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Designjet T520 ePrinter da 610mm

La stampante ideale per piccoli gruppi di lavoro AEC che hanno bisogno di uno strumento affidabile, accurato,
facile da utilizzare e con connessione Web per la creazione di documenti GIS di grandi dimensioni e di disegni
e foto CAD di qualità professionale. 
Accesso rapido e risultati professionali con questa stampante ricca di funzionalità, per file di
grande formato.
• Creazione di stampe fino a 2400 dpi - Gli inchiostri originali HP assicurano colori intensi, linee nitide e
dettagli minuziosi. Utilizzare supporti HP per risultati ottimali e affidabili.
• Elaborazione di file complessi ad alte velocità: stampa D/A1 in 35 secondi, grazie a 1 GB di memoria e alla
tecnologia HP-GL/2.
• Realizzazione di design architettonici, mappe, fotografie e presentazioni senza sacrificare la qualità, grazie
agli inchiostri originali HP.
• Riduzione dei tempi di inattività e miglioramento della produttività - Gli inchiostri originali HP consentono
risultati eccellenti e uniformi fin dalla prima stampa.
Stampa facile e pratica.
• L'intuitivo touchscreen a colori da 610 mm (4,3'') semplifica la navigazione e consente l'accesso e la stampa
di file direttamente dalla stampante.
• Affidatevi alle anteprime di stampa reali dal driver per completare rapidamente il lavoro e prevenire con la
massima precisione costosi errori.
• Stampa di documenti con una larghezza fino a 610 mm (36''), con vassoio fino all' A3+ integrato e rotolo a
carica anteriore.
• Facile configurazione della stampante in qualunque posizione e connessione di tutti gli utenti dello studio,
grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata[2].
Stampate da qualsiasi luogo[1].
• Stampate su HP Designjet ePrinter dal laptop, dallo smartphone o dal tablet Apple® o Android™ con HP
Designjet ePrint & Share[1].
• Accesso e stampa di progetti di grande formato in remoto, tramite HP Designjet ePrint & Share[1].
• Salvataggio automatico di copie dei file di lavoro nel cloud e accesso da praticamente qualunque posizione
con HP Designjet ePrint & Share[1].
• Inviate progetti tramite e-mail ad HP Designjet T520 ePrinter e stampate immediatamente, grazie alle
funzioni di connettività Web[1]

[1] Richiede l'utilizzo di un account HP Designjet ePrint & Share, connessione a Internet per la stampante e
dispositivo abilitato a Internet collegato. Per l'applicazione mobile HP Designjet ePrint & Share, è necessario
l'uso di un dispositivo Apple® iOS o Android™ compatibile e di connessione a Internet. Potrebbero essere
applicati addebiti relativi ai dati o alla connessione. I tempi di stampa possono variare.
[2] Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono
essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa Inkjet Tecnologia di stampa Iniezione termica
generica

 

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo supportato 24 "  

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa colore
normale

2,9
m2/h

 

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale

1.200
dpi

risoluzione stampa b/n
migliore Verticale

2.400 dpi risoluzione stampa
colore migliore
Orizzontale

1.200
dpi

risoluzione stampa colore
migliore Verticale

2.400
dpi

MEMORIA



Memoria installata 1.064
mb

 

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete Incluso  

SOFTWARE

Compatibile Windows 8 No Compatibile Mac Sì Compatibile Linux Sì  

GENERALE

Colore primario Nero  

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione 16 DB  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


