Carta opaca super-pesante HP

La carta opaca super-pesante HP, miglior supporto di
stampa per la categoria della grafica da esposizione,
garantisce una qualità delle immagini superiore.
Contraddistinta da grande versatilità, tempi rapidi
di asciugatura e facilità di laminazione, contribuisce
ad aumentare al massimo la produttività.

• La carta opaca super-pesante HP è un supporto di
stampa di colore bianco brillante con una finitura
opaca e una rigidità superiore che conferisce alle
stampe un aspetto altamente professionale.

• La carta opaca super-pesante HP è progettata per
resistere a ondulazioni e grinze anche con elevate
densità d’inchiostro senza pregiudicare la qualità
delle immagini né la produttività, per stampe
dall’aspetto professionale.
• La carta opaca super-pesante HP garantisce una
qualità di stampa superiore con grafica a colori
intensi, ed eccezionali immagini fotorealistiche per
le principali applicazioni grafiche.

Aziende che producono poster e presentazioni, grafica
per negozi e punti vendita. Sistemi informativi geografici
(GIS), architettura, ingegneria ed edilizia (AEC) e disegno
meccanico (CAD). Espositori per manifestazioni fieristiche
ed eventi.

Carta opaca super-pesante HP
Compatibilità
Stampanti HP Designjet

Cartucce a getto d’inchiostro HP

Impostazione pannello frontale

Stampanti HP Designjet serie 5500/5000

Cartucce a getto d’inchiostro dye HP 81 e UV HP 83

HP Super_Pesante_Plus

Stampanti HP Designjet serie 4000

Cartucce a getto d’inchiostro HP 90

Carta canvas

Stampanti HP Designjet serie 3000CP/2000CP

Cartucce a getto d’inchiostro dye e UV HP per stampanti serie CP

Carta patinata pesante

Stampanti HP Designjet serie 1000

Cartucce a getto d’inchiostro dye HP 80

Carta patinata pesante

Per informazioni sui profili ICC o dei supporti di stampa aggiornati, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies/support (fare clic sul collegamento Profili ICC,
quindi selezionare la stampante in uso). Per le stampanti non-PostScript consultare il produttore RIP esterno.

Peso

210 g/m2 con il metodo di prova ISO 536

Spessore

260 micron con il metodo di prova ISO 534

Luminosità

91% con il metodo di prova TAPPI T-452

Bianchezza CIE

130 con il metodo di prova CIE Ganz 82

Laminazione

Eccellente compatibilità con supporti laminati termici, a caldo e a pressione. Per ulteriori informazioni sui partner
HP per la laminazione, visitare il sito web HP: www.hp.com/go/designjet/supplies

Superficie

Opaca

Temperatura di funzionamento

Da 15 a 35 °C

Umidità in funzionamento

Dal 20 all’80% di umidità relativa

Impermeabilità

Non impermeabile se stampata con inchiostri dye HP. Impermeabilità eccellente con inchiostri UV HP.

Resistenza alla luce Inchiostro dye
(in interni, vetrina commerciale)

Utilizzare in interni lontano dalla luce del sole

Resistenza alla luce Inchiostro UV
(in interni, vetrina commerciale)

Oltre 1 anno

Tempo di asciugatura

Rapida asciugatura (a 23 °C, 50% di umidità relativa)

Durata di conservazione a magazzino

1 anno nella confezione originale integra

Temperatura di immagazzinaggio

Da 0 a 40 °C

Umidità di immagazzinaggio

Dal 5 al 95% di umidità relativa

Paese di origine

Svizzera

Informazioni per l’ordine

Codice dei prodotti

Garanzia per i supporti di stampa
per grandi formati HP

Formati rotolo
610 mm x 30,5 m

8 82780-05066 2

Q6627A

914 mm x 30,5 m

8 82780-05067 9

Q6628A

1.067 mm x 30,5 m

8 82780-05068 6

Q6630A

1.524 mm x 30,5 m

8 82780-05070 9

Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti da difetti di fabbricazione e progettati
per resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per stampanti
per grandi formati HP, potranno contattare il loro rivenditore HP.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono
riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto
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Per informazioni su prodotti analoghi, visitare il sito dedicato
ai materiali di consumo per stampanti HP Designjet all’indirizzo
www.hp.com/go/designjet/supplies
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Codici UPC

Q6626A

