HP DesignJet T930(L2Y21A#B19)
HP DesignJet T930 - 36"stampante grandi formati - colore - ink-jet - Rotolo (91,4 cm x 91,4 m),914 x
1219 mm - 2400 x 1200 dpi - fino a 0.35 min/pagina (mono) / fino a 0.35 min/pagina (colore) Gigabit LAN,host USB 2.0
Dotata di un vassoio impilatore da 50 pagine,la stampante HP DesignJet T930 genera stampe fascicolate
di qualità in pochi secondi.

Punti di forza della serie
Ottieni copia e scansione
La stampante giusta per te

Caratteristiche prodotto
Ottieni copia e scansione
È tempo di evolversi con le stampanti multifunzione HP DesignJet. Prova le funzionalità di stampa,scansione e copia di facile utilizzo e
integrate che favoriscono la collaborazione e consentono di rispettare le consegne,con la stampante multifunzione HP DesignJet T2530.
La stampante giusta per te
Ideali sia per i singoli utenti che per gli ambienti multiutente,le stampanti HP DesignJet per ufficio consentono di utilizzare più rotoli di
supporti,le funzionalità PostScript e molto altro ancora. Scopri oggi stesso la stampante perfetta per te.

Specifiche principali
Descrizione Prodotto

HP DesignJet T930 - stampante grandi formati - colore - ink-jet

Tipo stampante

36"stampante grandi formati - ink-jet - colore

Peso

87 kg

Localizzazione

Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa

Tecnologia Inkjet

HP Thermal Inkjet

Tavolozza inchiostri
supportata (colori)

Esacromia - ciano,magenta,giallo,nero fotografico,nero opaco pgimentato,grigio

Max dimensione supporto

Rotolo (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm

Dimensioni minime supporto
(personalizzate)

210 mm x 279 mm

Formato supporto max
(utente)

914 mm

Velocità di stampa

Fino a 0.35 min/pagina - bozza - ANSI D (559 x 864 mm)

Risoluzione Massima (B/N)

2400 x 1200 dpi

Risoluzione Massima (Colore) 2400 x 1200 dpi
Interfaccia

Gigabit LAN,host USB 2.0

Funzione AirPrint

Sì

RAM installata (Max)

1.5 GB

Disco rigido

320 GB

Emulazione linguaggio

HP RTL,CALS G4,HP GL/2,TIFF,PDF 1.7,URF

Tipo supporto

Carta comune,carta fotografica,carta da lucidi,carta fotografica lucida,carta
fotografica opaca,carta per scrivere,pellicola,carta backlit,carta per scrivere
traslucida,carta autoadesiva,carta patinata,carta rivestita a grammatura
pesante,carta fotografica semi-lucida,high-gloss photo paper,pellicola
opaca,pergamena,polyester film,self-adhesive vinyl,carta fotografica satinata

Networking

Server di stampa

Caratteristiche stampante

Stampa da dispositivo mobile,64 MB di memoria virtuale

Alimentazione

120/230 V c.a.

Requisiti di sistema

Apple MacOS,Microsoft Windows,Windows 10

Dimensioni (LxPxH)

139.9 cm x 91.6 cm x 111 cm

Specifiche estese

Generale
Tipo stampante

36" stampante grandi formati - ink-jet - colore

Localizzazione

Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa

Stampante
Tecnologia Inkjet

HP Thermal Inkjet

Tavolozza inchiostri
supportata (colori)

Esacromia - ciano,magenta,giallo,nero fotografico,nero opaco pgimentato,grigio

Configurazione ugelli

9632 ugelli

Dimensioni minime goccioline 9 pl (nero),6 pl (colore)
Configurazione cartuccia
Inkjet

6 cartucce (1 ciascuno:ciano,magenta,giallo,grigio,nero fotografico,nero opaco)

Velocità di stampa

Fino a 0.35 min/pagina - bozza - ANSI D (559 x 864 mm)

Dispositivi incorporati

Cutter

Tecnologia per la connettività Cablato
Interfaccia

Gigabit LAN,host USB 2.0

Funzione AirPrint

Sì

Risoluzione Massima (B/N)

2400 x 1200 dpi

Risoluzione Massima (Colore) 2400 x 1200 dpi
Emulazione linguaggio

HP RTL,CALS G4,HP GL/2,TIFF,PDF 1.7,URF

Caratteristiche stampante

Stampa da dispositivo mobile,64 MB di memoria virtuale

RAM
RAM installata (Max)

1.5 GB

Memoria
Disco rigido

320 GB

Gestione supporti

Tipo supporto

Carta comune,carta fotografica,carta da lucidi,carta fotografica lucida,carta
fotografica opaca,carta per scrivere,pellicola,carta backlit,carta per scrivere
traslucida,carta autoadesiva,carta patinata,carta rivestita a grammatura
pesante,carta fotografica semi-lucida,high-gloss photo paper,pellicola
opaca,pergamena,polyester film,self-adhesive vinyl,carta fotografica satinata

Max dimensione supporto

Rotolo (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm

Dimensioni minime supporto
(personalizzate)

210 mm x 279 mm

Formato supporto max
(utente)

914 mm

Formati supporti

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),A3 (297 x 420 mm),A2
(420 x 594 mm),A1 (594 x 841 mm),A0 (841 x 1189 mm),ANSI B (Ledger) (279
x 432 mm),ANSI C (432 x 559 mm),ANSI E (864 x 1118 mm),ANSI D (559 x
864 mm),Rotolo (91,4 cm x 91,4 m),914 x 1219 mm,210 x 279 mm,210 x 914
mm

Lunghezza stampa max

91.4 m

Gamma spessori supporti

Fino a 0,5 mm

Alimentatori supporti

1 x manuale - 1 rotolo - Rotolo (91,4 cm x 91,4 m)

Capacità cassetti d'uscita

50 fogli

Networking
Networking

Server di stampa

Protocolli e caratteristiche
sicurezza

IPsec,802.1x

Espansione/connettività
Connessioni

1 x LAN Gigabit - RJ-45
1 x USB host - USB 4 pin Tipo A

Miscellanea
Accessori in dotazione

Contenitore carta,supporto,vaschetta di stacking,mandrini

Materiali di consumo
compresi

1
1
1
1
1
1
1

Standard di conformità

C S A , V C C I , G O S T,CCC,PSB,FCC,IRAM,RoHS,EN
6 0 9 5 0 - 1 , K C C , W E E E , I C E S , R E A C H , F S C , L V D , E u P, E M C C l a s s B , P E F C , I P v 6
Ready,China RoHS,ACMA

x
x
x
x
x
x
x

cartuccia inchiostro (cyan)
cartuccia inchiostro (magenta)
cartuccia inchiostro (giallo)
cartuccia inchiostro (grigio)
cartuccia inchiostro (nero per foto)
cartuccia inchiostro (nero opaco)
testina di stampa

Alimentazione
Dispositivi di alimentazione

Alimentatore - interna

Tensione richiesta

120/230 V c.a.

Frequenza necessaria

50/60 Hz

Potenza assorbita in esercizio 120 Watt
Consumo energetico in
modalità sospensione

5 Watt

Software / Requisiti di
sistema
Software incluso

Driver & Utilità

Sistema operativo richiesto

Apple MacOS,Microsoft Windows,Windows 10

Standard ambientali
ENERGY STA R

Sì

Parametri ambientali
Temperatura min esercizio

5 °C

Temperatura max esercizio

40 °C

Umidità ambiente operativo

20 - 80%

Emissioni sonore (a riposo)

39 dBA

Emissioni sonore (in funzione) 47 dBA
Dimensioni e peso
Larghezza

139.9 cm

Profondità

91.6 cm

Altezza

111 cm

Peso

87 kg

Dimensioni e peso (spedizione)
Ampiezza (Shipping)

150 cm

Profondità (Shipping)

78.1 cm

Altezza (Shipping)

81.5 cm

Peso (Shipping)

120 kg

Contenuto della confezione
HP DesignJet T930
Cartuccia inchiostro - cyan
Cartuccia inchiostro - magenta
Cartuccia inchiostro - giallo
Cartuccia inchiostro - grigio
Cartuccia inchiostro - nero per foto
Cartuccia inchiostro - nero opaco
Testina di stampa
Contenitore carta,supporto,vaschetta di stacking,mandrini
Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

