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Stampante HP DesignJet T730
Codice: F9A29D

Panoramica

Investimento intelligente per architetti, ingegneri e professionisti dell’edilizia, questa stampante di 91,4 cm
robusta e compatta è la soluzione ideale per la vostra attività professionale. Risparmiate tempo e riducete gli
sprechi grazie a pratiche funzionalità. Stampate senza problemi da dispositivi mobili con HP Mobile Printing.
Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP
originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano
potrebbero non funzionare in futuro.

INTELLIGENTE: investite in una stampante robusta
Robusta, compatta e professionale: una soluzione ideale e non ingombrante per la vostra attività.
Velocità di stampa 3 volte superiore a quella di precedenti modelli HP: un documento A1 viene stampato in 25
secondi.
Grande scelta di cartucce d’inchiostro HP da 40 a 300 ml per soddisfare qualsiasi volume di stampa; le
cartucce di più grande capacità possono ridurre gli interventi di manutenzione.

SEMPLICE: soluzioni pratiche per ridurre tempi operativi e sprechi
Riducete lo spreco di carta del 50%: stampate in scala ridotta con l’alimentatore di fogli automatico e limitate
le operazioni di taglio e il consumo di rotoli di grandi dimensioni.
Il pannello frontale funziona come uno smartphone: touch screen con interfaccia utente intuitiva.
Nessuna LAN necessaria: questa stampante può essere utilizzata ovunque e in qualsiasi momento grazie alla
connettività wireless.

MOBILE: stampa agevole da smartphone o tablet
Stampate da dispositivi mobili con pochi clic mediante HP Mobile Printing.
Se non siete in ufficio, allegate il documento a un e-mail e inviatelo direttamente alla stampante tramite ePrint.
Utilizzate l'app HP AiO Printer Remote3 per accedere ad altre funzionalità di stampa da dispositivi mobili.

Garanzia :
24 mesi

GESTIONE MEDIA

Piedistallo e raccoglitore
fogli

sì Min grammatura carta 60 gr/mq Max grammatura
carta

280
gr/mq

Alimentatore
rotolo

sì

Taglierina automatica sì  

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa Inkjet  

MEMORIA

Memoria installata 1 GB Capacità hard disk 0 Gb  

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo
supportato

36 '' Formato massimo per
stampa tecnica

A0  

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa 25 p/sec  



colore

LINGUAGGIO STAMPANTE

Adobe PostScript 3 No HP-GL/2 Sì  

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete Incluso Tipo scheda di rete Gigabit Ethernet
(1000Base-T)

 

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione di stampa 2400x1200  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


