
Una qualità di stampa mai vista
Leader per qualità di stampa e colore. Grazie alla tecnologia HP Indigo ElectroInk e all'esclusivo 
processo di stampa offset digitale, le stampe prodotte con HP Indigo 12000 HD sono di qualità 
eccezionale. Sfruttando il rivoluzionario sistema di imaging ad alta definizione, questa macchina 
da stampa produce le stampe più uniformi e nitide del settore, superando la qualità offset. HP 
Indigo ElectroInk offre la più ampia gamma di colori digitali, raggiungendo fino al 97% dei colori 
PANTONE® e utilizzando fino a sette stazioni di inchiostro on-press. La dotazione standard 
comprende una quinta stazione di inchiostro.

Il nuovo riferimento per la qualità di stampa. HP Indigo HD Imaging System, una nuova testa di 
scrittura ad alta definizione, raddoppia la risoluzione di stampa e riduce le dimensioni dei punti 
di inchiostro del 30% rispetto a stampanti non HD, per foto e applicazioni commerciali di fascia 
alta dalle transizioni di colore più morbide. La qualità della stampa supera quella offset a 1600 
DPI con retinatura elevata (fino a 290 LPI), e consente di creare stampe con una qualità pari a 
quella delle stampe d'arte con una riproduzione fedelissima dei dettagli.
• Retinatura a 175 LPI – Qualità e dimensioni delle rosette pari alle macchine da stampa 

digitali Indigo non HD.
• Retinatura a 220 LPI – Produce tonalità della pelle, cieli e tinte piatte dai colori chiari più morbidi.
• Retinatura predefinita a 250 LPI – Riproduce panorami e altre immagini molto dettagliate e 

grigi compositi. 
• Retinatura a 290 LPI – Produce in modo nitido applicazioni con testi a mezzitoni, linee sottili 

e caratteri di testo.

Ampio gamut di colori. La quinta stazione d'inchiostro predefinita consente di fare ampio 
uso di inchiostri speciali e colori ad hoc. Emulate i colori PANTONE® sulla macchina da stampa 
mediante CMYK o il processo a 6 o 7 colori di HP IndiChrome. È possibile ordinare colori ad hoc 
attraverso il servizio HP IndiChrome Ink Mixing.

Gestione avanzata del colore. HP Indigo offre una suite di soluzioni integrate che semplifica e 
automatizza la gestione del colore e consente di risparmiare tempo e denaro con un numero 
inferiore di regolazioni del colore e ristampe. Assicurate l'uniformità dei colori nel tempo, tra 
diverse macchine da stampa, siti e tra tecnologia offset e HP Indigo.
• Ottenete automaticamente la corrispondenza con gli standard del settore grazie al Media 

Fingerprint.
• Mantenete un'uniformità dei colori impeccabile tra diverse macchine da stampa e nel tempo 

sfruttando la calibrazione colore 3D.
• Condividete e gestite facilmente le risorse relative al colore tra diverse macchine da stampa 

e siti tramite HP PrintOS Substrate Manager.
• Monitorate lo stato dei colori in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con PrintOS Color Beat.
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Macchina da stampa digitale 
HP Indigo 12000 HD
Macchina da stampa offset digitale B2 con qualità di stampa rivoluzionaria

Promuovete la sostenibilità

La macchina da stampa digitale HP Indigo 12000 
HD è prodotta a emissioni zero, garantisce 
l'efficienza energetica e la riduzione degli 
scarti di produzione, ed è accompagnata da un 
programma di ritiro.

Per ulteriori informazioni, consultate  
hp.com/go/graphic-arts oppure  
hp.com/go/hpindigo12000 HD

Zero emissioni di CO2

La macchina da stampa digitale B2 HP 
Indigo 12000 HD produce la più ampia 
gamma di applicazioni commerciali 
con qualità di stampa rivoluzionaria, 
produttività elevata ed estrema versatilità. 
Sviluppata a partire dalla apprezzatissima 
e affidabilissima HP Indigo 12000, questa 
nuova macchina da stampa è dotata di 
funzionalità all'avanguardia che offrono 
opportunità uniche per la crescita del 
vostro business.

http://hp.com/go/graphic-arts
http://hp.com/go/hpindigo12000 HD
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I vantaggi dell'assistenza

I nostri team di assistenza certificati sono pronti 
a soddisfare ogni richiesta per accelerare la 
crescita e massimizzare la produttività. I nostri 
tecnici operano da remoto in tutto il mondo e 
forniscono assistenza in varie lingue. Potete 
anche utilizzare le funzionalità Print Care 
integrate nella macchina per risolvere i problemi 
rapidamente e in autonomia. Smart Uptime 
Kit aiuta a individuare velocemente la parte di 
ricambio corretta e a gestire l'inventario.

Proteggete il vostro investimento. La tecnologia 
HD è disponibile come pacchetto a costi 
contenuti per tutte le macchine da stampa 
digitali HP Indigo 12000 con SN 230 e superiore, 
consentendovi di effettuare l'upgrade delle 
macchine da stampa attuali alla qualità di 
stampa HD.

Libertà di innovare e creare infinite applicazioni
Per tutte le applicazioni commerciali 
Perfetta per affiancare le stampanti offset, HP Indigo 12000 HD consente di portare la stampa 
digitale in qualsiasi applicazione commerciale, praticamente su ogni tipo di supporto. Sfruttate 
il foglio intero per stampare applicazioni commerciali di forte impatto, da poster per catturare 
l'attenzione a dépliant, libri di grandi dimensioni, applicazioni fotografiche, prodotti speciali con 
supporti o inchiostri di elevato valore e molto altro ancora.

Ampia gamma di supporti di stampa
Stampate su una varietà incredibile di supporti, da documenti a 70 g/m2 a copertine a 400 g/m2, 
con spessore di 3-18 punti, tra cui carte colorate, scure, con e senza patinatura e cartoncino 
per astucci pieghevoli, in una gamma illimitata di formati, fino a una dimensione minima di 
510 X 297 mm. La tecnologia One Shot trasferisce tutte le separazioni colore sul supporto in 
un unico passaggio con una precisione perfetta, espandendo le capacità di stampa a supporti 
speciali come sintetici, metallizzati e tela. HP Indigo ElectroInk Primer consente di stampare su 
un'ampia gamma di supporti, incluse carte per stampa offset commerciali e speciali. 

La più ampia gamma di inchiostri speciali. La nostra ampia gamma di inchiostri speciali 
consente di produrre risultati finora impensabili. Stampate pagine a valore elevato con colori ad 
hoc e con inchiostro bianco su supporti colorati. Ottenete una qualità fotografica professionale 
con gli inchiostri nero chiaro, ciano chiaro e magenta chiaro. Create effetti sorprendenti con 
filigrane in inchiostro trasparente e sfruttando gli inchiostri fluorescenti a forte impatto.

Design illimitati. La tecnologia di progettazione grafica a dati variabili di HP SmartStream 
Mosaic consente di automatizzare la creazione di milioni di progetti unici, grazie alla nuova 
funzionalità di selezione casuale dei colori, per realizzare prodotti raffinati e di elevato valore.

Portate l'automazione a un livello superiore
Aumento della produttività. Fino a 4600 fogli B2 a colori all'ora e più di due milioni di fogli 
a colori al mese. Velocità di stampa fronte/retro in monocromia di 4600 fogli l'ora. Elaborati 
strumenti di automazione assicurano produttività ed efficienza.

Modalità di produttività avanzata. Incremento della produzione a colori del 33% e risparmio 
del 25% di energia per pagina. Una soluzione sviluppata da Enfocus per la verifica preliminare 
consente di selezionare automaticamente i lavori idonei.

Controllo automatizzato della qualità di stampa. Il modulo di avviso automatico esegue in 
tempo reale il rilevamento degli errori durante la stampa, riducendo gli sprechi e aumentando 
la produttività. Il sistema individua ed evidenzia le discrepanze tra il file digitale e il foglio 
stampato, facilitando la ristampa.

Sfruttate al meglio l'operatività della macchina da stampa. Con Optimizer, l'assistente 
integrato di ottimizzazione dell'efficienza, è possibile incrementare la produttività anche del 
40%. L'algoritmo di intelligenza artificiale ottimizza la coda di stampa per stampare senza 
interruzioni con l'esclusiva funzionalità di proofing durante la produzione di HP Indigo.
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1. Mettifoglio a pallet
2. Mettifoglio a due cassetti
3. Testa di scrittura laser HD
4. Rullo di caricamento
5. Lastra fotosensibile

6. Sistema di sostituzione automatica 
lastra
7. Sviluppatori di inchiostro binari
8. Blanket
9. Cilindro di impressione

10. Telecamere di registrazione
11. Perfector
12. Vision System e spettrofotometro
13. Piattaforma per operatore
14. Impilatore

15. Vassoio prove di stampa 
16. Armadio inchiostri

Potente server DFE. HP SmartStream Production Pro Print Server è il server di stampa più 
potente e scalabile del settore. Offre strumenti automatizzati di prestampa per ottimizzare 
la produzione, tra cui engine di imposizione e creazione di marchi, modulo CMM (Color 
Management Module) avanzato e funzionalità di miglioramento dell'immagine. 

Sistema di alimentazione digitale. L'esclusivo sistema di alimentazione digitale a guida laser di 
HP Indigo è dotato di due cassetti e di mettifoglio per pile. Il questo modo è possibile stampare 
senza interruzioni da un mettifoglio mentre l'altro viene caricato in parallelo, massimizzando la 
produttività in caso di frequenti cambi di supporto.

Finitura. HP Indigo collabora con fornitori di soluzioni di finitura leader di settore per offrire 
un flusso di lavoro di produzione completo ed estremamente automatizzato concepito per 
soddisfare ogni esigenza e requisito. La macchina da stampa digitale HP Indigo 12000 HD può 
essere integrata con soluzioni a un passaggio in linea per tempi di consegna più rapidi e una 
riduzione dei costi di manodopera. HP SmartStream Direct to Finish semplifica la creazione 
grafica prestampa e automatizza i processi post-stampa tramite istruzioni JDF che consentono 
di completare il lavoro più rapidamente e di evitare gli errori umani.

La rivoluzione della stampa di produzione
HP PrintOS è un sistema operativo per la stampa di produzione con applicazioni mobili e web 
collegate alla macchina HP Indigo, per mantenere il vostro business al passo con il mercato 
odierno. Sfruttate al massimo le vostre macchine da stampa, semplificando e facendo crescere 
la vostra attività. Accedete alla piattaforma cloud aperta e protetta di PrintOS ovunque e in 
qualsiasi momento, anche lavorando in movimento.

Ottimizzate operatività, produttività e qualità. Favorite il miglioramento continuo delle 
operazioni di stampa con una maggiore visibilità delle prestazioni. Automatizzate tutti gli 
aspetti della produzione, dall'invio degli ordini alla spedizione. Ampliate le offerte e il mercato 
partecipando a una rete virtuale di fornitori di servizi di stampa HP al servizio dei brand, per la 
gestione di campagne personalizzate, originali e ad alto valore su scala globale.

Con PrintOS Color Beat potete sfruttare lo spettrofotometro in linea e la connettività a PrintOS 
della stampante per ottenere lo stato dei colori in tempo reale sulla macchina e migliorare 
l'uniformità del colore tra diverse macchine da stampa e siti, senza la necessità di dispositivi 
esterni.
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Specifiche tecniche

Velocità di stampa 3450 fogli all'ora 4/0
4600 fogli all'ora in modalità produttività avanzata 3/0
1725 fogli all'ora 4/4
4600 fogli all'ora 1/1 (monocromia)

Risoluzione Indirizzabilità: 1625 dpi (virtuali: 4876 x 4876 dpi)
RIP: 812 dpi a 8 bit

Retinatura 175, 220, 250, 290 LPI, HMF-200

Dimensioni foglio Dimensione massima dei fogli: 750 x 530 mm (taglio interno: 750,239 x 529,996 mm)
Dimensione minima dei fogli: 510 x 297 mm solo fronte; 510 x 330 mm fronte-retro

Dimensioni immagine 740 x 510 mm max

Grammatura* Supporti non patinati: da 70 a 400 g/m2. Supporti patinati: da 90 a 400 g/m2: Spessore da 75 a 450 micron

Mettifoglio Mettifoglio a pallet: 850 mm di supporti. Mettifoglio a cassetti: due cassetti, ciascuno con 300 mm di supporti.

Impilatore Vassoio di impilatura principale con altezza pila da 850 mm, con pareggiamento offset del lavoro

Server di stampa (DFE) Server di stampa HP SmartStream Production Pro

Dimensioni macchina da stampa Lunghezza: 8000 mm; Larghezza: 4700 mm; Altezza: 2400 mm

Peso macchina da stampa 11.100 Kg

Connettività cloud Tramite HP PrintOS

HP Indigo ElectroInk

Stampa standard in quadricromia Ciano, magenta, giallo e nero

Stampa a 5 colori Uso della quinta stazione di inchiostro

Stampa HP IndiChrome a 6 colori Ciano, magenta, giallo, nero, arancione e viola

Stampa HP IndiChrome Plus a 7 colori Ciano, magenta, giallo, nero, arancione, viola e verde

Inchiostri per effetti speciali Bianco, ciano chiaro, magenta chiaro, nero molto chiaro e rosa fluorescente

Inchiostri ad hoc off-press HP 
IndiChrome 

Sistema HP IndiChrome Ink Mixing per la creazione di tinte piatte con utilizzo del sistema CMYK oltre ad arancione, 
viola, verde, blu reflex, rosso rodamina, giallo brillante e trasparente

Colori PANTONE® Supporta PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Goe™
Tecnologia HP Professional Pantone Emulation con sistema CMYK on-press; HP IndiChrome on-press; HP IndiChrome 
Plus on-press; HP IndiChrome off-press per ottenere fino al 97% della gamma di colori PANTONE®

Opzioni

Server di stampa (DFE) HP SmartStream Ultra Print Server

HP Indigo ElectroInk Primer Supporta l'utilizzo di carte non pretrattate

Funzionalità di colore estese: 6 o 7 stazioni di inchiostro

Postazione di controllo dell'operatore Stampe di prova, controllo della macchina, postazione DFE remota

Modulo di avviso automatico Attiva un sistema di avviso relativo alla qualità sulla macchina da stampa 

Optimizer Prioritizzazione e gestione automatiche della coda di stampa

Kit per processo One-Shot Consente la stampa su supporti sintetici, metallizzati e tela utilizzando la tecnologia HP Indigo One-Shot

*  Le caratteristiche dei supporti variano. Se il supporto che si intende utilizzare non è elencato in Media Locator, HP non può garantirne le prestazioni; in tal caso,  
si raccomanda di eseguire un test prima di utilizzare il supporto.

https://hpresearch.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6EuQKOr2Ku1CUzH&Pubnumber=4AA7-2328EEW
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-2328EEW
http://twitter.com/home/?status=HP Indigo 6900 Digital Press+%40+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-2328EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-2328EEW&title=HP Indigo 6900 Digital Press+&armin=armin
http://www.hp.com/go/getupdated
http://hp.com/go/indigo

