Tecnologia
HP Latex
Impatto positivo per il business, i clienti e la comunità

Testimonianze
significative
Con il vostro lavoro date vita a nuove idee e
comunicate i valori dei brand in tutto il mondo. Queste
pagine testimoniano la vostra fiducia, che ci ha resi
leader nell’innovazione della stampa grafica a livello
globale. Per questo, ora vogliamo offrirvi ancora di più.
Scoprite come rispondere sempre "Sì" alle richieste
dei vostri clienti.

HP Latex ha consentito a Publierre di
riposizionarsi in un mercato molto complesso,
dove è richiesta sempre la massima qualità, ai
costi più bassi e con grande rapidità.

Roberto Bergamaschi,
Publierre

La nostra stampante HP Latex sta
rivoluzionando il nostro modo di lavorare...
È arrivato il futuro, ed è davvero entusiasmante.

Ed Williams,
Texton, Inc.

Rispetto ad altre tecnologie attuali, l'adesione
è superiore, il gamut più ampio e la qualità di
stampa è eccezionale. La stampante HP Latex
R2000 ci consente di offrire sempre di più ai nostri
clienti.

Adam Parnell,
Easy Signs

... utilizziamo la tecnologia HP Latex per trasferire
l'inchiostro su diversi tipi di materiali, ed è proprio
quello che i nostri clienti stanno cercando:
qualcosa di completamente diverso.

John Mark Watson,
John Mark Ltd.

HP Latex: la tecnologia
che risponde sempre "Sì”

Quando i clienti si rivolgono a voi per progetti speciali e opportunità innovative, dovete essere pronti
ad accettare senza esitazione. Con la tecnologia HP Latex potrete stampare su un’ampia gamma di
supporti, con la massima qualità e uniformità, e in tempi rapidissimi.

Per rispondere sempre "Sì"
Straordinaria versatilità
Stampate su un’ampia gamma di supporti con qualità antigraffio grazie agli inchiostri HP Latex.1 Con il nostro
sistema di polimerizzazione ad alta efficienza, le stampe sono asciutte fin da subito e pronte all'uso.

Straordinaria qualità e produttività
Garantite il colore, la qualità e l'uniformità che i vostri clienti si aspettano con lo spettrofotometro e le testine di
stampa HP Latex. HP Latex Optimizer e il nostro sensore ottico di avanzamento dei supporti garantiscono risultati
di alta qualità anche ad alti livelli di produttività.

Progettate per la sostenibilità end-to-end
Scegliete un approccio più sostenibile con inchiostri a base acqua e stampe inodori3 che vi consentono di
accedere a un maggior numero di commesse per stampe indoor. Inoltre, con i nostri programmi di ritiro comodi
e gratuiti, i materiali di consumo e di stampa HP idonei possono essere facilmente restituiti o riciclati.3

Cosa rende diversi gli inchiostri HP Latex?
Gli inchiostri HP Latex sono composti fino al 65% di acqua e sono progettati per evitare i rischi associati agli
inchiostri a eco-solventi e UV. Non contengono inquinanti atmosferici pericolosi (HAP),4 sono non infiammabili
e non combustibili.5 Non rilasciano ozono e non contengono monomeri reattivi problematici.6

Cosa c'è negli inchiostri HP Latex?
Ogni goccia di inchiostro contiene tre elementi chiave:
Veicolo dell'inchiostro liquido
(acqua, agente bagnante e umettante)
Particelle di pigmenti
Particelle di polimeri di lattice

La tecnologia HP Latex utilizza la polimerizzazione
a dispersione acquosa per produrre stampe più resistenti.
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Tecnologie e
funzionalità che
fanno la differenza

In un contesto competitivo come quello odierno è di fondamentale importanza distinguersi dalla concorrenza.
Oltre a una maggiore versatilità applicativa e capacità di produrre stampe già asciutte, la tecnologia HP Latex
garantisce risultati di alta qualità praticamente con qualsiasi tipo di supporto. Ora potrete accettare ogni sfida
e cogliere qualsiasi opportunità.

…qualità grafica che soddisfa le esigenze del
mercato di oggi.
Curt Ennenga,
Professional Graphics Inc.

Soluzioni smart
da un partner di
fiducia
Con la tecnologia HP Latex, scegliere il supporto di stampa più adatto per ogni progetto è più semplice che mai.
Scoprite come la nostra ampia gamma di supporti e di opzioni di finitura, supportata da soluzioni end-to-end, può
aiutarvi a espandere la vostra offerta e a far crescere il vostro business.

HP Media Solutions
HP e ColorPRO Technology
HP offre un'ampia gamma di materiali di stampa progettati insieme agli inchiostri e alle stampanti HP Latex per
fornire immagini di qualità superiore e risultati uniformi e affidabili. Inoltre, tutti i materiali con il logo ColorPRO
Technology sono progettati per offrire colori eccellenti e una qualità di stampa ottimizzata.

Supporti certificati per inchiostri HP Latex8
Con oltre 800 fornitori accreditati in tutto il mondo, facilitiamo il reperimento di supporti certificati per gli
inchiostri HP Latex. Esplorate nuove possibilità e assicuratevi i substrati più adatti per realizzare i vostri progetti.
Scoprite il nostro elenco completo di supporti compatibili alla pagina hp.com/go/mediasolutionslocator

Applicazioni di stampa decorativa
Tende

Canvas

Comunicate il colore, gli stili e la
personalità dei brand attraverso il
design di tende e altre applicazioni
per finestre e vetrine.

Realizzate stampe che possono
essere piegate e tese senza rischio
di screpolature, dal wrapping al
grande formato, senza bisogno di
laminazione.

Rivestimenti murali

Tessuti8 per l'arredamento
di interni

Espandete la vostra offerta e
accedete a nuove opportunità
commerciali con i rivestimenti
murali personalizzati e i fotomurali.

Differenziate il vostro portafoglio
con una gamma di applicazioni
lavabili e inodori2 per l'arredamento
di interni.

Pelle sintetica

Pavimenti

Offrite applicazioni straordinarie ed
esclusive stampando su pelle
artificiale sia PU che PVC.

Create motivi originali e suggestivi
su pavimentazioni in PVC su misura
per le esigenze dei vostri clienti.

Soluzioni dei partner HP
Design e
software

Ripping e gestione
del colore

Gestione dei
supporti

Finitura

Applicazioni di cartellonistica e segnaletica
Retail

Segnaletica da esterni

Realizzate espositori che catturano
l’attenzione, con colori sempre
uniformi per le campagne dei vostri
clienti, su tutti i supporti, sia rigidi
che flessibili.

Stampate striscioni e coperture per
edifici di fortissimo impatto che
resistono a lungo all'esterno.

Supporti backlit

Eventi e fiere

Realizzate applicazioni backlit dai
colori vivaci per risultati di grande
effetto.

Offrite la massima uniformità del
colore su tutti i supporti rigidi e
flessibili per applicazioni indoor.

Pellicole avvolgenti per
car-wrapping

Soft signage
Arricchite la vostra offerta con una
nuova gamma di tessuti resistenti.9

Espandete la vostra offerta con
stampe per il car wrapping di alta
qualità e facili da installare. Gli
inchiostri HP Latex producono stampe
subito asciutte per consentire la
laminazione immediata.

Grafica per vetrine

Etichette e adesivi

Distinguetevi dalla concorrenza con
un bianco ad alta coprenza resistente
all'ingiallimento nel tempo.9

Realizzate stampe dettagliate e
resistenti nel tempo per
decalcomanie murali, vetrofanie e
adesivi per veicoli.

Abbigliamento
personalizzato
Stampate articoli lavabili di alta
qualità, come T-shirt, felpe, borse,
grembiuli e molto altro ancora.

Packaging
Rispondete sempre Sì ai clienti, anche
per stampe in piccole tirature di
packaging ad alta personalizzazione e
impatto. Gli inchiostri HP Latex, ad alta
flessibilità, consentono qualsiasi tipo di
piega o curva senza incrinarsi.

Piani di servizio
HP per la stampa
10
professionale
Aumenta l’efficienza. Fai crescere il tuo business.

Aumenta l'efficienza
e fai crescere il
business
con una nuova suite di soluzioni e servizi per la stampa
Per un business di successo nel settore della stampa,

Anche i modelli di servizio e i componenti

l'affidabilità delle stampanti è fondamentale.

aggiuntivi del software contribuiscono

Migliorare l'efficienza e l'uso delle risorse è una

all'esperienza complessiva. Noi di HP abbiamo

priorità. La tecnologia è importante, ma è solo una

una precisa missione, in cui tecnologie, software

faccia della medaglia.

e supporto si integrano e si completano a
vicenda, allineando le soluzioni e i servizi di
stampa alle tue specifiche esigenze aziendali, per
consentirti di guardare al futuro con tranquillità.

Piani di servizio HP per
la stampa professionale10
I Piani di servizio HP per la stampa
professionale10 sono una combinazione di
soluzioni che rispondono alle esigenze di
ogni azienda, mediante strumenti di analisi
dei dati, servizi di supporto e tecnologie di
ottimizzazione della produzione.
In breve: sono una soluzione completa che
contribuisce a un miglioramento radicale
dell’efficienza aziendale.

I Piani di servizio HP per la stampa professionale10
possono aiutarvi a:

Supporto

Ottimizzazione

Aumenta la produttività delle
stampanti accedendo al giusto
livello di supporto in modo facile
e tempestivo.

Aumenta il controllo grazie ad
applicazioni software per il
monitoraggio e l'ottimizzazione dei
flussi di lavoro.

Formazione
Acquisisci nuove competenze grazie
a corsi di formazione pensati per
potenziare le vostre capacità.

Le aziende non sono tutte uguali, per questo offriamo diversi pacchetti che rispondono a diverse esigenze che
evolvono nel tempo. La tabella seguente fornisce una panoramica di ogni piano e di quanto è incluso.

Basic

Per stampare sempre nelle
migliori condizioni operative

Supporto da remoto11
Ricambi e kit di
manutenzione11
Supporto della forza lavoro onsite11
Supporto proattivo

MIGLIORATO

con HP Service Center12

Monitoraggio da remoto della
produzione e analisi dei dati13
con HP Print Beat

Monitoraggio da remoto dello stato
delle stampanti e dei lavori
con HP PrintOS Mobile13

Gestione da remoto dei profili dei
supporti di stampa
con HP Configuration Center13

Controllo remoto delle code di
lavoro delle stampanti

NOVITÀ

con HP Print Beat Live Production14

NOVITÀ
Trasferimento dei dati delle
stampanti al sistema ERP/MIS aziendale

con l'API HP Print Beat Jobs14

Contenuti di formazione gratuiti13
con HP Learn

Contenuti di formazione
premium14
con HP Learn

NOVITÀ

Plus

Per accedere a un’esperienza di
stampa con servizi di eccellenza

Come funziona
1

Seleziona un piano
Abbiamo predisposto diverse opzioni per ogni
esigenza aziendale. L'iscrizione include servizi e
soluzioni che offrono l'accesso a strumenti di analisi,
supporto e ottimizzazione della produzione.

2

Ti assisteremo nel processo
di iscrizione
I rappresentanti di vendita e i partner HP
possono aiutarti a scegliere il piano giusto e
guidarti attraverso il processo di
abbonamento.

3

Una volta iscritti, sarete pronti ad
aumentare flessibilità ed
efficienza per essere sempre un
passo avanti alla concorrenza.
Potrai contare su un facile accesso a soluzioni e
servizi aggiornati continuamente. Potrai inoltre
aggiornare il piano in base alle esigenze.

Per ulteriori informazioni, visita il sito hp.com/go/professional-print-service-plans

Stampe di grande
impatto

Vi state chiedendo quale stampante HP Latex sia la soluzione ideale per voi? Troverete la stessa qualità
d'immagine e la stessa versatilità applicativa di HP Latex in tutto il portafoglio, ma vi aiuteremo a trovare quella più
indicata per le vostre esigenze. Diamo un'occhiata.

Sono molto felice dei risultati…
e il feedback dei clienti è stato fantastico.
Jon Sherman,
Flavor Paper

Stampe di grande impatto
Stampa e taglio HP Latex

HP Latex 115
Soluzione di stampa e taglio Plus
Stampante HP Latex
Larghezza massima dei supporti

1,37 m / 54"

Peso massimo del rotolo

25 kg

Inchiostro

400 ml

Velocità: qualità per interni

12 m2/ora

Volume mensile consigliato

<150 m2/mese

Ciclo di lavoro massimo

1.400 m2/mese

Taglierina HP Latex
Ciclo di taglio massimo

135 cm/53,1", solo per
supporti di formato standard

Accelerazione massima

Fino a 3G

Velocità di taglio massima

Fino a 113 cm/sec in diagonale

Precisione

0,2% del movimento o 0,25 mm,
a seconda del valore maggiore

Forza di taglio

Da 0 a 400 g di pressione con
incrementi di 5 grammi

Stampanti da
produzione HP Latex
(fino a 1,63 m/64")
Stampante HP Latex 115

Stampante HP Latex 315

Stampante HP Latex 335

Stampante HP Latex 365

Larghezza massima dei supporti

1,37 m / 54"

1,37 m / 54"

1,63 m / 64"

1,63 m / 64"

Inchiostro

400 ml

775 ml

775 ml

775 ml

Peso massimo del rotolo

25 kg

25 kg

42 kg

42 kg

Velocità: qualità per interni

12 m2/ora

12 m2/ora

13 m2/ora

17 m2/ora

Volume mensile consigliato

<250 m2/mese

<250 m2/mese

250 m2/mese

350 m2/mese

Ciclo di lavoro massimo

1.400 m2/mese

1.400 m2/mese

1.500 m2/mese

2.000 m2/mese

Stampe di grande impatto

HP Latex 315
Soluzione di stampa e taglio Plus

HP Latex 335
Soluzione di stampa e taglio Plus

1,37 m / 54"

1,63 m / 64”

25 kg

42 kg

775 ml

775 ml

12 m2/ora

13 m2/ora

<250 m2/mese

250 m2/mese

1.400 m2/mese

1.500 m2/mese

135 cm / 53,1"

158 cm / 62.2"

Fino a 3G

Fino a 3G

Fino a 113 cm/sec in diagonale

Fino a 113 cm/sec in diagonale

0,2% del movimento o 0,25 mm,
a seconda del valore maggiore

0,2% del movimento o 0,25 mm,
a seconda del valore maggiore

Da 0 a 600 g di pressione con incrementi di 5 grammi

Da 0 a 600 g di pressione con incrementi di 5 grammi

Stampante HP Latex 700

Stampante HP Latex 700 W

Stampante HP Latex 800

Stampante HP Latex 800 W

1,63 m / 64"

1,63 m / 64"

1,63 m / 64"

1,63 m / 64"

1 litro

1 litro

3 litri

3 litri

55 kg

55 kg

55 kg

55 kg

21 m²/ora

21 m²/ora

25 m²/ora

25 m²/ora

340 m2/mese

400 m2/mese

850 m2/mese

900 m2/mese

2500 m2/mese

2700 m2/mese

3200 m2/mese

3500 m2/mese

Stampe di grande impatto

Stampanti
industriali HP Latex
(fino a 3,2 m/126")
HP Latex 1500

HP Latex 2700

Larghezza massima dei supporti

3,2 m/126"

3,2 m / 126''

Alimentazione di inchiostro

Colore da 5 litri

Colore da 5 litri

Peso massimo del rotolo

Rotolo singolo fino a
160 kg
Doppio rotolo opzionale fino a
2x70 kg

Rotolo singolo fino a
300 kg¹⁵
Doppio rotolo opzionale fino a
2x200 kg

Velocità: qualità per interni

45 m²/ora

69 m²/ora

Velocità: qualità per esterni

74 m²/ora

121 m²/ora

Volume mensile consigliato

3.000 m²/mese

5.000 m²/mese

Ciclo di lavoro massimo

12.000 m²/mese

35.000 m²/mese

HP Latex
Stampanti ibride
Stampante HP Latex 1000
Formato massimo dei supporti rigidi

1625 x 1220 mm / 64 x 48"

Spessore massimo dei supporti

5 cm / 2"

Larghezza massima dei supporti

Pannelli larghi 1,64 m (64,4")

Inchiostro

Cartucce di inchiostro da 3 litri (a colori e bianco)

Peso massimo del rotolo

Disponibile solo con il kit HP Latex R1000
per la stampa su rotolo

Velocità: produzione per interni (6 passaggi, 100%)

28 m2/ora, 7 pannelli/ora

Stampe di grande impatto

Stampante HP Latex 2700 W

Stampante HP Latex 3600

3,2 m / 126''

3,2 m / 126''

Colore da 5 litri,
Bianco da 3 litri

10 litri

Rotolo singolo fino a 300 kg¹⁵
Doppio rotolo opzionale fino a 2x200 kg

Rotolo singolo fino a 300 kg
Rotolo doppio fino a 2x200 kg

69 m²/ora

77 m²/ora

121 m²/ora

120 m²/ora

5.000 m²/mese

8.000 m²/mese

35.000 m²/mese

35.000 m²/mese

Stampante HP Latex R1000 Plus

Stampante HP Latex R2000 Plus

1625 x 1220 mm / 64 x 48"

2489 x 1220 mm / 98 x 48"

5 cm / 2”

5 cm / 2"

Pannelli di 1,64 m (164,4") di larghezza

Pannelli di 2,5 m (98,4") di larghezza

Cartucce di inchiostro da 3 litri (a colori e bianco)

Cartucce di inchiostro da 5 litri a colori, 3 litri bianco

Rotolo singolo fino a 68 kg

Rotolo singolo fino a 100 kg

28 m2/ora - 7 pannelli/ora

43 m2/ora - 14 pannelli/ora

Impatto
ambientale

Le vostre scelte possono contribuire realmente a creare un luogo di lavoro più sano e sicuro. La tecnologia
HP Latex utilizza inchiostri a base acqua realizzati con il 65% di acqua. Tale innovazione non rappresenta solo un
miglior approccio nei confronti dell'ambiente, ma consente anche a voi di diventare più sostenibili.

I vantaggi ambientali sono enormi...
Jon Sherman,
Flavor Paper

Impatto ambientale
La nuova generazione di inchiostri HP Latex16 offre un interessante profilo dal punto di vista ambientale e della salute,
sia per le aziende di stampa che per i loro clienti. Gli inchiostri HP Latex producono stampe inodori2 e sono
accompagnati da credenziali che certificano una migliore qualità dell'aria in ambienti chiusi,17 la soluzione ideale per
segnaletica e decorazioni in interni quali abitazioni, ristoranti, negozi o persino ospedali.

Nessuna
etichetta di
avvertenza

Stampe
inodori2

Senza
nichel17

Non infiammabile5

Nessun
inquinante
atmosferico
pericoloso4

Non combustibile5

Certificazioni
ambientali17

In qualità di proprietari di una stampante HP Latex, potrete:
Stampare le vostre credenziali ambientali ed esporle con
orgoglio, affinché tutti possano vederle.18

Sviluppare ulteriormente il vostro profilo ambientale
con il programma di formazione HP EcoSolutions.

Approfittare dell'opportunità di riciclare i materiali di consumo HP idonei3 e restituire
i materiali di stampa HP19 attraverso i nostri semplici programmi di ritiro.

La nostra nuova generazione di inchiostri HP Latex è stata sviluppata pensando alla sostenibilità per soddisfare le
certificazioni ambientali più importanti.20

UL ECOLOGO®17

Nessuna restrizione per la
decorazione di un intero
ambiente al chiuso17

HP Planet Partners³

Il marchio della silvicoltura
responsabile21

Sicurezza dei giocattoli22

Livello 1: nessun rilascio di sostanze
chimiche pericolose23

* Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Una crescita consapevole
La tecnologia HP ha contribuito a far crescere la nostra
attività fin dal primo giorno.
Eero Valge
Artproof

Quando si dirige un'attività imprenditoriale, il coinvolgimento nel lavoro e negli obiettivi aziendali è pressoché
totale. Per questo la tecnologia HP Latex fa per voi, perché è stata progettata per portare la vostra azienda a un
livello superiore. HP è fatta di persone reali che vogliono davvero lasciare il segno e, come voi, amiamo quello che
facciamo.

1

HP Latex Overcoat migliora la resistenza ai graffi su stampe a basso costo in cui la laminazione
può risultare poco pratica o troppo costosa. Resistenza ai graffi basata su test HP interni nel
febbraio 2022 in base alla norma ISO1518-2:2011. Stime effettuate da HP Media Performance Lab
su una serie di supporti. Resistenza all'esposizione all'esterno verificata in base a SAE J2527
utilizzando inchiostri HP Latex su una serie di supporti, tra cui i supporti HP; test svolto con
orientamento verticale dell'immagine in condizioni teoriche di esposizione simulata in esterni
con specifici climi caldi e freddi, compresa l'esposizione ad acqua e luce solare diretta; le
prestazioni possono variare in funzione delle condizioni ambientali. Resistenza all'esposizione
con laminazione utilizzando la pellicola HP per laminazione lucida cast. I risultati possono
variare in base alle prestazioni del supporto specifico utilizzato.

2

Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti
possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.

3

Le forniture di stampa idonee al riciclo variano in base al materiale e alla stampante. Il cartone
esterno della cartuccia di inchiostro HP Eco-Carton è riciclabile al 100% tramite programmi
locali di riciclo di cartone/carta. I materiali interni, compresa la sacca dell'inchiostro e le testine
di stampa possono essere restituiti gratuitamente tramite il programma HP Planet Partners per
la rilavorazione di parti in plastica. Zero smaltimento in discarica. Per il ritiro di sacche di
inchiostro e testine di stampa, visitare il sito http://www.hp.com/recycle per informazioni su
come partecipare e sulla disponibilità del programma HP Planet Partners; il programma
potrebbe non essere disponibile nella propria area. Dove questo programma non è disponibile,
e per altri materiali di consumo non inclusi nel programma, consultare le autorità locali preposte
allo smaltimento dei rifiuti per informazioni sulle procedure più appropriate.

4

I test condotti sugli inchiostri HP Latex in base a quanto definito dal Clean Air Act, in conformità
con il metodo 311 dell'Environmental Protection Agency statunitense (test condotti nel 2013), non
hanno rilevato inquinanti dell'aria pericolosi (HAP) in tali inchiostri.

5

Gli inchiostri HP Latex a base acqua non sono classificati come liquidi infiammabili o combustibili
ai sensi delle normative per il trasporto internazionale o USDOT. I test basati sul metodo
Pensky-Martens Closed Cup hanno dimostrato che il punto di infiammabilità è superiore a 110°C.

6

Consultare http://www.roadmaptozero.com. La stampa con gli inchiostri HP Latex evita i monomeri
reattivi problematici associati alla stampa UV. I monomeri di acrilato presenti negli inchiostri UV
e a gel UV non essiccati possono causare danni all'epidermide.

7

Il "Programma di certificazione dei supporti" HP ("Programma") fornisce informazioni a produttori,
fornitori e clienti per aiutarli nella valutazione della compatibilità dei supporti con le stampanti
e gli inchiostri di HP Graphics Solutions Business. I supporti sono forniti da produttori di terze
parti indipendenti. L'inclusione nel Programma e il logo "Certified for" sui supporti non potranno
essere interpretati come un'assunzione di responsabilità da parte di HP per i supporti
o i produttori. HP non rilascia alcuna garanzia relativamente ad alcun supporto presente nel
Programma incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie relative a disponibilità, qualità
e performance del supporto, o alle modifiche effettuate dal produttore, che potrebbero alterare
le caratteristiche del supporto. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza
preavviso. HP non rilascia dichiarazioni in merito all'accuratezza o alla completezza delle
informazioni relative al Programma. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono
esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi.
Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina
ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. Queste informazioni
sono fornite da HP a titolo di cortesia, senza alcun addebito, nello stato in cui sono. HP non
fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente a tali informazioni. In nessun caso
HP sarà responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, in base
a contratto, atto illecito o qualsiasi altra teoria legale in relazione o derivante dalla fornitura
o dall'uso di tali informazioni.

8

Le prestazioni possono variare in base al supporto. Per ulteriori informazioni, visitare
hp.com/go/mediasolutionslocator o consultare il proprio fornitore di supporti per indicazioni
sulla compatibilità. Per risultati ottimali, utilizzare tessuti che non si deformano. Per i tessuti
porosi è richiesto il raccoglitore di inchiostro. Le funzionalità disponibili e le relative prestazioni
possono variare in base alla stampante ed essere opzionali. Per ulteriori informazioni,
consultare le schede tecniche dei singoli prodotti all'indirizzo hp.com/go/latex.

9

Relativamente alla stampante HP Latex R2000 Plus. Elevata coprenza e resistenza nel tempo
all'ingiallimento in base al test interno condotto da HP con HP WeatherOmeter nell'ottobre 2017
con HP Latex Overcoat a 1 punto per pixel, su una gamma di supporti rigidi e flessibili non laminati.
Ingiallimento basato sulle coordinate L* e B* di campioni bianchi con attributo underflood. Il
supporto dell'inchiostro bianco può essere opzionale e richiedere l'acquisto del kit HP White Ink
opzionale.

10

I Piani di servizio HP per la stampa professionale sono compatibili con le stampanti HP Latex
serie 700 e 800, HP Latex serie R, HP Latex 1500, HP Latex serie 2700 e HP Latex serie 3000.
Alcuni servizi dipendono dalla stampante, dal contratto di servizio e dalla disponibilità regionale.
Per ulteriori informazioni, consultare hp.com/go/professional-print-service-plans.

11.

Per accedere a questi servizi contattare il responsabile vendite HP o il partner HP locali.

12.

Il supporto proattivo di HP Service Center è abilitato solo se la stampante HP Latex è coperta da
una garanzia di fabbrica attiva o è inclusa in un Piano di servizio HP per la stampa professionale
ed è registrata in HP PrintOS. Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un
dispositivo predisposto per la connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni,
consultare http://www.printos.com.

13.

I contenti formativi gratuiti di HP Learn, il monitoraggio remoto della produzione e le analisi di
HP Print Beat, HP PrintOS Mobile e HP Configuration Center sono disponibili gratuitamente per
tutte le stampanti HP compatibili con HP PrintOS. Richiede un account HP PrintOS, la
connessione a Internet e un dispositivo predisposto per la connessione a Internet e connesso.
Per ulteriori informazioni, consultare http://www.printos.com.

14.

I contenuti premium di HP Learn, Print Beat Live Production e l’API Print Beat Jobs sono
disponibili solo con il piano Plus. Richiede un account HP PrintOS, la connessione a Internet e un
dispositivo predisposto per la connessione a Internet e connesso. Per ulteriori informazioni,
consultare http://www.printos.com.

15.

Le stampanti HP Latex 2700 e 2700 W supportano rotoli singoli fino a 160 kg (353 lb). La capacità
della stampante può essere aumentata fino a 300 kg con l'accessorio opzionale HP Diverter
Roller da 126'' o il Kit per doppio rotolo HP Latex serie 2700 Jumbo. Non incluso, in vendita
separatamente.

16

La quarta generazione di inchiostri HP Latex è compatibile con le stampanti HP Latex serie 700,
800, 2700 e con le stampanti HP Latex R1000, R1000 Plus e R2000 Plus.

17

La certificazione UL ECOLOGO® è applicabile agli inchiostri HP Latex di quarta generazione. 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 sulla tutela ambientale (consultare ul.com/EL). La certificazione UL GREENGUARD
GOLD è applicabile agli inchiostri HP Latex. La certificazione GREENGUARD GOLD 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 ul.com/gg o greenguard.org.

18

Il Certificato delle credenziali ambientali è a disposizione dei fornitori di servizi di stampa come
mezzo per dimostrare le credenziali ambientali degli asset di stampa HP Latex acquistati presso
HP, secondo le linee guida per l'uso. Queste credenziali sono state concesse ad HP. 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.

19

La disponibilità del programma di ritiro dei supporti di grande formato HP può variare. Alcuni tipi
di carta HP riciclabile possono essere riciclati mediante gli appositi programmi comunemente
disponibili. La disponibilità dei programmi di riciclaggio varia a seconda dell'area geografica.
Consultare HPLFMedia.com/hp/ecosolutions per i dettagli.
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Non tutte le certificazioni sono valide per tutte le generazioni di inchiostri HP Latex. Per ulteriori
informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti all'indirizzo hp.com/go/latex.

21

Applicabile a una selezione di materiali di stampa di grande formato HP. Codice licenza del
marchio commerciale BMG FSC®-C115319, consultare us.fsc.org. Codice licenza del marchio
commerciale HP FSC®-C017543, consultare us.fsc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono
disponibili in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni sui materiali di stampa di grande
formato HP, consultare HPLFMedia.com.

22

Gli inchiostri HP Latex di quarta generazione sono stati testati rispetto ai seguenti metodi e
protocolli per la sicurezza dei giocattoli, risultandone conformi: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17,
US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 e SOR 2018-83. HP sconsiglia l'uso degli inchiostri
per giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

23

Applicabile agli inchiostri HP Latex. Il programma Roadmap to Zero Level 1 di ZDHC dimostra che
un inchiostro è conforme o soddisfa gli standard della ZDHC Manufacturing Restricted
Substances List (ZDHC MRSL) versione 1.1, una lista di sostanze chimiche il cui uso intenzionale
durante la produzione è vietato. ZDHC è un'organizzazione che si dedica all'eliminazione delle
sostanze chimiche pericolose e a implementare sostanze chimiche sostenibili nei settori della
lavorazione delle pelli e dei materiali tessili e sintetici. Roadmap to Zero Program è
un'organizzazione multi-stakeholder che include brand e aziende della catena di valore, che
collaborano a stretto contatto per implementare prassi responsabili di gestione delle sostanze
chimiche. Consultare roadmaptozero.com
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