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DesignJet T730 36-in Printer
Codice: F9A29A
Un investimento intelligente per le piccole imprese
Stampante Wi-Fi affidabile e compatta da 36 pollici (91 cm) per applicazioni CAD e generiche
INTELLIGENTE: investite in una stampante affidabile
•Affidabile, compatta e professionale, questa stampante si adatta perfettamente alla vostra impresa e vi offre
lo spazio necessario per lavorare
•Genera stampe 3 volte più velocemente rispetto ai precedenti modelli HP, come stampe in formato A1 in 25
secondi
•Potete scegliere tra cartucce di inchiostro HP da 40 a 300 ml che meglio si adattano al vostro volume di
stampa e materiali di consumo di grandi dimensioni per ridurre il numero di interventi
SEMPLICE: la facilità di stampa contribuisce a ridurre gli sprechi e il tempo speso
•Riduzione degli sprechi del 50%stampando su fogli singoli anziché su carta in rotolo riducendo lo spreco di
carta e il tempo per il taglio
•Il pannello frontale funziona come uno smartphone: bastano semplici gesti per navigare all'interno
dell'intuitiva interfaccia utente sul display a sfioramento
•Non è necessaria una LAN: la stampante può essere spostata in qualsiasi momento, ovunque il segnale Wi-Fi
offra connettività wireless.
MOBILE: stampate in tutta facilità da smartphone o tablet
•Stampate da dispositivi mobili con pochi clic grazie all'HP Mobile Printing
•Se siete in viaggio, allegate il documento da stampare a un'e-mail e mandatelo direttamente in stampa con
HP ePrint
•Utilizzate l'app HP AiO Printer Remote per accedere a ulteriori funzionalità di stampa da dispositivo mobile
•La stampante crea una propria rete Wi-Fi per una connettività semplificata con Wi-Fi Direct Stampante HP
DesignJet T730Un investimento intelligente per le piccole imprese
Contenuto della confezione:
Stampante HP DesignJet T730; Testina di stampa; Cartucce d'inchiostro; Supporto per stampante; Perno
supporto rotolo; Guida di riferimento rapida; Poster di installazione; Software di avvio; Cavo di alimentazione

Garanzia :
24 mesi
SISTEMA DI STAMPA
Tipologia di stampa

Inkjet

Tecnologia di stampa

HP Thermal
Inkjet

risoluzione stampa b/n

1.200 dpi

FORMATI STAMPA SUPPORTATI
Formato massimo supportato 36 "
QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa colore
normale

30
m2/h

RISOLUZIONE DI STAMPA
risoluzione stampa b/n

2.400

risoluzione stampa

2.400 risoluzione stampa colore

1.200

migliore Orizzontale

dpi

migliore Verticale

colore migliore
Orizzontale

dpi

Compatibile Linux

Sì

migliore Verticale

dpi

MEMORIA
Memoria installata

0 mb

CONNETTIVITÀ
Scheda di rete

Incluso

SOFTWARE
Compatibile Windows 8

Sì

Compatibile Mac

Sì

GENERALE
Colore primario

Nero

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in funzione

48 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.

