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Più opportunità ad alto valore aggiunto
Ritorno sull'investimento più rapido grazie al valore aggiunto dei nuovi inchiostri.1
Grazie all'inchiostro nero chiaro, potrete migliorare la qualità delle immagini e soddisfare
le esigenze delle applicazioni POP più complesse. Utilizzate l'arancione per espandere
la gamma di colori e ottenere colori più vivaci e tonalità della pelle più realistiche.
Create effetti visivi con la vernice multifunzione.
Creazione di nuove opportunità di business
Espandete ulteriormente il numero delle applicazioni POP ad alto valore aggiunto.
Aggiungete l'inchiostro nero chiaro HP FB225 Scitex per ottenere una migliore qualità
delle immagini senza rinunciare alla produttività.
• Transizioni e uniformità dei grigi più omogenee.
• Grigi neutri senza dominante cromatica.
• Qualità superiore delle immagini con la stessa produttività utilizzando l'inchiostro nero
chiaro oltre ai sei colori standard.2
Producete con una qualità
e un valore riconosciuto dai brand. Aggiungete l'inchiostro arancione HP FB225 Scitex
e ottenete una gamma di colori più ampia. Colori più vivaci e tonalità della pelle valorizzate
ed uniformità da analogico a digitale.
• Lavorate con una gamma di colori più ampia.
• Ottenete una copertura Pantone® superiore e una maggior copertura dei colori aziendali.
• Colori più vivaci e tonalità della pelle realistiche e naturali.

L'utilizzo di HP Scitex FB7x00 Enhanced
Color Pack potrebbe causare una deviazione
fino del 10% dalla produttività pubblicata
precedentemente in alcune modalità
di stampa. Inoltre, l'utilizzo dei nuovi inchiostri
"Arancione" e "Nero" HP Scitex FB7x00 potrebbe
richiedere un aggiornamento del software.
È possibile passare dall'inchiostro arancione
o nero chiaro alla vernice, ma non viceversa.
HP FB225 Varnish Scitex Ink è progettato
per l'uso con Caldera RIP 9.1 e versione
successiva. Contattate il vostro rappresentante
di vendita HP.
2
La stampante industriale HP Scitex FB7600 può
essere configurata per l'uso di fino a 8 colori
(6 colori standard più 2 colori aggiuntivi).
3
HP FB225 Varnish Scitex Ink aumenta la gamma
di colori del 18,6%. Risultati basati su test
interni HP; aprile 2013.
1

Migliorate la qualità di ogni pagina con la vernice multifunzione
Aggiungete la vernice multifunzione HP FB225 Varnish Scitex e incrementate le vostre
capacità di stampa. Stupite i vostri clienti realizzando stampe di forte impatto visivo
caratterizzate da una maggiore resistenza a usura, graffi e danni da acqua. Espandete
la vostra gamma di colori.3
Colori ricchi e densi. La vernice HP multifunzione migliora la saturazione del colore
e la gamma cromatica.3
• Create testo e immagini groffate, offrite verniciatura a zone con registrazione perfetta.
• Stampate immagini a colori simultaneamente con la vernice, per lucentezza uniforme
e maggior protezione.
Informazioni sulla configurazione e sugli ordini
CP408A

Nuovi inchiostri "Arancione" e "Nero chiaro" per la stampante industriale HP Scitex FB7x00

Il pacchetto di nuovi inchiostri "Arancione" e "Nero chiaro" fornisce un settimo e/o un ottavo
canale di colore supplementare che facilita l'aggiunta dei colori arancione o nero chiaro.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina
hp.com/go/ScitexFB7600

Iscrivetevi per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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