Stampanti HP Designjet serie 111

La serie per grandi formati HP più economica.

Ora potete permettervi anche voi la stampa HP
per grandi formati.
● Vorreste avere sempre gli strumenti per eccellere
dentro e fuori l'università? Con questa stampante per
grandi formati dall'ottimo rapporto qualità/prezzo
potrete stampare i progetti di grandi dimensioni
comodamente a casa.
● Acquistare la stampante HP Designjet serie 111 non
vi costerà molto e vi consentirà di realizzare poster e
presentazioni di classe, a meno di 1 euro.
● Stampate autonomamente i vostri progetti: questa
serie HP è davvero economica e vi dà la libertà di
stampare a casa vostra.

La più compatta stampante per grandi formati
HP.

Facile da usare.
● Rispettate le scadenze grazie ad operazioni di
stampa semplici ed evitate di fare le ore piccole con
l'utility gratuita HP Instant Printing.
● Accettate con fiducia qualunque incarico — stampa
di grandi dimensioni di poster, disegni o
presentazioni fino al formato A1-size.
● Completate i documenti secondo le specifiche esatte
grazie ad una gestione semplice dei supporti:
lavorate con i fogli singoli o aggiungete
l'alimentatore a rullo[2].
● Utilizzate le carte fotografiche HP per presentazioni
che lasciano il segno; per stampe a costi contenuti
utilizzate carte comuni e patinate HP; per un salto
di qualità, utilizzate le carte ColorPRO.

● Lasciate un'impressione favorevole di voi a nuovi
clienti e professori esigenti: consegnate disegni con
dettagli nitidi e precisi o poster e presentazioni con
colori puri e brillanti.
● Questa stampante HP Designjet si adatta
perfettamente a qualsiasi ufficio domestico: è la
stampante per grandi formati più piccola sul
mercato[1], larga solo 1m.
● Quando avete una scadenza improrogabile, non
dovete preoccuparvi di cambiare una cartuccia o
risolvere un inceppamento; la stampante HP
Designjet 111 offre operazioni facili, sicure e robuste,
su cui fare affidamento.

[1] Con un ingombro di soli 0,3 metri quadri, la stampante HP Designjet serie 111 è la più piccola stampante per grandi formati in commercio.
[2] Il modello HP Designjet 111 con Vassoio consente di lavorare con fogli di formato A3/A4-sized. La stampante HP Designjet 111 con Rullo consente di associare la
stampa in formato A1/A2 in un unico rotolo.

Stampanti HP Designjet serie 111
SPECIFICHE TECNICHE
Stampa
Disegni al tratto

90 sec/pagina

Risoluzione di stampa

Fino a 1200 x 600 dpi

Margini (superiore x inferiore x sinistro x Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore)
destro)
Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 12 mm (inferiore)
Tecnologia

Getto termico d'inchiostro HP

Tipi di inchiostro

Inchiostro dye (colore); inchiostro pigmentato (nero)

Colori inchiostro

4 (1 per colore: ciano, magenta, giallo, nero)

Goccia d'inchiostro

4 pl (C, M, G), 18 pl (K)

Precisione delle linee

+/- 0.2%

Ampiezza linea minima garantita
Supporti
Tipi

0,04 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Carta normale e patinata (patinata, patinata pesante, comune), tecnica (naturale
da lucidi, traslucida tracing, pergamena), pellicola, fotografica (extra-lucida,
semi-lucida), per prove (extra-lucida per provini, semi-lucida per provini, opaca,
semi-lucida)

Peso

da 60 a 210 g/m²

Dimensioni

111 con rotolo: Alimentazione manuale: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm;
percorso posteriore: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm; alim. a rotolo: fino a 609
mm (percorso posteriore); 111 con vassoio: Vassoio 1: da 76 x 142 a 457 x
610 mm; alimentazione manuale: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm; percorso
posteriore: da 110 x 205 a 625 x 1625 mm;

Spessore

111 con rotolo: Percorso anteriore: fino a 0,20 mm; percorso posteriore: fino a
0,38 mm; 111 con vassoio: Vassoio 1: fino a 0,20 mm; buste: fino a 0,38 mm;
percorso anteriore: fino a 0,20 mm; percorso posteriore: fino a 0,38 mm;

Memoria
Standard
Connettività
Interfacce (standard)
Interfacce (opzionale)

64 MB
Full-Speed USB 1.1; Centronics parallela IEEE-1284 (conformità ECP); Slot EIO
Jetdirect
server di stampa interni HP Jetdirect

Linguaggi di stampa (standard)

PCL 3 GUI

Driver inclusi

Driver HP PCL 3 GUI per Windows® (ottimizzato per AutoCAD 2000 e
superiore); Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X; supporto per ambienti Citrix®
XenApp e Citrix® XenServer

Requisiti di sistema consigliati
Mac

Windows

Dimensioni (l x p x a)
Stampanti
Imballata
Peso
Stampanti

Mac OS X v10.4, v10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 1 GB di
RAM; 2 GB di spazio libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac
con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco
Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM
(32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1
GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP
Professional/Home (SP2 o superiore): Processore famiglia Intel® Pentium® o
famiglia AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB di RAM, 2 GB di spazio
libero su disco
111 con rotolo: 1042 x 495 x 220 mm; 111 con vassoio: 1042 x 579 x 220
mm;
111 con rotolo: 1192 x 545 x 453 mm; 111 con vassoio: 1192 x 545 x 493
mm;
111 con rotolo: 23 kg; 111 con vassoio: 22 kg;

Imballata
Contenuto della confezione
CQ532A

111 con rotolo: 34,3 kg; 111 con vassoio: 34 kg;

CQ533A

Stampante; vassoio di alim.; vassoio di raccolta; testine stampa; cartucce
d'inchiostro iniziali; guida riferimento rapido; poster installazione;
documentazione e driver software; cavo di alimentazione

Stampante; alimentazione a rotolo manuale; testine di stampa; cartucce
d'inchiostro iniziali; guida di riferimento rapido; poster installazione;
documentazione e driver software; cavo di alimentazione

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento
consigliata

da 15 a 30° C

Temperatura di immagazzinaggio

Da 20 a 55 °C

Umidità di funzionamento consigliata

da 25 a 75% di umidità relativa

Umidità di immagazzinaggio

da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica
Pressione sonora

50 dB(A), 37 dB(A) (standby)

Potenza sonora
Assorbimento
Valore massimo

Massimo 45 watt (attiva), < 15 watt (inattiva), < 12 watt (standby), 0,1 watt (spenta)

6,2 B(A), 5,4 B(A) (standby)

Requisiti di
alimentazione
Certificazione
Sicurezza

Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz), 2 A max.

Elettromagnetico

Conforme ai requisiti per i prodotti ITE di classe B, EU (direttiva EMC)

Conformità prodotti ITE IEC 60950-1; EU (conformità LVD ed EN 60950-1); Russia (GOST)

Specifiche ambientali Energy Star; EU RoHS; EuP; FEMP; REACH; WEEE
ENERGY STAR
Garanzia

Sì
Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base
al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

Prodotto
CQ532A
Stampante HP Designjet 111 24'' con rotolo
CQ533A
Stampante HP Designjet 111 da 24'' con vassoio
Accessori
Q1246B
Supporto e raccoglitore HP Designjet 1xx/5xx 24''
Q1264A
Fuso 24'' 1xx HP Designjet
J7961G
Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
C7797A
Fuso a rullo manuale HP Designjet
Forniture inchiostro
CH565A
Cartuccia d'inchiostro HP 82 da 69 ml, nero
C4836A
Cartuccia d'inchiostro HP 11, ciano
C4837A
Cartuccia d'inchiostro HP 11, magenta
C4838A
Cartuccia d'inchiostro HP 11, giallo
C4810A
Testina di stampa HP 11, nero
C4811A
Testina di stampa HP 11, ciano
C4812A
Testina di stampa HP 11, magenta
C4813A
Testina di stampa HP 11, giallo
Materiali di consumo
C6035A
Carta per getto d'inchiostro HP - 90 g/m², 610 mm x 45,7 m
Q1396A
Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 610 mm x 45,7 m
CG889A
Carta riciclata di alta qualità HP - 610 mm x 45,7 m
C6029C
Carta patinata pesante HP - 610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
Q1412A
Carta patinata pesante universale HP-610 mm x 30,5 m (24" x 100 piedi)
Q1404A
Carta patinata universale HP-610 mm x 45,7 m (24" x 150 piedi)
Q1442A
Carta patinata HP-594 mm x 45,7 m (23,39 pollici x 150 piedi)
C3869A
Carta naturale da lucidi HP - 610 mm x 45,7 m
51642A
Pellicola opaca HP - 610 mm x 38,1 m (24 pollici x 125 piedi)
Q1426A
Carta fotografica extra-lucida universale HP - 610 mm x 30,5 m
Servizi & supporto
UV230E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 giorno lav. succ., 3 anni
UV231E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 giorno lav. succ., 4 anni
UV232E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 giorno lav. succ., 5 anni
UV236E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UV239PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UV240PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet 111 post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UV242PE HP Care Pack, Supporto Designjet 111 post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito
Web: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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