Carta per getto d'inchiostro HP bright white
(90 g/m2)
La carta per getto d'inchiostro HP Bright White
insieme alla tecnologia ColorPRO garantisce qualità
professionale e risultati straordinari a velocità di
produzione. ColorPRO Technology produce colori
eccezionali, il testo e la grafica sono più nitidi e i
neri sono di grande contrasto. Il tutto determina una
qualità professionale e risultati straordinari.

Ideale per gli ambienti ingegneristici a produzione elevata che utilizzano CAD, AEC e
segmenti del GIS; realizzare poster PSP, presentazioni e grafica per negozi e punti
vendita.
ColorPRO fa la differenza con una
brillantezza senza pari

Aumentate la produttività riducendo i costi
di stampa.

● La differenza è visibilmente chiara

● Ottimizzate le stampe di tutti i giorni
utilizzando la carta per getto d'inchiostro HP
Bright White, affidabile, semplice, a prezzo
contenuto

● Linee precise dai dettagli netti e raffinati
● Grafica di grande impatto con un'ampia
gamma di colori
● Carta per getto d'inchiostro HP Bright White
insieme alla tecnologia ColorPRO garantisce
una combinazione unica di qualità di stampa
visibilmente più elevata e un rapido
assorbimento dell'inchiostro per ottenere
risultati straordinari a velocità di produzione.

● Incrementare la produttività, ridurre i costi e
risparmiare tempo per la stampa su supporti di
formato metrico
● Questo evita di dover comprare - e ridurre - i
supporti di grandi dimensioni, riduce la
frammentazione e fornisce una maggiore
versatilità.

Stampate con facilità, nel rispetto
dell'ambiente.
● Per semplificare il flusso di lavoro, HP studia il
sistema di stampa nella sua interezza,
rivolgendo la sua attenzione ai materiali di
stampa originali, agli inchiostri e alle
stampanti Designjet affinché la stampa sia
affidabile e senza inconvenienti
● Rispettate le esigenze di tutela dell'ambiente
della società e dei vostri clienti
● Carta per getto d'inchiostro HP Bright White è
FSC® certificati, sostenendo lo sviluppo della
gestione responsabile delle foreste in tutto il
mondo ed è riciclabile con i comuni
programmi di riciclaggio disponibili1.

1I prodotti con etichetta Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources supportano lo sviluppo della gestione responsabile delle foreste a livello mondiale
Il legname proviene da foreste ben gestite e certificate FSC®, fonti controllate dall'azienda e/o materiale riciclato
Codice licenza del marchio registrato FSC-C017543.
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Caratteristiche prodotti
Peso
Spessore
Opacità
Luminosità
Punto di bianco
Plastificazione
Finitura
Temperatura di funzionamento
Umidità di funzionamento
Resistenza all'acqua
Tempo di asciugatura
Tempo di giacenza
Paese di origine
Informazioni relative all'ordine

Garanzia

90 g/m² con il metodo di prova ISO 536
4,7 mil/119 micron con il metodo di prova ISO 534
94% con il metodo di prova ISO 2471
113% con il metodo di prova ISO 2470-2
166 con il metodo di prova ISO 11475
Può essere laminata con le pellicole a pressione in commercio. Per ulteriori informazioni visitate il sito del partner HP per la laminazione.
Opaca
da 15 a 30°C
Da 20 a 80% RH
Richiesta la laminazione
90 secondi (@ 23°C, 50% umidità relativa)
2 anni nella confezione originale integra
Prodotto in Polonia
Codici prodotti
Dimensioni dei rulli
Codici UPC
C6035A
610 mm x 45,7 m
088698171769
C6036A
914 mm x 45,7 m
088698171776
C6810A
914 mm x 91,4 m
088698591307
Q1444A
841 mm x 45,7 m
725184994913
Q1445A
594 mm x 45,7 m
725184994920
Q1446A
420 mm x 45,7 m
725184994937
I materiali di stampa per grandi formati HP sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione. Per le garanzie consultare il sito
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Per ottenere l'assistenza in garanzia, contattare il supporto clienti HP.

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che
accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia
aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente
manuale.
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