Stampante HP Scitex XP2700
Stampe di grande formato con velocità di
produzione fino a 110 m /h e qualità delle
immagini eccellente, fino a 800 x 635 dpi
(1.600 x 1.270 dpi apparenti). L’inchiostro UV
a rapida asciugatura e il modulo a superficie
piana (Flatbed) opzionale consentono alle
aziende di espandere l’attività.
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Risultati spettacolari a velocità di produzione

• Risultati brillanti, colori vividi. Stampa di cartelloni, striscioni e grafica
di grandi dimensioni di straordinario impatto e in grado di catturare
l’attenzione, con una risoluzione massima di 800 x 635 dpi (1.600 x
1.270 dpi apparenti).
• Progettata per le applicazioni che i clienti richiedono. Una stampante
per grandi formati che risponde alle esigenze di stampa dei clienti,
consentendo di creare materiale di qualità elevata a velocità di
produzione, fino a 77 m2/h. Quando la qualità è cruciale è possibile
utilizzare la modalità di stampa con inchiostri a 8 colori per poi tornare
senza problemi, all’occorrenza, alla stampa a 4 colori. La possibilità di
scegliere tra la stampa a 4 o a 8 colori, usufruendo comunque di una
velocità di produzione, garantendo più versatilità e convenienza.
• Colori vivaci e una gamma cromatica eccezionalmente estesa
assicurano una resa eccellente nelle applicazioni per interni. Sviluppato
specificamente per la stampante HP Scitex XP2700, l’inchiostro HP
Scitex produce una qualità superiore delle immagini, colori uniformi e
un’ampia gamma cromatica per la stampa diretta su numerosi supporti
di stampa flessibili e rigidi.
• Stampe lucide vivaci e nitide, con il kit HP Scitex XP2700 Shutters Control.
Il kit standard HP Scitex XP2700 Shutters Control ottimizza la qualità
delle stampe lucide, controllando l’intensità della luce, ritardando il
trattamento e permettendo all’inchiostro di espandersi perfettamente
prima di asciugarsi. Questo processo migliora straordinariamente
l’uniformità delle stampe lucide.

Maggiore efficienza, con funzionalità che
consentono di risparmiare tempo

• Stampa a velocità di produzione elevate senza compromessi in termini
di qualità.(1 La stampante HP Scitex XP2700 è in grado di operare a
velocità di produzione elevate, fino a 110 m2/h, senza scadimento
della qualità di stampa.
• Stampa multirotolo e di più file, per usufruire al meglio della flessibilità
e produttività della stampante.(2 Il kit per stampa multirotolo HP Scitex
XP2700 consente di sfruttare appieno la capacità della stampante e
incrementare la produttività. Stampa simultanea su due rotoli diversi, da
1,6 m di larghezza massima. Per aumentare la velocità di produzione è
possibile stampare la stessa immagine sui due rotoli, che vengono gestiti
indipendentemente perché la stampante è dotata di motori indipendenti,
uno per ogni rotolo. È possibile caricare due rotoli di diverso diametro,
in modo da utilizzare i supporti di stampa disponibili al momento.
• Modulo a superficie piana HP Scitex XP2700, per aumentare la
produttività senza perdere spazio.(2 Il modulo a superficie piana HP
Scitex XP2700 opzionale consente alle aziende di incrementare la
produttività. È facile da integrare, dopodiché il passaggio dalla stampa
da rotolo a superficie piana (Flatbed) non richiede più di 10 minuti.
L’installazione è semplice, grazie a un meccanismo di montaggio
intelligente. Quando non vengono utilizzati, i piani per la stampa a
superficie piana, possono essere ripiegati, riducendo le esigenze di
spazio. Per ottenere la massima produttività, è possibile stampare
contemporaneamente su due diversi supporti di stampa rigidi, dallo
stesso file o da due file differenti.
• Stampa ad alta velocità su un’ampia gamma di supporti. È possibile
stampare con la stessa velocità di produzione fino a 110 m2/h, su
supporti di stampa di diverso tipo, dal PVC non patinato al polietilene,
alla carta per usi speciali, solo per citarne alcuni. In più, il kit per
stampa fronte/retro HP Scitex XP2700 opzionale consente di stampare
alla stessa velocità su entrambe le facciate del supporto di stampa.

1) L e velocità indicate si riferiscono alla stampa da rotolo a rotolo,
non a superficie piana.
2) Opzionale. Da acquistare separatamente.

• Maggiore stabilità e resistenza per tutti i supporti di stampa in
rotolo, con l’albero di caricamento pneumatico HP Scitex XP2700. Le
dimensioni dell’albero pneumatico HP Scitex XP2700 si ottimizzano
in base a quelle del supporto di stampa in rotolo, grazie a un design
semplice e creativo che garantisce una migliore stabilità e resistenza.

Opzioni versatili che consentono di esplorare
nuovi mercati

• Versatilità delle applicazioni e stampa a 4 e a 8 colori, per superare
le aspettative dei clienti. La possibilità di alternare la stampa a 4 e a
8 colori garantisce una maggiore versatilità e convenienza. La stampa
a 8 colori, con una risoluzione massima di 800 x 635 dpi (1.600 x
1.270 dpi apparenti) è ideale per produrre immagini fotorealistiche
destinate a essere guardate a distanza ravvicinata. Per applicazioni
per esterni o stampa superveloce, fino a 110 m2/h, è possibile passare
alla stampa a 4 colori.
• Versatilità impareggiabile, per stampare direttamente su qualsiasi
supporto di stampa flessibile o rigido. Cartellonistica, coperture per
edifici e altre applicazioni per esterni, ma anche cartellonistica per
interni, compresa la grafica per punti vendita: la stampante HP Scitex
XP2700 è compatibile con un’ampia gamma di supporti di stampa,
tra cui polietilene, rete mesh, vinile, Tyvek e Yupo, fino a 3,2 m di
larghezza. Il modulo a superficie piana HP Scitex XP2700 opzionale
consente di stampare su PVC, fogli di acrilico, policarbonato e molti
altri materiali.
• Un’offerta più ricca per i clienti e possibilità di alternare senza problemi
supporti di stampa in rotolo e rigidi.(2 Il segreto è diversificare. Perché
limitarsi ai supporti di stampa flessibili, quando è possibile stampare
anche su supporti rigidi? Il modulo a superficie piana HP Scitex XP2700
opzionale si integra perfettamente con la stampante e consente di
espandere l’attività dell’azienda. Stampa su supporti di stampa rigidi
fino a 2,5 m di larghezza, lunghezza illimitata e spessore massimo di
6,35 cm. Un semplice meccanismo di montaggio consente di passare
dall’alimentazione a rotolo alla stampa su supporti rigidi facilmente e
velocemente, con un’operazione che normalmente non richiede più di
10 minuti.
• Possibilità di scelta più ampie per i clienti e maggiori opportunità per
l’azienda. Il kit per stampa fronte/retro HP Scitex XP2700 opzionale,
per supporti di stampa per retroilluminazione e opacizzanti, consente
di espandere l’attività dell’azienda. Stampe di dimensioni massime di
25 x 3,2 m con non più di 2 mm di deviazione tra le due facciate e
velocità fino a 110 m2/h.
• Stampa su rete mesh senza lunghe e noiose operazioni di pulizia, con
il kit per rete mesh HP Scitex XP2700 integrato. Il kit per rete mesh HP
Scitex XP2700 integrato consente di catturare l’inchiostro in eccesso e
di alternare più rapidamente e agevolmente i supporti di stampa.

Una stampante ad alte prestazioni che garantisce
risultati uniformi

• Un prodotto collaudato, con una solida reputazione nel settore. Una
gamma di prodotti di riconosciuta affidabilità, utilizzati in oltre 100
paesi. Più di 200 stampanti installate in tutto il mondo.
• Massima produttività e disponibilità delle stampanti, grazie alla
rinomata e affidabile assistenza HP. Per HP il successo a lungo termine
dei clienti è un obiettivo prioritario. HP è altrettanto impegnata a
supportare i clienti con un’assistenza di altissimo livello quanto lo è
a fornire sistemi di stampa eccellenti. In altre parole, HP è impegnata
a garantire ai clienti la massima produttività ed efficienza operativa.
Tutti i programmi e i servizi HP Scitex sono concepiti in funzione di
quest’unico obiettivo. Ovunque si trovino, i clienti possono contare sul
supporto di tecnici esperti e certificati HP Scitex, che saranno al loro
fianco pronti ad aiutarli.

Stampante HP Scitex XP2700

Informazioni per l’ordine
Prodotto
CG718A

Caratteristiche tecniche
Velocità di stampa
Risoluzione di stampa
Supporti di stampa
Gestione
Tipi
Formato
Caricamento
Multirotolo
Stampa
Tecnologia
Tipi di inchiostro
Colori delle cartucce d’inchiostro
Modalità
Durata in esterni

Fino a 110 m /h
Fino a 800 x 635 dpi, 1.600 x 1.270 dpi apparenti
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Da rotolo a rotolo (sistema di raccolta integrato), da rotolo a “caduta libera”
Polietilene, carta, rete mesh, vinile, supporti in tessuto, carta blue back, vinile
adesivo, supporti per striscioni, carta sintetica, Tyvek, Yupo e altri
Substrati in rotolo fino a 3,2 m di larghezza
Rotoli con anima da 76 o 152 mm, diametro esterno fino a 350 mm
Stampa simultanea su due rotoli (opzionale)
Drop-on-demand, a getto d’inchiostro piezoelettrica
Inchiostri pigmentati UVC (UV-Curable)
Ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo chiaro, nero chiaro
A 4 e a 8 colori con commutazione automatica
Fino a due anni di resistenza agli UV e impermeabilità senza rivestimento
o laminazione
50 pl
4, 5 e 10 litri (a seconda della modalità di stampa)
Stampa fronte/retro opzionale su supporti fino a 3,2 m di larghezza
(3

Volume delle gocce d’inchiostro
Formato della cartuccia d’inchiostro
Stampa fronte/retro
RIP
Software
Formati di input

GrandRip+ Caldera o SoftRIP® Wasatch
Tutti i più diffusi formati di file grafici, tra cui PostScript, EPS, Tiff, PSD, PDF
e JPG

Funzioni software front-end
Coda di stampa per la gestione di più lavori, funzionamento basato su job ticket,
calibrazione automatica, stampa in sezioni delle immagini, stampa multipla (stepand-repeat), sistema di correzione degli errori
Caratteristiche standard
Software operativo HP Scitex XP2700
Kit HP Scitex XP2700 Shutters Control
Albero di caricamento pneumatico HP Scitex XP2700
Dispositivo di raccolta gonfiabile HP Scitex XP2700
Kit per rete mesh HP Scitex XP2700
Dimensioni
Peso
Larghezza
Profondità
Altezza

5.000 kg
6,57 m
2,08 m
1,8 m
3) La durata dipende da una serie di condizioni ambientali.
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Opzioni/aggiornamenti
CG720A Kit per stampa multirotolo HP
CG725A Adattatori per diametri da 15,2 cm HP Scitex XP2700
CG729A Kit per stampa fronte/retro HP Scitex XP2700
CG733A Modulo a superficie piana HP Scitex XP2700
Cartucce d’inchiostro
CD495A Inchiostro
CD496A Inchiostro
CD497A Inchiostro
CD498A Inchiostro
CD499A Inchiostro
CD500A Inchiostro
CD501A Inchiostro
CD502A Inchiostro

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

Scitex
Scitex
Scitex
Scitex
Scitex
Scitex
Scitex
Scitex

XP220
XP220
XP220
XP220
XP220
XP220
XP220
XP220

giallo, 10 l
giallo chiaro, 5 l
magenta, 10 l
magenta chiaro, 5 l
ciano, 10 l
ciano chiaro, 5 l
nero, 10 l
nero chiaro, 5 l

Fluido di manutenzione
CD544A Liquido di manutenzione HP Scitex MF25, 5 l

