

Anime dei rotoli compatibili

Supporto per taglio fogli

Gestione supporti di stampa in uscita, capacità

Memoria

Interfacce (standard)

Stampa con PIN

Stampa da mobile Stampa da email

  Stampa In-OS

   Applicazione HP Smart

Funzionalità di rendicontazione

Gestione delle code di stampa

Soluzioni software HP 

Servizio di notifica di HP DesignJet Partner Link

Sicurezza Dispositivo

 
 Dati

 Documenti
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HP DesignJet serie Z



Qualità ad alto impatto
 
Le nostre stampanti serie Z sono ideali per fornitori di servizi di stampa digitale, 
fotografi professionisti, attività di retail, progettisti grafici, professionisti dei 
sistemi informativi geografici (GIS) e per chiunque abbia bisogno di stampe di 
qualità fotografica professionale con la massima precisione e uniformità. Per 
trovare la stampante HP DesignJet serie Z più adatta a voi, consultate i dati e le 
cifre nella pagina successiva.
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Specifiche per 
aiutarvi a scegliere

HP DesignJet serie Z: Qualità ad alto impatto

Stampante HP DesignJet Z6  Pro da 64"Stampante HP DesignJet Z9+  Pro da 64"

1626 mm (64")

Autori/utenti di mappe GIS, retailer di applicazioni grafiche e 
tecniche, copisterie, fornitori di servizi di stampa

6 inchiostri: C, M, Y, mK, pK, CR

Inchiostri HP Vivid Photo

Mappe, poster, banner, modelli, foto, stampe artistiche digitali, 
banner, esposizioni, grafica per eventi, light box (locandine 
cinematografiche, punti vendita/espositori)

Alimentazione a rotolo automatica; alimentazione automatica 
a doppio rotolo e commutazione automatica del rotolo (con 
accessorio rotoli multifunzione)

Cesto di raccolta supporti, taglierina orizzontale automatica 
(taglia tutti i supporti idonei alle stampanti HP serie Z, inclusa 
la maggior parte delle tele), rullo di avvolgimento da 64" 
opzionale

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati

Modalità rapida: 98 m2/h su supporti comuni

Opzionale

Disponibile con il kit di aggiornamento PostScript®/PDF8

Sì

Memoria virtuale: 128 GB (basato su 4 GB di RAM)
Unità disco rigido a crittografia automatica: 500 GB

Sì

Sì

HP Secure Boot, whitelisting, aggiornamento del firmware con 
firma, controllo degli accessi basato sui ruoli, blocco dell’accesso 
al pannello frontale, disattivazione dei protocolli, SNMPv3

IPSec, SSL/TLS, 802.1x, avvio sicuro, cancellazione sicura 
del disco NIST 800-99, gestione dei certificati X.509, 
disabilitazione di porte e protocolli

Stampa con PIN

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

1626 mm (64")

Fornitori di servizi di stampa, copisterie, laboratori e studi 
fotografici, GIS

9 inchiostri: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE opzionale)

Inchiostri HP Vivid Photo

Foto, tele, backlit, espositori/grafica per punti vendita, poster, 
striscioni, esposizioni, materiali grafici per eventi, mappe e 
ortofoto con qualità fotografica professionale

Alimentazione a rotolo automatica; alimentazione automatica 
a doppio rotolo e commutazione automatica del rotolo (con 
accessorio rotoli multifunzione)

Cesto di raccolta supporti, taglierina orizzontale automatica 
(taglia tutti i supporti idonei alle stampanti HP serie Z, inclusa 
la maggior parte delle tele), rullo di avvolgimento da 64" 
opzionale 

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati

Modalità migliore: 14,1 m²/h su supporti lucidi7

Opzionale

Disponibile con il kit di aggiornamento PostScript®/PDF8

Sì

Memoria virtuale: 128 GB (basato su 4 GB di RAM)
Unità disco rigido a crittografia automatica: 500 GB

Sì

Sì

HP Secure Boot, whitelisting, aggiornamento del firmware con 
firma, controllo degli accessi basato sui ruoli, blocco dell’accesso 
al pannello frontale, disattivazione dei protocolli, SNMPv3

IIPSec, SSL/TLS, 802.1x, avvio sicuro, cancellazione sicura 
del disco NIST 800-99, gestione dei certificati X.509, 
disabilitazione di porte e protocolli

Stampa con PIN

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

Dimensioni stampante/formato carta

Tipo di cliente 

Cartucce di inchiostro 

Inchiostri 

Applicazioni

Gestione dei supporti – in entrata

Gestione dei supporti – in uscita

Risoluzione di stampa 

Velocità di stampa

Adobe PostScript®/PDF8

HP Professional PANTONE® Color Emulation

Software di stampa HP Click

Memoria virtuale e capacità disco rigido

Spettrofotometro integrato HP

Capacità di stampa senza RIP

Sicurezza Dispositivo

 
 Dati

 Documenti

  Gestione della sicurezza del parco   
stampanti



Stampante HP DesignJet Z9+  PostScript®

610 mm (24'')
1118 mm (44'')

Studi e laboratori fotografici, designer, fornitori di servizi di 
stampa

9 inchiostri: C, M, Y, mK, pK, G, CR, CG, CB (GE opzionale)

Inchiostri HP Vivid Photo

Foto, tele, backlit, espositori/grafica per punti vendita, poster, 
banner, mappe e ortofoto con qualità fotografica professionale

Alimentazione automatica a doppio rotolo e commutazione 
intelligente del rotolo  (sul modello Z9+dr),6 alimentazione a 
rotolo, alimentazione a fogli 

Cesto di raccolta supporti, taglierina orizzontale automatica (taglia 
tutti  i supporti compatibili con le stampanti HP serie Z, inclusa la 
maggior parte delle tele), taglierina verticale (sul modello Z9+dr),6 
rullo di avvolgimento opzionale sui modelli da 44”

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati

Modello da 24", modalità Migliore: 3,5 m²/h su supporti lucidi7
Modello da 44", modalità Migliore: 4,5 m²/h su supporti lucidi7

Sì

Sì

Sì

Memoria virtuale: 128 GB (basato su 4 GB di RAM)
Unità disco rigido a crittografia automatica: 500 GB

Sì

Sì

HP Secure Boot, whitelisting, aggiornamento del firmware con 
firma, controllo degli accessi basato sui ruoli, blocco dell’accesso 
al pannello frontale, disattivazione dei protocolli, SNMPv3

Compatibilità IPSec, TLS/SSL, compatibilità IPv4 e IPv6, 
certificati CA/JD, compatibilità 802.1x, unità disco rigido a 
crittografia automatica, cancellazione sicura file e disco

Stampa con PIN

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

Stampanti HP DesignJet serie Z6 
PostScript® 

Stampante da produzione HP DesignJet 
Z6810 

610 mm (24'')
1118 mm (44'')

Creatori/utilizzatori di mappe GIS, fornitori di servizi di stampa 
e operatori del retail, per applicazioni sia grafiche che tecniche

6 inchiostri. C, M, Y, mK, pK, CR

Inchiostri HP Vivid Photo

Mappe e disegni tecnici, grafiche/espositori per punti vendita, 
poster e striscioni

Alimentazione automatica a doppio rotolo e commutazione 
intelligente del rotolo  (sul modello Z6dr),6 alimentazione a 
rotolo, alimentazione a fogli 

Cesto di raccolta supporti, taglierina orizzontale automatica 
(taglia tutti i  supporti compatibili con le stampanti HP serie Z, 
inclusa la maggior parte delle tele), taglierina verticale (modello 
Z6dr),6 rullo di avvolgimento opzionale sui modelli da 44"

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati

Modello da 24", modalità Veloce: 66,9 m²/h su supporti comuni
Modello da 44", modalità Veloce: 80,5 m²/h su supporti comuni

Sì

Sì

Sì

Memoria virtuale: 128 GB (basato su 4 GB di RAM)
Unità disco rigido a crittografia automatica: 500 GB

No

Sì

Compatibilità SNMPv3, compatibilità IPSec, TLS/SSL, 
compatibilità IPv4 e IPv6, certificati CA/JD, compatibilità 
802.1x, unità disco rigido a crittografia automatica, 
cancellazione sicura file e  disco

Stampa con PIN

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

1067 mm (42'')

Copisterie, fornitori di servizi di stampa,  laboratori e studi 
fotografici e GIS

8 inchiostri: lC, M, Y, mK, pK, lG, lM, CR

Inchiostri HP Vivid Photo

Poster, banner, modelli, foto,   stampe artistiche digitali, 
prove colore, espositori POP/POS,  light box (locandine 
cinematografiche, esposizioni, eventi)

Alimentazione a rotolo

Taglierina orizzontale automatica, rullo di avvolgimento 
opzionale

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati

Modello da 42", modalità Migliore: 11 m²/h su supporti lucidi7
 

Opzionale

Disponibile con il kit di aggiornamento PostScript®/PDF8

Sì

Memoria virtuale: 64 GB (basato su 1 GB di RAM)
Capacità disco rigido: 500 GB

Sì

Sì

Blocco dell'accesso al pannello di controllo, disabilitazione 
protocolli

Compatibilità SNMPv3, IPSec, cancellazione sicura disco e file, 
gestione certificati e SSL

No

HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager

HP DesignJet serie Z: Qualità ad alto impatto
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HP DesignJet serie T



Precisione ad alto impatto
 
Queste stampanti sono ideali per studi di architettura, di 
ingegneria e imprese edili (settore AEC), nonché per le aziende 
che si occupano di sistemi informativi geografici (GIS). Sono 
perfette inoltre per gli utenti professionali di sistemi MCAD, 
gruppi di lavoro e amministrazioni pubbliche. Se avete 
bisogno di stampe, scansioni o copie di mappe, disegni tecnici 
o rendering con linee precise e accurate e testo nitido, date 
un'occhiata alle specifiche riportate nelle pagine che seguono.
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Specifiche per 
aiutarvi a scegliere

HP DesignJet serie T: Precisione ad alto impatto

Dimensioni stampante/formato carta

Funzioni di scansione e copia

Disponibilità versione PostScript®/PDF

Velocità di stampa (PostScript®/PDF)

Velocità di scansione

Linguaggi di stampa (standard)

SKU per linguaggi di stampa aggiuntivi PostScript®/
aggiornamento PostScript® (opzionale)

Formati di scansione (standard)

Aggiornamento PostScript® per formati di scansione 
aggiuntivi (opzionale)

Capacità cartucce di inchiostro

Inchiostri

Numero di rotoli/lunghezza rotoli massima

Anime dei rotoli compatibili

Supporto per taglio fogli

Gestione supporti di stampa in uscita, capacità

Memoria

Interfacce (standard)

Stampa con PIN

Stampa da mobile Stampa da email

  Stampa In-OS

   Applicazione HP Smart

  Stampa da remoto

Funzionalità di rendicontazione

Gestione delle code di stampa

HP SmartStream per stampanti HP DesignJet

Servizio di notifica di HP DesignJet Partner Link
Sicurezza Dispositivo

 
 Dati

 Documenti

Stampanti multifunzione HP DesignJet serie T2600 

914 mm (36'')/A0

Sì

Sì

20 secondi a pagina A1, 180 stampe A1 l'ora

A colori: fino a 6,35 cm/sec (2,5"/sec). Scala di grigi: fino a 19,05 cm/sec (7,5"/sec)
Scansione: fino a 3"/sec (a colori, 200 dpi), fino a 10"/sec (scala di grigi, 200 dpi); 
Scansione: fino a 7,62 cm/sec (a colori, 200 dpi), fino a 25,4 cm/sec (scala di grigi, 200 dpi); 

Stampante multifunzione versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Stampante multifunzione PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, 
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

TIFF, JPEG e TIFF multi-pagina

PDF, PDF/A, PDF multi-pagina

Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml

Inchiostri HP Bright Office

T2600dr: alimentazione a doppio rotolo automatica a caricamento anteriore; 
rotoli fino a 91,4 m di lunghezza
T2600: alimentazione a singolo rotolo automatica a caricamento anteriore; 
rotoli fino a 91,4 m di lunghezza

2''; 3'' solo con l'accessorio opzionale

Sì

Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 100 fogli A1 e cesto di raccolta 
integrato

Unità disco rigido con crittografia automatica da 500 GB con una memoria di 128 GB per 
l'elaborazione dei lavori di stampa basata su 8 GB di RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T), connettore host certificato Hi-Speed USB 2.0

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì
HP Secure Boot, whitelisting, TPM, autenticazione LDAP e Kerberos, controllo degli accessi 
basato sui ruoli, blocco dell'accesso al pannello frontale, registrazione degli eventi di 
protezione, disattivazione di protocolli e porte di rete, integrazione SIEM, SNMPv3

Compatibilità 802.1x, IPSec, TLS/SSL, disco rigido a crittografia automatica, FIPS 140 integrato 
(solo per gli USA), cancellazione sicura dei file, cancellazione sicura del disco, NTLM v2

Soluzione pull-printing integrata con Célivéo, stampa crittografata con PIN, API Netgard 
opzionale dopo la soluzione Célivéo



HP DesignJet serie T: Precisione ad alto impatto

Stampanti HP DesignJet serie T1600 Stampanti HP DesignJet serie T1700

914 mm (36'')/A0

Sì

Sì (tramite aggiornamento PostScript®)

180 D/h e 170 A1/h, 19,3 sec/A1. Modalità di risparmio veloce ON

No

Stampante multifunzione versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4

No

No

Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml

Inchiostri HP Bright Office

T1600dr: alimentazione a doppio rotolo automatica a caricamento anteriore; 
rotoli fino a 91,4 m di lunghezza
T1600: alimentazione a singolo rotolo automatica a caricamento anteriore; 
rotoli fino a 91,4 m di lunghezza

2''; 3'' solo con l'accessorio opzionale

Sì

Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 100 fogli A1 e 
cesto di raccolta integrato

Unità disco rigido con crittografia automatica da 500 GB con una memoria di 
128 GB per l'elaborazione dei lavori di stampa basata su 4 GB di RAM

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì 
HP Secure Boot, whitelisting, TPM, autenticazione LDAP e Kerberos, controllo degli 
accessi basato sui ruoli, blocco dell'accesso al pannello frontale, registrazione degli eventi 
di protezione, disattivazione di protocolli e porte di rete, integrazione SIEM, SNMPv3

Compatibilità 802.1x, IPSec, TLS/SSL, disco rigido a crittografia automatica, 
FIPS 140 integrato (solo per gli USA), cancellazione sicura dei file, 
cancellazione sicura del disco, NTLM v2

Soluzione pull-printing integrata con Célivéo, stampa crittografata con PIN, 
API Netgard opzionale dopo la soluzione Célivéo

1118 mm (44'')/B0+

No

Sì

26 secondi a pagina A1, 116 stampe A1 l'ora

No

Stampante versione base: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 

Stampante versione PostScript®: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 est 3, 
HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4

No

No

Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml

Inchiostri HP Bright Office

T1700: alimentazione automatica a un rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza  
T1700dr: alimentazione automatica a due rotoli; rotoli fino a 91,4 m di 
lunghezza

2''; 3'' solo con l'accessorio opzionale

Sì

Cesto di raccolta integrato

Unità disco rigido con crittografia automatica da 500 GB con una memoria 
di 128 GB per l'elaborazione dei lavori di stampa basata su 4 GB di RAM

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet 10/100/1000Base-T 
(802.3, 802.3u, 802.3ab); Porta host USB Type-A

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì
HP Secure Boot, whitelisting, disattivazione di protocolli e porte di rete, aggiornamento 
del firmware con firma HP, controllo degli accessi basati sui ruoli, blocco dell'accesso al 
pannello frontale

Compatibilità 802.1x, IPSec, TLS/SSL, disco rigido a crittografia automatica, 
SNMP v3, FIPS 140 integrato (solo per gli USA), cancellazione sicura dei file, 
cancellazione sicura del disco

Soluzione pull-printing integrata con Celiveo, stampa con PIN
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Specifiche per  
aiutarvi a scegliere

HP DesignJet serie T: Precisione ad alto impatto

Stampante multifunzione HP DesignJet 
T830

610 mm (24'') e 914 mm (36'')/A1 e A0

Sì

No

24": 26 secondi a pagina A1, 81 stampe A1 l'ora /  
36'': 25 secondi a pagina A1, 82 stampe A1 l'ora

A colori: fino a 3,81 cm/sec (1,5"/sec) Scala di grigi: fino a 
11,43 cm/sec (4,5"/sec)

TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, URF

No

JPEG, TIFF, PDF

No

Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 69 e 300 ml; cartucce 
di inchiostro originali HP giallo, magenta e ciano da 40, 130 e 300 ml

Alimentazione a singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza

2"

Sì

Piedistallo con cesto di raccolta

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

No

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

No

Disabilitazione protocolli porte di rete

Gestione certificati, TLS/SSL, compatibilità 802.1x, NTLM

Dimensioni stampante/formato carta

Funzioni di scansione e copia

Disponibilità versione PostScript®

Velocità di stampa (disegni tecnici)

Velocità di scansione

Linguaggi di stampa (standard)

SKU linguaggi di stampa aggiuntivi PostScript®/ 
 aggiornamento PostScript® (opzionale)

Formati di scansione (standard)

Aggiornamento PostScript® per formati di scansione 
aggiuntivi (opzionale)

Capacità cartucce di inchiostro

Numero di rotoli/lunghezza rotoli massima

Anime dei rotoli compatibili

Supporto per taglio fogli

Gestione supporti di stampa in uscita, capacità

Memoria

Interfacce (standard)

Stampa con PIN

Stampa da mobile  Stampa da email

  Stampa In-OS

  Applicazione HP Smart

  Stampa da remoto

Funzionalità di rendicontazione

Gestione delle code di stampa

HP SmartStream per stampanti HP DesignJet

Servizio di notifica di HP DesignJet Partner Link

Sicurezza Dispositivo

 Dati

Stampante HP DesignJet T730 

914 mm (36'')/A0

No

No

25 secondi a pagina A1, 82 stampe A1 l'ora

No

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

No

No

No

Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 69 e 300 ml; cartucce 
di inchiostro originali HP giallo, magenta e ciano da 40, 130 e 300 ml

Alimentazione a singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza

2"

Sì

Piedistallo con cesto di raccolta

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi

No

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

No

Disabilitazione protocolli porte di rete

Gestione certificati, TLS/SSL, compatibilità 802.1x



HP DesignJet serie T: Precisione ad alto impatto

Stampanti HP DesignJet serie T600Stampanti HP DesignJet serie Studio Stampanti HP DesignJet serie T200

610 mm (24'')/A1 e 914 mm (36'')

No

No

T650: 
36": 25 sec/pagina su A1; 82 stampe A1 l'ora*

24": 26 sec/pagina su A1; 81 stampe A1 l'ora*

T630:
36in: 30 sec/pagina su A1; 76 stampe A1 l'ora*

24in: 30 sec/pagina su A1; 76 stampe A1 l'ora*

No

HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF

No

No

No

Nero opaco da 80 e 38 ml; cartucce di inchiostro originali  
HP giallo, magenta e ciano da 29 ml

Alimentazione a singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza

2"

Sì

Piedistallo con cesto di raccolta

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11

No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

n.d.

n.d.

610 mm (24'')/A1 e 914 mm (36'')

No

No

36": 
25 sec/pagina A1, 82 stampe A1 l'ora*

24": 
26 sec/pagina A1, 81 stampe A1 l'ora*

No

HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4, URF

No

No

No

Nero opaco da 80 e 38 ml; cartucce di inchiostro originali  
HP giallo, magenta e ciano da 29 ml

Alimentazione a singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza

2"

Sì

Piedistallo con cesto di raccolta / Raccoglitore integrato

1 GB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 
802.11

No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

n.d.

n.d.

610 mm (24'')/A1

No

No

T250:
30 sec/pagina su A1; 76 stampe A1 l'ora*

T230:
35 sec/pagina A1; 68 stampe A1 l'ora*

T210:
45 sec/pagina A1; 59 stampe A1 l'ora*

No

JPEG, URF

No

No

No

Nero opaco da 80 e 38 ml; cartucce di inchiostro originali  
HP giallo, magenta e ciano da 29 ml

Alimentazione a singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza

2"

Sì

Cesto di raccolta opzionale

512 MB

Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11

No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

n.d.

n.d.

* Tempo per la stampa meccanica. Stampa in modalità rapida con modalità di risparmio abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (bond) e inchiostri originali HP. Le prestazioni effettive possono variare in base a varie condizioni, inclusa, a titolo di 
esempio, la configurazione di rete.
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L'impatto della tecnologia 
avanzata



La realtà è una sola: la vostra crescita è la nostra crescita. Il vostro 
successo è anche il nostro. Il rapporto con voi è davvero importante 
per HP. Perciò mettiamo cuore e anima, mente e creatività nello 
sviluppo di tecnologie di stampa tra le più avanzate al mondo. 
Le stampanti HP DesignJet per grandi formati possono aiutarvi a 
mettere in mostra l'eccellenza del vostro lavoro.
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L'impatto della tecnologia avanzata

Adobe PostScript®Architettura degli ugelli ad alta definizione 
(HDNA) e tecnologia HP Dual Drop

Adobe PDF Print Engine8

Taglierina verticale integrata

HP Professional PANTONE® Emulation

Offre una densità di ugelli doppia rispetto alle 
precedenti testine di stampa delle stampanti  
HP DesignJet serie Z. Grazie alla tecnologia dual 
drop, le testine di stampa HP ad alta definizione 
producono una combinazione di gocce di grandi 
dimensioni (7 pL) per riempimenti più estesi a 
velocità elevata, mentre le gocce di dimensioni 
ridotte (3 pL) riducono la visibilità della grana ed 
eliminano la necessità di inchiostri di colore chiaro.

Questa piattaforma di stampa ad alta velocità  
e fedeltà esegue il rendering del contenuto di 
lavori di stampa in PDF, convertendo grafica,  
testo e immagini in raster per le stampanti  
HP DesignJet per grandi formati. Offre opzioni 
di tiling, gestione avanzata delle tinte piatte e 
sfumature incredibilmente fini.

La prima taglierina verticale integrata del 
settore, questa opzione di finitura in-line 
consente di ridurre del 20% i tempi di post-
lavorazione.10 

Abbina nel modo più preciso possibile i colori 
ai riferimenti originali PANTONE®, tenendo in 
considerazione anche il tipo di stampante e di carta. 
Progettata per produrre emulazioni simili a quelle 
impostate manualmente dai professionisti del 
prestampa.

Progettate pensando all'ambiente

La maggior parte delle stampanti HP DesignJet per 
grandi formati è certificata Energy STAR®, il che 
significa il rispetto di rigorosi criteri di efficienza 
energetica senza compromessi sulle prestazioni. 
La maggior parte è anche registrata EPEAT®,9 il che 
significa che hanno un impatto ambientale ridotto 
nell'intero ciclo di vita. Per maggiori informazioni, 
visitate hp.com/sustainability

Le funzionalità disponibili e le relative prestazioni possono variare in base alla stampante ed essere opzionali. 
Per ulteriori informazioni, consultate le schede tecniche dei prodotti all'indirizzo hp.com/go/designjet

HP Pixel Control

Grazie a questa tecnologia, è possibile passare 
da risultati di colore ottenuti con più strati di 
inchiostro, alla scelta del colore direttamente 
a livello di pixel. In questo modo, si ottengono 
transizioni più omogenee, colori più ricchi e 
profondi, tinte piatte accurate e dettagli più 
nitidi.

Spettrofotometro integrato HP9

Integrato in alcune stampanti HP DesignJet, 
questo strumento di precisione assicura un'elevata  
accuratezza e uniformità dei colori, dalla prima 
all'ultima stampa, e da stampante a stampante, 
indipendentemente dal tipo di carta.

Tecnologia HP Double Swath

Questa tecnologia avanzata, esclusiva di HP, 
offre velocità e prestazioni straordinarie grazie a 
due set di testine che offrono un'ampia sezione 
di stampa e un'elevata frequenza di erogazione 
dell'inchiostro. 

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

Consente di stampare alla massima velocità e 
ottenere comunque risultati straordinari. Questa 
tecnologia innovativa migliora il controllo e la 
precisione dell'avanzamento della carta, per 
stampare a velocità più elevate in diverse condizioni 
ambientali, senza compromettere la qualità 
dell'immagine.

Consente di stampare qualsiasi documento 
(testo, grafica, immagini e colori) da un 
dispositivo IT su qualsiasi dispositivo supportato, 
con la massima qualità. Offre una qualità 
ottimizzata per l'emulazione dei colori PANTONE® 
ed elimina gli errori, per la stampa di PDF 
complessi multi-livello.

http://hp.com/sustainability
http://hp.com/go/designjet


PROTEGGETE 
DISPOSITIVI, DATI 
E DOCUMENTI

 Seri problemi di sicurezza si possono verificare 
in più punti dell'ambiente di imaging e stampa. 
Una volta individuati questi punti deboli, è più 
facile contenere i rischi.

PUNTI VULNERABILI NELL'AMBIENTE 
DI IMAGING E STAMPA

 
 

BIOS E 
FIRMWARE

Un firmware compromesso può 
esporre il dispositivo e la rete ad 
attacchi

 

SUPPORTI DI 
STORAGE

Le stampanti memorizzano 
informazioni sensibili che possono 
essere a rischio

VASSOIO DI 
RACCOLTA

I documenti abbandonati 
possono cadere nelle mani 
sbagliate

ACQUISIZIONE
Le multifunzione possono essere 
utilizzate per inviare scansioni 
ovunque

GESTIONE
Le falle nascoste nella sicurezza 
mettono a rischio i dati

RETE
I processi possono essere 
intercettati nel percorso 
da/verso un dispositivo

PORTE E 
PROTOCOLLI

Le porte (USB o di rete) o i protocolli 
(FTP o Telnet) non protetti mettono a 
rischio i dispositivi

PANNELLO DI 
CONTROLLO

Gli utenti possono accedere alle 
impostazioni e alle funzionalità 
del dispositivo

PASSWORD 
PREDEFINITA

Le stampanti sono talvolta preconfigurate 
con password semplici, che devono essere 
aggiornate per evitare il rischio di accessi 
non autorizzati

PROTEGGETE IL 
VOSTRO DISPOSITIVO

PROTEGGETE 
I VOSTRI DATI

PROTEGGETE IL VOSTRO 
AMBIENTE
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Ogni azienda ha 
grandi obiettivi e 
sogni

Le stampanti HP DesignJet per 
grande formato vi aiuteranno 
a realizzarli. Questi straordinari 
dispositivi rappresentano un 
grande passo avanti nel settore 
del grande formato e offrono 
alcune delle funzionalità e 
tecnologie di stampa più 
sofisticate al mondo.

Le stampanti HP DesignJet vi 
consentiranno di operare con 
maggiore efficienza, aumentare 
la produttività e ridurre i costi, 
rispettando al contempo gli 
standard qualitativi più elevati. 
In breve, vi aiuteranno a far 
crescere la vostra azienda. 
Non è un caso se le aziende in 
forte crescita hanno scelto le 
stampanti HP DesignJet.

C'è ancora molto da scoprire su 
queste potenti stampanti.

Per maggiori informazioni, visitate hp.com/go/designjet

Un impatto 
sulla 
crescita

http://hp.com/go/designjet


1 In base alle stampanti multifunzione Wi-Fi da 36'' disponibili sul mercato a partire da settembre 2015.
2 Applicabile alle stampanti multifunzione HP DesignJet serie XL 3600. Le funzionalità di sicurezza integrate e avanzate sono basate sulla verifica pubblicata nel 2019 da HP sulle funzionalità di sicurezza 

integrate delle stampanti della concorrenza, a febbraio 2019.
3 Richiede un account HP Applications Center, la connessione a Internet e un dispositivo dotato di accesso a Internet collegato. Per maggiori informazioni, visitate hpapplicationscenter.com.
4 Una volta selezionata l'immagine, è possibile stamparla con un semplice clic, se si riproduce l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Compatibile con file PDF, JPEG, TIFF, DWF e HP-GL/2.
5 Grazie al software HP SmartStream, i tempi di preparazione ed elaborazione delle stampe possono essere dimezzati. Conclusioni basate su un test condotto internamente da HP nel marzo 2015, in cui 

si confrontano una serie di stampanti e applicazioni software della concorrenza con il software HP SmartStream e le stampanti HP DesignJet T7100 e HP PageWide XL, misurando i tempi necessari per 
estrarre pagine da un documento di 50 pagine e per stamparle utilizzando diverse stampanti con l'utilizzo di programmi software equivalenti. 

6 Taglierina verticale e alimentazione a doppio rotolo incluse solo con la stampante PostScript® HP DesignJet Z9+dr da 44" e Z6dr da 44" con taglierina verticale. La riduzione dei tempi di post-
lavorazione fino al 20% è stata misurata sulla base di test HP interni rispetto alle stampanti HP DesignJet serie Z9+dr e Z6dr senza taglierina verticale integrata. 

7 Velocità massima di produzione per immagini a copertura 100%. Stampa su rotoli dalle dimensioni massime, con gli inchiostri originali HP Vivid Photo.
8 Potrebbe richiedere l'acquisto di modelli HP DesignJet PostScript® o del kit di aggiornamento opzionale HP DesignJet PostScript®/PDF.
9 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.
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