Datasheet

Stampante HP Latex 3800 Jumbo
Favorite la crescita del vostro business con le funzionalità di stampa
digitali di HP Latex per le decorazioni di interni

Date più valore al vostro business
con HP Latex

Favorite una produzione digitale
efficiente

Aumentate la produzione digitale
per la decorazione di interni

● Offrite applicazioni innovative e di alta
qualità con la stampa rapida di piccole
tirature grazie alla comprovata
tecnologia HP Latex.

● Questa stampante si adatta
perfettamente al vostro flusso di lavoro e
vi permette di stampare con tecnologia
digitale senza necessità di adattare la
misura dei rotoli.

● Ampliate il vostro portafoglio di progetti
e riducete al contempo l'inventario,
grazie alla stampa on-demand.

● Andate oltre le possibilità della
tecnologia UV: preservate le texture dei
supporti e stampate immagini nitide con
transizioni uniformi.
● Un approccio migliore alla sostenibilità:
gli inchiostri HP Latex a base acqua
offrono tutte le certificazioni più
importanti.1

● Stampate su rotoli jumbo fino a 1,2
tonnellate e 47" (119,4 cm) di diametro,
con la compensazione automatica del
disallineamento.
● Monitorate la stampante HP Latex
all'interno dell'impianto e da remoto con
le applicazioni HP PrintOS.

● Evitate i costi e la ripetitività
dell'allestimento analogico e realizzate
con facilità piccole tirature
personalizzate.
● Ottimizzate la produttività con questa
stampante intelligente che offre
soluzioni proattive e preventive.

Per ulteriori informazioni, visitate
http://www.hp.com/go/latex3800
Unitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti.
Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo
http://www.hp.com/communities/LKC
Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle
che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 In base a un confronto della tecnologia di inchiostri HP Latex con i prodotti della concorrenza leader di mercato a partire dal dicembre 2013 e con l'analisi di MSDS/SDS pubblicati e/o con una valutazione interna. Le prestazioni delle caratteristiche specifiche possono

variare a seconda del concorrente e della tecnologia/formulazione dell'inchiostro. Le tipografie e i fornitori di servizi di stampa devono richiedere le certificazioni e i marchi di qualità ecologica direttamente agli organismi di certificazione. HP non implica né concede
certificazioni o marchi di qualità ecologica a tipografie o ai fornitori di servizi di stampa, né supporta l'elaborazione di tali certificazioni per i singoli clienti.

Scheda dati | Stampante HP Latex 3800 Jumbo

Caratteristiche tecniche

Prodotto

Stampa
Modalità di stampa

27 m²/h (290 ft²/h) - supporti backlit ad alta saturazione (18 passate, 6 colori 230%)
44 m²/h (470 ft²/h) - tessuti e tele (10 passate, 6 colori, 170%)
77 m²/h (830 ft²/h) - alta qualità da interni (6 passate, 6 colori, 100%)
120 m²/h (1290 ft²/h) - esterni (3 passate, 6 colori, 80%)
180 m²/h (1950 ft²/h) - cartellone (2 passate, 4 colori, 70%)

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tipi di inchiostro

Inchiostri HP Latex

Cartucce d'inchiostro

7 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, HP Latex Optimiser)

Dimensioni cartuccia

10 L

Testine di stampa

7 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 2 ciano chiaro/magenta chiaro, HP Latex Optimiser)

Ripetibilità stampa dopo Media ≤ 1,0 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000; ≤ 1 dE2000 in modalità affiancamento1
stampa sul lungo
periodo
Supporti di stampa
Gestione

Da rotolo jumbo a rotolo jumbo, da rotolo jumbo a caduta libera, da rotolo jumbo a raccoglitore

Tipi di supporti

Striscioni, etichette viniliche autoadesive, pellicole, carte, carte da parati, tele, rivestimenti per pavimenti, pelle
sintetica, decolaminati e tende non porose

Formato rotoli

Fino a 3,2 m; (Fino a 126 in)

Grammatura rotolo

Fino a 1200 kg; (Fino a2646 lb)

Diametro rotolo

Fino a 120 cm ; (Fino a 47.25 in)

Spessore

Fino a 0,4 mm (predefinito); Fino a 2,0 mm (con impostazione di altezza carrello personalizzata) (Fino a
0.015 in (predefinito); Fino a 0.08 in (con impostazione di altezza carrello personalizzata))

Applicazioni

Striscioni; espositori; grafica per fiere ed eventi; insegne per esterni; poster per interni; decorazioni di interni;
POP/POS

Connettività
Interfacce

Informazioni sugli ordini
3DB03A

Accessori
1ML40A
4CX43A
3WV59A
3WV58A
CR327A
CR328A
3WV57A

Stampante HP Latex 3800 Jumbo
Kit di supporti per margini HP Latex 3000
Supporto in acciaio per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 126" 6"
Supporto per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 98" 3"
Supporto per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 98" 6"
Testina di stampa Latex giallo/magenta HP 881
Testina di stampa Latex ciano/nero HP 881
Supporto per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 126" 6"

Materiali di consumo originali HP
4CX43A
CR329A
CR330A
CR339B
G0Y72A
G0Y73A
G0Y74A
G0Y75A
G0Y76A
G0Y77A
G0Y78A

Supporto in acciaio per rotolo HP Latex 3800 Jumbo 126" 6"
Testina di stampa Latex magenta chiaro/ciano chiaro HP 881
Testina di stampa Latex Optimizer HP 881
Rullo di pulizia Latex HP 881
Cartuccia di inchiostro Latex ciano 3M HP 891 da 10 litri
Cartuccia di inchiostro Latex magenta 3M HP 891 da 10 litri
Cartuccia di inchiostro Latex giallo HP 3M 891 da 10 litri
Cartuccia di inchiostro Latex nero HP 3M 891 da 10 litri
Cartuccia di inchiostro Latex ciano chiaro HP 3M 891 da 10 litri
Cartuccia inchiostro Latex magenta chiaro HP 3M 891 da 10 litri
Cartuccia di inchiostro Latex Optimizer HP 3M 891 da 10 litri

Assistenza e supporto

Per estendere il supporto oltre quanto incluso:
H0HX4AC Contratto di estensione di supporto, manutenzione e assistenza HP
H0JR1AC Contratto di estensione del supporto, manutenzione e assistenza HP Enhanced

ECO Highlights

● Migliore per le operazioni di stampa: non sono necessarie etichette di avvertenza relative a
pericoli o sostanze tossiche nell'aria, non c'è obbligo di ventilazione localizzata1

● Ideale per il cliente finale, maggiore differenziazione: stampe inodori2 per ambienti in cui
non sono ammessi solventi e tecnologie UV

● Ideale per l'ambiente: HP sceglie la sostenibilità end-to-end per la stampa di grande
Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Dimensioni (l x d x a)

formato

● Inchiostri HP Latex – Certificati UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD GOLD3 e certificati ECO
PASSPORT4

Stampante

6 x 4 x 1,9 m (stampante con unità di alimentazione); 6 x 9,3 x 1,9 m (stampante con unità di alimentazione e
uscita) (20 x 13 x 6,1 ft (stampante con unità di alimentazione); 20 x 30,5 x 6,1 ft (stampante con unità di
alimentazione e uscita))

Spedizione

586 x 193 x 216 cm (stampante); 450 x 230 x 225 cm (ogni unità di alimentazione e uscita) (231 x 76 x 85 in
(stampante); 177 x 91 x 89 in (ogni unità di alimentazione e uscita))

Area di lavoro

8 x 9 m (stampante con unità di alimentazione); 8 x 14 m (stampante con unità di alimentazione e uscita) (26 x 30 ft
(stampante con unità di alimentazione); 26 x 46 ft (stampante con unità di alimentazione e uscita))

Peso

_

HP raccomanda di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la
stampa di grande formato. Per informazioni, visitare il nostro sito Web
hp.com/ecosolutions
1 Non contiene agenti inquinanti pericolosi per l'aria secondo il metodo EPA 311. Per soddisfare i requisiti OSHA

statunitensi non sono necessarie apparecchiature di ventilazione localizzata (filtrazione dell'aria). L'installazione di
sistemi di ventilazione localizzati è a discrezione del cliente. Consultare la guida relativa alla preparazione del sito per
ulteriori dettagli. I clienti sono comunque tenuti ad informarsi sui requisiti e sulle normative locali.
2 Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle

Stampante

1900 kg (stampante); 2500 kg (ogni unità di alimentazione e uscita) (4189 lb (stampante); 5512 lb (ogni unità
di alimentazione e uscita))

Spedizione

3000 kg (stampante); 3500 kg (ogni unità di alimentazione e uscita) (6614 lb (stampante); 7716 lb (ogni unità
di alimentazione e uscita))

Contenuto della
confezione

Stampante HP Latex 3800 Jumbo; testine di stampa HP 881 Latex; rullo di pulizia HP 881 Latex; 2 supporti
rullo da 126''; server di stampa interno HP; webcam HP; software documentazione; manuale utente; 4
supporti laterali; 4 supporti di taglio in linea; supporti campioni originali HP; prodotti per la pulizia; 2 supporti
per supporti rotolo; pistola aria compressa

prestazioni in termini di odore della stampa finale.

3 La certificazione UL ECOLOGO® per UL 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di criteri che prevedono

diversi attributi, basati sul ciclo di vita e relativi a considerazioni sulla salute umana e ambientali (consultare
http://www.ul.com/EL). La certificazione UL GREENGUARD GOLD per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati
in base agli standard GREENGUARD di UL per le basse emissioni di agenti chimici in ambienti chiusi durante l'utilizzo
del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.ul.com/gg o http://www.greenguard.org.
4 Gli inchiostri HP Latex R originali per la serie di stampanti HP Latex R sono certificati ECO PASSPORT da Oeko-Tex,®

che è un sistema di test e certificazione uniforme a livello internazionale per prodotti chimici tessili, coloranti e
additivi. Consiste in una procedura di verifica in due fasi che analizza se i composti e ciascun ingrediente rispondono a
criteri specifici di sostenibilità, sicurezza e conformità normativa.
1 Misurazioni traslucide su un target di 943 colori nell'illuminante standard CIE D50 e

Valori ambientali
Temperatura di
funzionamento

Da 15 a 30 ºC (Da 15 a 30 ºC)

Umidità operativa

dal 20 al 70% di UR (senza condensa)

Pressione sonora

< 67 dB (A) (in uso); < 60 dB (A) (inattivo)

secondo lo standard CIEDE2000 come da norma CIE Draft DS 014-6/E:2012. I
supporti di stampa backlit misurati in modalità di trasmissione potrebbero presentare
risultati diversi.

Alimentazione
Consumo

10 kW (tipico) - modalità di stampa interna ad alta qualità (6 passate); 11 kW (tipico) - modalità di stampa
esterna (3 passate); 5 kW (tipico) - unità di input e output

Certificazione
Sicurezza

Conformità CEI 60950-1+A1+A2; UE (conformità LVD e MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1,
EN60204-1 e EN1010-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC)

Specifiche
elettromagnetiche

Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)

Specifiche ambientali

RAEE; RoHS (UE, Turchia, Ucraina); REACH; CA 65 Prop; ErP Ecodesign Directive

Garanzia

Copertura di tre anni di manutenzione e supporto: garanzia limitata di sei mesi sull'hardware; 2,5 anni di
assistenza, manutenzione e supporto standard HP. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei
singoli Paesi. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'assistenza e sulle opzioni HP
disponibili nella vostra zona.
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