Macchina da stampa
digitale HP Indigo 5r
Combinazione ottimale di qualità e prezzo

La macchina da stampa digitale HP Indigo 5r offre una qualità di stampa di livello offset per una
varietà di applicazioni ad alto valore aggiunto, a un prezzo competitivo. Questa stampante ad
alta produttività e affidabilità è il risultato di un accurato processo di rigenerazione. HP Indigo 5r
da 90 ppm offre produttività e versatilità elevate ed è in grado di stampare fino a due milioni di
pagine a colori o cinque milioni di pagine in bianco e nero al mese. È una soluzione
economicamente vantaggiosa per gli stampatori di piccole e medie dimensioni.
Leader per qualità di stampa e colore
Le stampanti digitali HP Indigo, ottimizzate grazie alla tecnologia ElectroInk e al processo di
offset digitale, offrono i massimi livelli di qualità, pari o superiori a quelli della stampa offset.
Fino a 5 stazioni di inchiostro on-press consentono l'utilizzo dell'ampio gamut cromatico di HP
Indigo, che include inchiostri speciali. Scoprite come ottenere un gamut senza precedenti, grazie
all'emulazione Pantone on-press e ai colori realizzati ad hoc off-press.
L'innovazione di HP Indigo on-demand
La stampante può essere ottimizzata con opzioni per aumentare la varietà di applicazioni e la
produttività. La 5ª stazione di colore opzionale può essere utilizzata per inchiostri speciali.
Progettate applicazioni esclusive con HP Indigo ElectroInk White su supporti neri, colorati e
trasparenti, ottenete risultati di forte impatto con HP Indigo ElectroInk Fluorescent Pink e
realizzate un numero illimitato di grafiche con HP SmartStream Mosaic.
Ampia gamma di supporti di stampa
Stampate sulla gamma di supporti più ampia del settore, incluse carte patinate e non patinate,
nonché supporti scuri, trasparenti e riciclati.
Un potente server di stampa
HP SmartStream Production Pro Print Server 6 è il server di stampa più potente e scalabile del settore.
Questa soluzione opzionale è in grado di gestire i carichi di lavoro più impegnativi e offre un'ampia
gamma di strumenti di prestampa, facilmente automatizzabili per ottimizzare la produzione.
Programma di rigenerazione
La stampante viene rigenerata nel centro HP Indigo, con un processo accurato di selezione,
sostituzione delle parti e collaudo. Offre una qualità di stampa pari a quella di un modello nuovo
ed è corredata da una garanzia di fabbrica. Il programma fa parte dell'iniziativa HP Indigo volta a
ridurre gli scarti e l'impatto ambientale.
Per ulteriori informazioni, consultare
hp.com/go/graphic-arts o hp.com/go/hpindigo5r

Specifiche tecniche

Velocità di stampa

68 pagine in quadricromia 8,5 x 11'' al minuto (due pagine su un singolo foglio); 90 immagini a colori 8,5 x 11'' al minuto in modalità
EPM (due pagine su un singolo foglio);
136 pagine a due colori 8,5 x 11'' al minuto (due pagine su un singolo foglio); 272 pagine in monocromia 8,5 x 11'' al minuto
(due pagine su un singolo foglio);

Risoluzione

812 dpi a 8 bit, indirizzabilità: imaging ad alta definizione (HDI) di 2.438 x 2.438 dpi

Retinatura

175, 180, 180m, HMF-200, 230 lpi

Dimensioni foglio

330 x 482 mm max

Dimensioni immagine

317 x 450 mm max

Grammatura*

Patinata: da 80 a 350 g/m2; Non patinata: da 60 a 320 g/m2
Spessore: da 70 a 400 micron

Mettifoglio

4 cassetti:
Tre cassetti con profondità di 180 mm ciascuno (1800 fogli da 120 g/m2 ciascuno)
Un cassetto per lavori speciali: 70 mm (700 fogli da 120 g/m2)
Totale di 6100 fogli da 120 g/m2. Tutti i cassetti sono compatibili con la gamma completa di supporti di stampa.

Impilatore

Vassoio di impilamento con altezza di 600 mm, supporta la modalità di fascicolazione con offset (6.100 fogli da 120 g/m2)
Vassoio per prove con altezza di impilamento di 60 mm (600 fogli da 120 g/m2)

Connettività cloud

Tramite HP PrintOS

Server di stampa (DFE)

HP SmartStream Onboard Print Server

Dimensioni macchina da stampa

Lunghezza: 3952 mm; Larghezza: 2282 mm; Altezza: 2074 mm

Peso macchina da stampa

2700 kg

HP Indigo ElectroInks
Stampa standard in quadricromia

Ciano, magenta, giallo e nero

Stampa a 5 colori

Con la 5a stazione d'inchiostro opzionale

Inchiostri per effetti speciali

Rosso invisibile, ciano chiaro, magenta chiaro, bianco, nero chiaro, opaco digitale, trasparente e rosa fluorescente

Inchiostri ad hoc off-press HP IndiChrome

Sistema HP IndiChrome Ink Mixing (IMS) per la creazione di colori ad hoc in CMYK, oltre ad arancione, viola, verde, blu reflex, rosso
rodamina, giallo brillante e trasparente

Colori PANTONE®

Supporta PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Goe™
Tecnologia HP Professional Pantone Emulation con sistema CMYK on-press; HP IndiChrome on-press; HP IndiChrome Plus OnPress
Sistema HP IndiChrome IMS off-press per ottenere fino al 97% della gamma di colori PANTONE®.

Opzioni
Funzionalità di colore estese:

5 stazioni di inchiostro on-press; Sistema di miscelazione di inchiostri HP IndiChrome Ink Mixing

Kit per inchiostro bianco

Supporta l'impiego di inchiostro bianco

Server di stampa (DFE)

HP SmartStream Production Pro Print Server; HP SmartStream Ultra Print Server; HP SmartStream Labels and Packaging Print Server,
powered by Esko

*Le caratteristiche dei supporti variano. Se il supporto che si intende utilizzare non è elencato in Media Locator, HP non può garantirne le prestazioni; in tal caso, si raccomanda di eseguire
un test prima di utilizzare il supporto.

Per saperne di più:

hp.com/go/indigo
Registratevi per ricevere gli aggiornamenti

hp.com/go/getupdated
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