Datasheet

Stampante multifunzione per produzione
HP DesignJet T3500

La stampante multifunzione a colori per grandi formati più produttiva : stampa
fino al formato E/A0
2

Tutte le esigenze del flusso di
lavoro in una stampante
multifunzione dall'elevata
produttività
● Massima velocità: stampa di pagine A1 in
21 secondi con neri intensi, grigi neutri e
colori vividi. 2
● Stampa immediata della prima pagina
grazie a elaborazione ultrarapida e
tempo di riscaldamento pari a zero.
● Copia e scansione rapide grazie a funzioni
avanzate e a efficienti strumenti di
gestione del flusso di lavoro:
impostazioni predefinite, scansione in
batch, PDF multipagina e invio tramite
e-mail delle scansioni.
● Rimanete organizzati e dite addio al
disordine: il fascicolatore integrato da
100 pagine garantisce stampe e copie
ordinatamente fascicolate.

Una stampante per produzione
davvero conveniente e adatta a un
utilizzo senza supervisione

In grado di soddisfare esigenze IT
elevate e garantire la massima
sicurezza

● Stampate i disegni in bianco e nero allo
stesso costo per pagina di stampanti
multifunzione LED in bianco e nero
equivalenti.3

● Riduzione al minimo delle attività e dei
costi di gestione del dispositivo grazie a
HP Universal Print Driver DesignJet.

● Funzionamento senza necessità di
controllo grazie a due robusti rulli che
possono supportare fino a 200 m e
capacità totale di inchiostro di 1.800 ml.
● Progettata per elevati volumi di stampa,
si basa su un design robusto in grado di
supportare i lavori più impegnativi.
● Gestione di progetti e controllo dei costi
efficaci, con funzionalità di contabilità
integrate professionali.

● Gestione rapida dei propri dispositivi,
risparmio di tempo e riduzione dei costi,
grazie a HP Web Jetadmin.
● Protezione e gestione sicura di processi
riservati: recupero di documenti nella
stampante con un PIN personale.
● Protezione di informazioni riservate
grazie a un'unità disco rigido a crittografia
automatica con AES-256, Secure Disk
Erase e IPsec.

Per maggiori informazioni, visitate il sito
http://www.hp.com/go/designjett3500

1 Rispetto ad altre stampanti HP DesignJet serie T.

2 Rispetto a stampanti multifunzione a colori per grandi formati sotto i € 20.000. In base alle velocità di stampa a colori più elevate pubblicate dai produttori a gennaio 2014. I metodi di test possono variare.
3 Rispetto a stampanti multifunzione di grande formato a LED a basso volume con velocità di stampa di fino a 7 pagine Arch D/minuto.
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Caratteristiche tecniche

Informazioni sugli ordini
Prodotto

Stampa

B9E24A
B9E24B

Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500 da 914 mm
Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500 da 914 mm

Disegni al tratto

21 sec/pagina on A1; 120 stampe A1 all'ora1

Risoluzione di stampa

Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati

Margini

Rotolo: 3 x 3 x 3 x 3 mm (senza bordo su carte fotografiche)
Foglio: 3 x 22 x 3 x 3 mm

Tipi di inchiostro

A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)

Cartucce d'inchiostro

6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)

Precisione linea

±0,1%2

Larghezza minima linea

0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)

Ampiezza linea minima
garantita

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))3

Cartucce d'inchiostro originali HP

Gestione

Alimentazione: due alimentatori a rulli per il caricamento anteriore automatico, scambio intelligente dei rulli, rulli di
lunghezza fino a 200 m e con diametro di 180 mm, alimentatore carta
Output: fascicolatore integrato in uscita (da A4 a A0, con capacità fino a 100 formato A1), vassoio di raccolta, taglierino
automatico
Scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino

Materiali di stampa per grandi formati originali HP

Dimensioni

Larghezza fogli da 210 a 914 mm; Rulli da 279 a 914 mm; A4; A3; A2; A1; A0 Fogli standard

Spessore

Fino a 0,5 mm

Supporti di stampa

C0C66A
E2P02A
E2W16A
G8B09A

Kit aggiornamento PostScript/PDF HP DesignJet
HP SmartStream Preflight Manager per HP DesignJet
HP SmartStream Printer Controller per stampante multifunzione HP DesignJet
T3500 Production MFP
Fuso 36" HP DesignJet T3500

B3P06A

Testina di stampa DesignJet HP 727

C1Q13A
C1Q14A
C1Q15A
C1Q16A
C1Q17A
C1Q18A

Cartuccia inchiostro ciano HP 764, 300 ml
Cartuccia inchiostro magenta HP 764, 300 ml
Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 764, 300 ml
Cartuccia inchiostro nero opaco HP 764, 300 ml
Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 764, 300 ml
Cartuccia inchiostro grigio DesignJet HP 764, 300 ml

Testine di stampa originali HP

C6810A
C6980A
C6030C

Carta per getto d'inchiostro HP Bright White 914 mm x 91,4 m (36"" x 300 piedi)
Carta patinata HP, 914 mm x 91,4 m (36"" x 300 piedi)
Carta patinata pesante HP 914 mm x 30,5 m (36"" x 100 piedi)

Servizio Assistenza Clienti

Scansione
Velocità di scansione

Fino a 6,35 cm/s (a colori, 200 dpi); Fino a 19,05 cm/s (in scala di grigi, 200 dpi)

Risoluzione
scansione/copia

Fino a 600 dpi

Scansione massima

914 x 8000 mm (JPEG)
610 x 15000 mm (TIFF)
914 x 5000 mm (PDF con aggiornamento PostScript opzionale)

Spessore

Fino a 0,8 mm

Copia
Riduzione/ingrandimento

Accessori

Dal 25% al 400% in incrementi dell'1%

Numero massimo di copie Fino a 99 copie
Impostazioni fotocopiatrice Qualità copia; colore copia; rotolo; uscita carta; tipo di contenuto; tipo di carta originale; rimozione sfondo; contrasto;
raddrizzamento automatico delle immagini; supporto per cianografie; margine copia superiore; larghezza piena;
modalità di archiviazione coda job
Applicazioni

Disegni al tratto; Rendering; Presentazioni; Mappe; Ortofotografie

Memoria

Processore Intel Core i5M-260, 128GB (virtuali); Standard, 500 GB (crittografia AES-128, certificazione FIPS 140-2 livello
2) Disco rigido

Connettività
Interfacce (standard)

Connettore host USB 2.0 ad alta velocità certificato; Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Linguaggi di stampa
(standard)

HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI

Percorsi di stampa

HP DesignJet SmartStream (opzionale), driver stampante, Web Server integrato HP, stampa diretta da chiavetta
USB, stampa di email

Linguaggi di stampa
(opzionale)

Adobe PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7

Driver (inclusi):

Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X; Driver PostScript Windows e Mac con kit di
aggiornamento PostScript/PDF opzionale Compatibile con HP DesignJet Universal Print Driver per HP-GL/2 e HP
DesignJet Universal Print Driver per PS (con kit di aggiornamento PostScript/PDF)

Servizio di installazione HP H4518E con configurazione di rete
U1ZX9E 3 anni di assistenza HP in sede entro giorno lavorativo successivo con trattenimento
supporti difettosi
U1ZY0E 5 anni di assistenza HP in sede entro giorno lavorativo successivo con trattenimento
supporti difettosi
U1ZY1PE 1 anno di assistenza HP in sede post garanzia entro giorno lavorativo successivo con
trattenimento supporti difettosi
U1ZY2PE 2 anni di assistenza HP in sede post garanzia entro giorno lavorativo successivo con
trattenimento supporti difettosi
U1XV4E servizio di manutenzione preventiva HP
I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali installazione,
supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori
informazioni, visitare hp.com/go/designjetsupport.

___

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre
affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Sono componenti fondamentali
concepiti e progettati insieme come sistema di stampa ottimizzato in grado di fornire un
altissimo livello di precisione, oltre a neri intensi e grigi neutri autentici. Per ulteriori
informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.

___

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere HPLFMedia.com.

ECO Highlights

Consumo di energia per plot dimezzato rispetto a MPF a LED in bianco e nero equivalenti1.
Certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT Bronze2.
Pratico riciclo di cartuccia e testina di stampa HP3.
Carta certificata FSC®, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro3.
1 Rispetto a MPF a LED a basso volume con velocità di stampa di fino a 7 pagine Arch D/minuto.

2 Registrazione EPEAT dove applicabile e/o supportata. Vedere http://www.epeat.net per informazioni

sulla registrazione per ogni Paese.

3 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito

Dimensioni (l x p x a)
Stampanti

1400 x 784 x 1109 mm

Imballata

1502 x 780,5 x 804 mm

Peso
Stampanti

114 kg

Imballata

141 kg

Contenuto della
confezione

Stampante multifunzione per produzione HP DesignJet T3500; testina di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit);
fascicolatore; foglio di calibrazione dello scanner; piedistallo stampante e vassoio raccolta supporti; perni centrali; kit
adattatore perno centrale da 3" (x2); guida di riferimento rapido; guida all'installazione; software di avvio; cavo di
alimentazione

Software disponibile

HP Utility per Mac e HP DesignJet Utility per Windows

Requisiti ambientali
Temperatura di
funzionamento

da 5 a 40°C

Temperatura di
immagazzinaggio

Da -25 a 55 °C

http://www.hp.com/recycle. Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di
BMG, vedere http://fsc.org. Per informazioni relative al codice di licenza del marchio FSC®-C017543 di HP,
vedere http://fsc.org. Non tutti i prodotti certificati FSC® sono disponibili in tutte le regioni. Per
informazioni sui materiali di stampa per grandi formati HP, visitare il sito http://www.globalBMG.com/hp

___

Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la
stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il nostro sito Web
hp.com/ecosolutions
1 Tempi di stampa meccanici

2 +/- 0,1% della lunghezza del vettore specificata o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due)

a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su supporti A0 in modalità Migliore o Normale
con pellicola opaca HP e inchiostri originali HP
3 Misurata su pellicola opaca HP

Umidità di funzionamento Da 20 a 80% RH
Emissioni di rumore
Pressione sonora

50 dB(A) (attiva); 38 dB(A) (standby); < 15 dB (A) (modalità stand-by)

Potenza sonora

6,8 B(A) (attiva); 5,6 B(A) (standby); < 3,4 B(A) (modalità stand-by)

Corrente
Consumo

< 120 watt (in stampa); < 2 watt / < 7 watt con DFE incorporato (inattivo); 0 watt (spenta); 12 Wh per A0 (per stampa)

Requisiti

Tensione in ingresso (autorilevazione): 100-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A

Certificazione
Sicurezza

EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)

Elettromagnetico

Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)

Specifiche ambientali

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Garanzia

B9E24A: Garanzia limitata di 90 giorni sull'hardware; B9E24B: Due anni di garanzia limitata sull'hardware
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