Custodia rinforzata HP DesignJet1
Rinforzate la vostra stampante
La custodia rinforzata HP DesignJet offre maggiore protezione in ambienti disagevoli
e polverosi1 e assicura che la stampante sia pronta in qualsiasi momento.

La custodia rinforzata HP DesignJet è ideale per i settori in cui polvere
e danni rappresentano una minaccia, come il settore delle costruzioni,
il settore petrolifero e gas, quello minerario e altri ancora.

PROTEZIONE durante il
trasporto

STABILITÀ sul terreno

SICUREZZA durante
l’utilizzo

Quando la stampante viene spostata
dall’ufficio in un altro ambiente, la
custodia rinforzata la protegge
da graffi, urti e altri danni che
potrebbero verificarsi durante
il trasporto.

Quando la stampante viene spostata
in luoghi con terreno accidentato
e irregolare, le rotelle, grandi e
rinforzate, forniscono stabilità
e trazione che consentono di
eseguire gli spostamenti in modo
facile e sicuro.

Quando la stampante viene utilizzata
con la custodia rinforzata, le
operazioni di apertura e chiusura sono
semplicissime. Quando la custodia
è chiusa il dispositivo è protetto da
polvere e acqua; la protezione da
colpi e urti è assicurata anche con
la custodia aperta.

Per ulteriori informazioni, visitate
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT730
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Questa custodia è stata progettata per aiutarvi a proteggere il dispositivo da danni accidentali causati da piccoli urti, polvere o acqua. Il produttore non può fornire alcuna garanzia.

HP DesignJet

25 years reinventing design

Custodia rinforzata HP DesignJet

Specifiche tecniche
Dimensioni 1.542 x 565 x 639 mm
imballaggio
(L x P x A)

Assemblaggio
BASE

Peso
38 kg
imballaggio
Contenuto
della
confezione
Garanzia

Copertura in tessuto, supporto per stampante, cacciavite,
manopole a vite, viti e rondelle, elemento di base con rotelle,
supporti laterali, guida all’impostazione
90 giorni, sostituzione

Informazioni sugli ordini
Prodotto

N9M07A

Custodia rinforzata HP DesignJet

STAMPANTE

PARTI LATERALI

COPERTURA IN TESSUTO

1. Copertura in tessuto della
custodia rinforzata
2. Supporto per la stampante
con custodia rinforzata
3. Cacciavite
4. Manopole a vite
5. Vite Torx (lunga 45 mm)
6. Vite Torx (lunga 35 mm)
7. Viti e rondelle
8. Elemento di base con rotelle
9. Supporto laterale della custodia
rinforzata

Custodia rinforzata HP DesignJet
per stampante multifunzione HP DesignJet T830
e stampante HP DesignJet T730
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