Stampante HP Designjet 1050c/1055cm Plus

La stampante HP Designjet serie 1000 plus garantisce funzionalità esclusive
per il miglioramento della produttività, abbinando immagini di straordinaria
qualità, velocità particolarmente elevate, facilità d'uso e funzionamento
completamente non presidiato.
Pensata per progettisti CAD ed utenti di applicazioni GIS che richiedono un’elevata qualità di stampa, stampe di grande formato
per revisionare, comunicare e documentare i loro progetti, la stampante HP Designjet serie 1000 plus offre elevate prestazioni e
velocità di produzione ideali per gruppi di lavoro composti da 10 o più persone.

Stampante HP Designjet
1050c Plus

Stampante HP Designjet
1055cm Plus

Qualità di immagini e grafica sempre senza compromessi.
● Immagini brillanti di qualità fotografica con risoluzione di stampa a 600 dpi reali a colori
● L’estrema precisione nella distribuzione dell’inchiostro e la risoluzione in bianco e nero a 1.200 dpi indirizzabili garantiscono
tratto e testo nitidi e precisi
Stampante di produzione per grandi formati veloce ed affidabile.
● Elaborazione rapida con memoria standard da 64 MB aggiornabile a 256 MB per velocizzare ulteriormente l'elaborazione di
lavori più complessi
● La stampante HP Designjet 1055cm plus è dotata di disco fisso incorporato da 7,5 GB
● Stampa ad alta velocità grazie alle testine di stampa da un pollice e i 512 ugelli senza sacrificare la qualità di stampa grazie
alla tecnologia HP Jetexpress
● Disegni al tratto in modalità veloce: 45 secondi (A1) e immagini in modalità veloce: 85 secondi (A1)
● Trasferimento più rapido dei dati grazie al nuovo server di stampa HP Jetdirect 620n
Maggiore produttività con un livello elevato di gestione non presidiata dei supporti.
● Le testine di stampa autopulenti a lunga durata richiedono un intervento dell’utente minimo
● Le cartucce a getto d’inchiostro ad inserimento rapido e ad alta capacità (fino a 350 ml) consentono intervalli di stampa
prolungati

Specifiche tecniche
Getto termico d'inchiostro HP
512
Fino a 600 x 600 dpi
Nero, ciano, magenta, giallo
Inchiostro pigmentato nero, inchiostro colorato
Qualità produttività: 13 m2/h. Qualità foto: 6,5 m2/h. *Velocità di stampa meccanica approssimative esclusivamente per
disegni al tratto
Linea
Precisione della linea: +/- 0,2%. Larghezza minima: Valore teorico: 0,0423 mm Valore reale: 0,050 mm (testato nei supporti
patinati e righe orizzontali)
Linguaggi di stampa
1050c plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus: HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Memoria
Standard : 64 MB; massimo : 256 MB; aggiornabilità : 64 MB, 128 MB
Tipi di supporto
Carta (a getto d'inchiostro bright white, patinata e fotografica) tela, striscioni, vinile adesivo, pellicola , carta naturale da lucidi,
traslucido (solo nero), carta per lucidi
Formati dei supporti
Standard: Rotolo: Standard: A0, A1, A2, A3, A4. Foglio: Minimo: 21,1 x 21,1cm, massimo: 91,7 x 160 cm
Lunghezza massima dei supporti
Rotolo: 91,4 mm. Foglio: 1,62 m
Larghezza massima dei supporti di stampa Foglio e rotolo: 813 mm
Massima lunghezza di stampa
1050c plus: 91 m; 1055cm plus: 91 m ed oltre; quando il sistema operativo lo consente, e in base alla complessità del file
Gestione dei supporti
Doppio percorso per alimentazione a fogli singoli e alimentazione a rotolo, taglierina automatica
Interfaccia e connettività
Standard: Parallela Centronics, conforme IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Opzionale: Scheda di rete HP Jetdirect 10Base-T
EIO, scheda di rete HP Jetdirect 10Base2/10-T/LocalTalk EIO, scheda di rete HP Jetdirect Token Ring EIO, scheda di rete HP
Jetdirect 10/100Base-TX EIO
Compatibilità con i sistemi operativi
Nuovi driver disponibili all'URL http//www.hp.com/go/designjet
Compatibilità con i sistemi operativi di rete TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk
Alimentazione
Requisiti: Tensione in entrata 100-240 V c.a (+10%, 50-60 Hz). Consumo: 200 W massimo
Dimensioni (l x p x a)
Senza imballaggio: 1566 x 675 x 1290 mm
Peso
Senza imballaggio: 81 kg. Imballato: 157 kg
Ambiente operativo
Temperatura di funzionamento: da 15° a 35°C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 22° a 26°C. Umidità di
funzionamento: da 20% a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -40° a 70°C. Pressione sonora:
LpAm54 dB (A). Temperatura di funzionamento: da 15° a 35°C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 22° a 26°C.
Umidità di funzionamento: da 20% a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -40° a 70°C. Pressione
sonora: LpAm54 dB (A)
Certificazioni
Sicurezza: Conforme IEC 950, iscritta UL, EU LVD e conforme EN 60950, approvata NEMKO, certificata Canada: CSA;
Messico: NOM-1-NYCE; Repubblica Ceca: EZU; Singapore: PSB; Russia: GOST; Polonia: PCBC ; Cina: CCIB.. Certificazioni
EMC: Conforme a: UE (direttiva EMC), USA (Normative FCC), Australia (ACA), Nuova Zelanda (MOC), Canada (DOC) e
requisiti per la Cina per i Prodotti di Classe B (Classe A se collegato a reti locali), Giappone (registrato VCCI) Corea (RRL) e
Taiwan (certificato BCIQ).
Garanzia
La garanzia di un anno comprende l'assistenza il giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento, con assistenza tecnica
sul luogo d'installazione e manutenzione della stampante da parte di personale tecnico qualificato HP. Inoltre assistenza tramite
web, telefonica e via posta elettronica. Con i Supportpack HP è inoltre possibile estendere la garanzia o potenziare il livello di
assistenza per soddisfare al meglio le singole esigenze.
Tecnologia di stampa
Ugelli della testina di stampa
Qualità di stampa
Numero di inchiostri
Tipi di inchiostro
Velocità di stampa

Informazioni relative
all'ordine
C6074B piedistallo, 2 perni per
supporti in rotolo, taglierino e relativo
supporto, cavo di alimentazione,
materiali di consumo hp n. 80, driver
Microsoft® Windows® per AutoCAD,
campione di supporti di stampa hp,
ZEHRaster per UNIX®, procedura
guidata hp install network printer
wizard, documentazione utente (i cavi
di interfaccia devono essere ordinati
separatamente).
C6075B
Stampante HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Accessori
Q1282A Modulo di memoria SDRAM
da 64 MB per HP DesignJet
Q1283A Modulo di memoria SDRAM
da 128 MB per HP DesignJet
C6078A HP Media Spindle
C6079A Bobina di sollevamento HP

Forniture inchiostro
C4820A Testina di stampa e dispositivo
di pulizia per testine HP n. 80, nero
C4821A Testina di stampa e dispositivo
di pulizia per testine HP n. 80, ciano
C4822A Testina di stampa e relativo
dispositivo di pulizia HP n. 80,
magenta
C4823A Testina di stampa e relativo
dispositivo di pulizia HP n. 80, giallo
C4847A Cartuccia d'inchiostro HP 80
magenta, 350 ml
C4848A Cartuccia d'inchiostro HP 80
giallo, 350 ml
C4872A Cartuccia d'inchiostro HP 80
ciano, 175 ml
C4873A Cartuccia d'inchiostro HP 80
giallo, 175 ml
C4874A Cartuccia d'inchiostro HP 80
magenta, 175 ml
C4890A confezione di materiali di
consumo HP n. 80, nero (cartuccia a
getto d'inchiostro, testina di stampa e
dispositivo di pulizia della testina di
stampa, 350 ml)
C4891A confezione di materiali di
consumo HP n. 80, ciano (cartuccia a
getto d'inchiostro, testina di stampa e
dispositivo di pulizia della testina di
stampa, 350 ml)
C4892A confezione di materiali di
consumo HP n. 80, magenta (cartuccia
a getto d'inchiostro, testina di stampa
e dispositivo di pulizia della testina di
stampa, 350 ml)
C4893A confezione di materiali di
consumo HP n. 80, giallo (cartuccia a
getto d'inchiostro, testina di stampa e
dispositivo di pulizia della testina di
stampa, 350 ml)
C4871A Cartuccia d'inchiostro HP 80
nero, 350 ml
C4846A Cartuccia d'inchiostro HP 80
ciano, 350 ml

Connettività
C2951A Cavo parallelo HP IEEE (tipo
B) -3m
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sito
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/it http://www.hp.com/go/designjet
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