Perché effettuare l'aggiornamento da….
Dalla stampante fotografica HP DesignJet Z2100 alla stampante HP DesignJet Z2600/Z5600 PostScript®

Qualità di stampa

Stampante HP DesignJet
Z2600 PostScript®
La stampante grafica ad
alto impatto da 24 pollici
più economica di HP1

Stampante fotografica
HP DesignJet Z2100
24 pollici

Velocità di stampa superiori10

Inchiostro rosso cromatico ad alto
impatto

Tecnologia HP Multi-Dimensional
Smart Drop Placement9

Mappe GIS dai colori vivaci e insegne ad alto
impatto grazie all'inchiostro rosso cromatico

Maggiore precisione delle linee7

Tonalità uniformi

HP-RTL (HP-GL/2 e HP-RTL)

Supporti patinati
Normale	
Circa 2 volte più
veloce
Rapida	
Circa 3 volte più
veloce

Adobe PostScript 3

Stampante fotografica
HP DesignJet Z2100
44 pollici

Stampante HP DesignJet
Z5600 PostScript®
Stampante grafica ad alto
impatto, 44 pollici, multirotolo,
rapida ed efficiente

Mascheramento intelligente8

Adobe PDF 1.7

Per mantenere la qualità delle immagini

HP PCL 3 GUI

Stampa con maggiori dettagli grazie all'alta
definizione e a una granulosità ridotta

Incorporato

Touch screen
a colori
Anteprima
di stampa

Supporti lucidi
Ottimale	
Circa 3,5 volte
più veloce
Normale	
Circa 2 volte più
veloce

HP GL/2
2400 x 1200 dpi
Risoluzione ottimale

Semplicità d'uso

CALS G4
JPEG
TIFF

memoria12

Stampa diretta da
memoria flash USB

Stampa da e-mail
Doppio rotolo
con cambio
automatico11

Compatibilità con più linguaggi
di stampa

4 volte più

HP DesignJet Click13

Da stampante HP DesignJet 5000/5500 a stampante HP DesignJet Z5600 PostScript®

Qualità di stampa

Stampante HP DesignJet
Z5600 PostScript®

Stampante
HP DesignJet 5000/
5500 42 pollici

Stampante grafica ad alto
impatto, 44 pollici, multirotolo,
rapida ed efficiente

Velocità di stampa superiori16

Inchiostro rosso cromatico ad alto
impatto

Tecnologia HP Multi-Dimensional
Smart Drop Placement9

Mappe GIS dai colori vivaci e insegne ad alto
impatto grazie all'inchiostro rosso cromatico

Maggiore precisione delle linee14

La formulazione degli
inchiostri pigmentati
offre una resistenza
di gran lunga superiore
rispetto agli inchiostri
a base di colorante
precedenti, consentendo
una maggiore versatilità
applicativa

Inchiostri a pigmenti

HP-RTL (HP-GL/2 e HP-RTL)

Mascheramento intelligente8

Adobe PDF 1.7

Per mantenere la qualità delle immagini

HP PCL 3 GUI

Resistenti

Archiviabili

Resistenti allo
sbiadimento

Supporti patinati
Ottimale	
40% più veloce
Normale	
2 volte più
veloce

Touch screen
a colori
Anteprima
di stampa

8 volte

più memoria17

Stampa diretta da
memoria flash USB

HP GL/2

Resistente all'acqua
4

Incorporato

Tonalità uniformi

Adobe PostScript 3

Inchiostri a base di colorante

Semplicità d'uso

Doppia risoluzione
da 2400 x 1200 dpi15
Stampa con maggiori dettagli grazie all'alta
definizione e a una granulosità ridotta

CALS G4

Stampa da e-mail

JPEG
TIFF

Compatibilità con più linguaggi
di stampa

Doppio rotolo
Cambio
automatico11

HP DesignJet Click13

Inchiostri fotografici HP Vivid
Inchiostri fotografici HP Vivid di nuovissima formulazione
Più saturazione
Brillantezza più uniforme
Maggior resistenza ai graffi
Maggior capacità
Cartucce ancora più convenienti2
130 ml e 300 ml
Inchiostro rosso cromatico
Gamma più ampia per colori vivaci
ad alto impatto
3 volte più veloce3
Nuova piattaforma meccanica
Nuova testina di stampa
Tempi di asciugatura più rapidi

Inchiostri fotografici HP Vivid
Inchiostri fotografici HP Vivid di nuovissima formulazione
Più saturazione
Brillantezza più uniforme
Maggior resistenza ai graffi
Capacità delle cartucce in grado di soddisfare
diverse esigenze di stampa5
130 ml e 300 ml
Inchiostro rosso cromatico
Gamma più ampia per colori vivaci
ad alto impatto
2 volte più veloce6
Nuova piattaforma meccanica
Nuova testina di stampa
Tempi di asciugatura più rapidi

1. Rispetto ad altre stampanti HP DesignJet serie Z.
2. S
 ono ora disponibili più materiali di supporto e più convenienti per la stampante HP DesignJet Z2600 PostScript® rispetto alla stampante fotografica HP DesignJet Z2100 da 24 pollici. Oltre a contribuire
a risparmiare denaro, questi materiali di supporto più grandi promuovono una maggior efficienza richiedendo meno interventi manuali.
3. C
 on la nuova piattaforma meccanica, le nuove testine di stampa e gli inchiostri ad asciugatura più rapida, le stampanti DesignJet Z5600 e Z2600 PostScript® consentono di stampare fino a tre volte
più velocemente rispetto alle stampanti fotografiche HP DesignJet serie Z2100.
4. Fino a 200 anni di archiviabilità.
5. La stampante DesignJet 5500 usa solo cartucce da 680 ml, mentre la stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® usa due formati, da 130 ml e 300 ml, per soddisfare esigenze di stampa specifiche.
6. C
 on la nuova piattaforma meccanica, le nuove testine di stampa e gli inchiostri ad asciugatura più rapida, la stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® consente di stampare fino a due volte più
velocemente. In base alla carta comune in modalità normale rispetto alla DesignJet 5500 in modalità di produzione.
7. Precisione delle linee: Z2100 (+/- 0,2%); Z2600/Z5600 (+/- 0,1%)
8. I n presenza di un eventuale ugello difettoso, gli algoritmi di mascheramento intelligente di HP compensano con altri ugelli, garantendo così una qualità delle immagini uniforme senza dover interrompere
la stampante.
9. La tecnologia HP Multi-Dimensional Smart Drop Placement colloca in modo intelligente le goccioline d'inchiostro per offrire toni uniformi, riducendo al tempo stesso il consumo di inchiostro.
10. Confronto delle HP DesignJet Z2600 e Z5600 PostScript® con la velocità delle stampanti precedenti a loro più simili su tipi di supporti normali e patinati:
			
Z2600
Supporti patinati		
Normale		
2,3 volte
Rapida		
3,1 volte
Supporti lucidi
Ottimale		
Normale		

3,3 volte
2,1 volte

Z5600
2,1 volte
2,9 volte
3,5 volte
2,2 volte

11. Maggior produttività grazie al doppio rotolo e alla funzione di cambio automatico inclusi con la stampante HP DesignJet Z5600 PostScript®.
12. L a stampante HP DesignJet Z2600 PostScript® ha 4 volte più memoria rispetto alla stampante fotografica DesignJet Z2100 da 24 pollici originale, il che comporta più spazio per l'archiviazione locale
di lavori da ristampare in un secondo momento o per l'invio contemporaneo di più file complessi di grandi dimensioni; ideale per i clienti che stampano file GIS.
13. S
 oftware di stampa HP DesignJet Click - Stampa semplificata di poster, striscioni avvolgibili, documenti CAD, mappe e presentazioni infografiche grazie a un'anteprima realistica e alla stampa di PDF
multipagina/multifile senza driver. Funzionalità automatiche come l'annidamento e le avvertenze relative agli errori dei file contribuiscono a ridurre i costi dei supporti di stampa.
14. Precisione delle linee: 5500 (+/- 0,2%); Z2600/Z5600 (+/- 0,1%)
15. Risoluzione fino a 2400 X 1200 dpi ottimizzati, doppia rispetto alla stampante DesignJet 5500.
16.
				 Z5600
5500 42”
Carta patinata			
Ottimale				
9 m²/ora
6,3 m²/ora
Normale 				
17 m²/ora** 8,3 m²/ora*

Miglioramento
40%
2 volte

* Velocità di produzione
** Velocità normale
			
17. L a stampante HP DesignJet Z5600 PostScript® ha 8 volte più memoria rispetto alla stampante DesignJet 5500 da 42 pollici originale, il che comporta più spazio per l'archiviazione locale di lavori
da ristampare in un secondo momento o per l'invio contemporaneo di più file complessi di grandi dimensioni; ideale per i clienti che stampano file GIS.

Per saperne di più: hp.com/go/designjet
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