Carta fotografica da poster HP

La carta fotografica HP Photo-realistic Poster è un supporto riciclabile, altamente
versatile e ad alte prestazioni che garantisce immagini straordinarie per le
applicazioni per interni1. Consente di ottimizzare la produttività grazie ai rapidi tempi
di asciugatura e alla resistenza all'acqua senza laminazione.

Ideale per i fornitori di servizi di stampa a medio volume che cercano una carta fotorealistica accessibile.

La carta HP Photo-realistic Poster garantisce una qualità che non ha nulla da invidiare a quella delle stampe su
carta fotografica ed è pertanto ideale per un'ampia gamma di applicazioni grafiche da esposizione. Questo
supporto di stampa può essere utilizzato per una varietà di applicazioni per interni.
Rapido tempo di asciugatura per elaborazione post-stampa semplificata. La carta fotografica HP Photo-realistic
Poster può essere laminata, installata ed elaborata in modo tradizionale e consente di spostare volumi maggiori
per un miglior margine di profitto.
Questa carta assicura stampe vivide e fotorealistiche per espositori e grafica di forte impatto ed è un'ottima
alternativa alle carte fotografiche più costose. Offre immagini di qualità eccellente paragonabile a quella della
carta fotografica per applicazioni per interni.

1Il riciclaggio di questo prodotto è attualmente possibile solo in determinate aree geografiche
Per informazioni, contattare le autorità locali competenti.
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Compatibilità

Per informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità per supporti di grande formato all'indirizzo
www.hp.com/go/designjet/supplies
Per i più recenti profili ICC/supporti, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies (fare clic su profili ICC e selezionare la stampante). Per le
stampanti non-post script rivolgersi al rivenditore esterno RIP.

Caratteristiche prodotti
Peso
Spessore
Opacità
Luminosità
Punto di bianco
Plastificazione
Finitura
Temperatura di funzionamento
Umidità di funzionamento
Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce (interni, casa o ufficio)
Resistenza all'acqua
Tempo di asciugatura
Tempo di giacenza
Temperatura di immagazzinaggio
Umidità di immagazzinaggio
Paese di origine
Informazioni relative all'ordine

205 g/m² con il metodo di prova ISO 536
8,1 mil/205 micron con il metodo di prova ISO 534
98% con il metodo di prova TAPPI T-425
90% con il metodo di prova TAPPI T-452
110 con il metodo di prova CIE GANZ 82
Sì, a caldo, a freddo e stampa a caldo
Semi-lucida
da 15 a 100° C
Da 20 a 80% RH
150 anni (con gli inchiostri HP Designjet L65500 Latex). Per ulteriori dettagli: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Impermeabile
Rapida asciugatura (a 23 °C, 50% di UR)
2 anni nella confezione originale integra
Da 0 a 40 °C
Da 5 a 95% di umidità relativa
Prodotto negli USA

Codici prodotti
CG419A
CG420A
CG421A
CG422A

Garanzia

Dimensioni dei rulli
914
1372
1524
2261

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

61
61
61
61

Codici UPC
883585618606
883585618613
883585618620
883585618637

Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti esenti 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 grandi formati HP, dovranno rivolgersi al proprio rivenditore HP.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che
accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia
aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente
manuale.

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare
il sito Web all'indirizzo :http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Pubblicato in EMEA 4AA2-1597 ITE
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