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DESIGNJET T795 EPRINTER
Codice: CR649C
ePrinter HP Designjet T795 da 1118mm
Ideale per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni in studi di architetti, di progettazione, imprese edili e
ambienti GIS. La stampante HP Designjet T795 ePrinter è progettata per la condivisione tra i membri del team
locale e mobile e dei suoi partner.
Qualità elevata e rapidi risultati
• Risultati eccellenti con sei inchiostri originali HP che garantiscono neri intensi, grigi neutri, naturali e colori
brillanti.
• Stampate linee nitide e disegni dettagliati grazie agli inchiostri originali HP e la tecnologia delle testine di
stampa.
• Stampate fino al formato A0 senza perdere qualità; create una stampa A1 in 28 secondi con Economode.
• Affidatevi alle anteprime di stampa inviate dal driver per completare il vostro lavoro in modo rapido e
accurato.
Una stampante semplice da utilizzare e che si adatta alle esigenze della vostra azienda
• Elaborate rapidamente file complessi grazie a 16 GB di memoria virtuale, HP-GL/2 e il supporto PDF per la
maggior parte dei sistemi operativi e software CAD[1].
• Investite nel futuro: grazie a aggiornamenti automatici del software la vostra stampante resterà sempre al
passo con la vostra attività. • Usufruite di stampa non assistita con la cartuccia inchiostro originale HP da 300.
• È possibile stampare file TIFF, JPEG e PDF[1] direttamente dal touchscreen della stampante o da un
dispositivo USB senza l'ausilio di un computer. Stampate ovunque vi troviate[2]
• Utilizzate il tablet o lo smartphone Apple® o con tecnologia Android™ per stampare praticamente
ovunque[2].
• Accedete e stampate progetti anche lontani dall'ufficio, grazie a HP Designjet ePrint & Share[2].
• Salva automaticamente nel cloud copie del lavoro svolto quando si effettua la stampa con HP Designjet
ePrint & Share[2].
• Invio e stampa tramite e-mail dei progetti alla T795 ePrinter HP Designjet, grazie alle sue funzioni
connettività Web[2].
[1] I file PDF sono disponibili solo con l'accessorio PostScript (accessorio opzionale da acquistare a parte). [2]
Richiede un account di condivisione HP Designjet ePrint & Share, connessione ad Internet per la stampante e
il dispositivo predisposto per Internet collegato. Per l'utilizzo dell'applicazione HP Designjet ePrint & Share è
necessario disporre di connessione a Internet e di un dispositivo compatibile con iOS Apple® o Android™.
Potrebbero essere applicate spese relative alla connessione o alla rete dati. I tempi di stampa possono
variare. 5 GB di archiviazione temporanea per account. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web
all'indirizzo http://www.hp.com/go/eprintandshare.
Garanzia :
12 mesi
SISTEMA DI STAMPA
Tipologia di stampa

Inkjet

Tecnologia di stampa

Iniezione termica
generica

risoluzione stampa b/n
migliore Verticale

1.200 dpi

FORMATI STAMPA SUPPORTATI
Formato massimo supportato 44 "
QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa colore
normale

10
m2/h

RISOLUZIONE DI STAMPA
risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale

2.400
dpi

MEMORIA
Memoria installata

16.000
mb

risoluzione stampa
colore migliore
Orizzontale

2.400 risoluzione stampa colore
dpi
migliore Verticale

1.200
dpi

CONNETTIVITÀ
Scheda di rete

Incluso Wireless lan

No

Sì

Sì

SOFTWARE
Compatibile Windows 8

Compatibile Mac

Compatibile Linux

Sì

GENERALE
Colore primario

Nero

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in funzione

29 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.

