Scheda informativa sulle specifiche tecniche

Impilatore HP
Designjet
Completate il vostro sistema di stampa con l’impilatore HP Designjet
(Stacker) che consente di accatastare fino a 500 stampe nel formato
A1 e di appiattirle automaticamente, mantenendole così ordinate
e organizzate finché non vengono raccolte dall'operatore. L'impilatore
è un sistema end-to-end completo che offre alti livelli di produttività
e consente di stampare senza l'intervento dell'utente, anche di notte.

Foglio dati | Vinile adesivo perforato per finestra monolato

Specifiche tecniche
Capacità del tavolo completamente aperto
(possibilità di impilare formati misti)

Fino a 500 fogli

Supporti supportati

• Carta comune
• Carta per getto d'inchiostro HP Bright White
• Carta inkjet HP — universale
• Carta comune riciclata HP
• Carta patinata HP

Produttività in modalità rapida 1
(tutti i supporti ad eccezione della carta patinata)

150 stampe formato A1/D all'ora

Anime rotolo

2 pollici e 3 pollici (3 pollici consigliato)

Formati impilabili

Tavolo semi-aperto
Da “A3 a A1 orizzontale”
Tavolo completamente aperto
Fino a A0

Sensore di rilevamento automatico impilatore pieno Supportato
Durata riscaldamento

2,5 minuti

Intervallo di temperatura operativa normale

80º (+-5%)

Compatibile con

Stampante HP Designjet T7100

Dimensioni e peso impilatore

Tavolo semi-aperto (lunghezza x larghezza x altezza)
129,5 x 102,5 x 96 cm
Tavolo completamente aperto (lunghezza x larghezza x altezza)
129,5 x 161 x 96 cm
Peso
53 Kg

Alimentazione ingresso impilatore

Europa: tensione di ingresso CA 220/240 V 6A
CQ742A
America: tensione di ingresso CA 110/120 V 10A
CQ742B

Consumo elettrico massimo durante il riscaldamento 1100 W
e il surriscaldamento
Imballaggio

Dimensioni (L x P x A)
138 x 80 x 74 cm
Peso (L x P x A)
75 Kg
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La selezione della carta e della modalità di stampa influisce sulla velocità massima
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