
HP(5HB09A#B19)
HP DesignJet T630 24"Printer

I plotter più compatti al mondo,con piedistallo integrato,progettati per adattarsi a qualsiasi
ufficio,budget e modalità di lavoro. Stampate automaticamente progetti in multiformato. Eliminate
le attese con la stampa ad alta velocità a 25 secondi per plot A1.

L'ideale per i professionisti dell'edilizia (architetti,ingegneri,costruttori) il cui lavoro include attività
esecutive,di problem solving e multitasking.

Stampate automaticamente in multiformato A3 e A0,senza nessuna operazione manuale di
sostituzione dei fogli. Risparmiate tempo con il processo di stampa più semplice al mondo e
assicuratevi un risultato finale sempre conforme alle vostre aspettative.

Risparmiate spazio con i plotter più compatti al mondo. Il design più sostenibile consente una
riduzione delle emissioni di CO2e fino a 7,3 tonnellate/anno per unità vendute,con un utilizzo fino al
30% di plastica riciclata. Il risparmio fino al 95% di inchiostro per la manutenzione ordinaria vi
consente di stampare molte pagine A1 in più ogni mese.

Eliminate i tempi di attesa con la stampa ad alta velocità a 25 secondi per plot A1. Risparmiate
tempo,dalla preparazione del lavoro alla stampa finale. Lanciate stampe e gestite il vostro plotter
anche da remoto e in qualsiasi momento con l'applicazione HP Smart. Assicuratevi risultati di grande
qualità con gli inchiostri HP Bright Office.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto HP DesignJet T630 - stampante grandi formati - colore - ink-jet

Tipo stampante 24"stampante grandi formati - ink-jet - colore

Peso 28.9 kg

Localizzazione Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Italia

Tecnologia Inkjet HP Thermal Inkjet

Tavolozza inchiostri supportata
(colori) Quadricromia - ciano,magenta,giallo,nero pigmentato

Max dimensione supporto A0 (841 x 1189 mm),ANSI D (559 x 864 mm),Rotolo (91,4 cm x 45,7 m)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate) 210 mm x 279 mm

Formato supporto max (utente) 610 mm x 45.7 m

Velocità di stampa

Fino a 0.5 min/pagina - nero bozza - ANSI D (559 x 864 mm) ¦ Fino a 0.5
min/pagina - colore bozza - ANSI D (559 x 864 mm) ¦ Fino a 0.5 min/pagina - nero
bozza - A1 (594 x 841 mm) ¦ Fino a 0.5 min/pagina - colore bozza - A1 (594 x 841
mm)

Risoluzione Massima (B/N) 2400 x 1200 dpi

Risoluzione Massima (Colore) 2400 x 1200 dpi

Interfaccia USB 2.0,LAN,Wi-Fi

RAM installata (Max) 1 GB (1 GB)

Emulazione linguaggio HP RTL,CALS G4,HP GL/2,URF,JPEG

Tipo supporto Carta comune,carta fotografica,carta per scrivere,pellicola,carta lucida,carta semi
lucida,carta tecnica,carta autoadesiva

Networking Server di stampa

Caratteristiche stampante Stampa da dispositivo mobile,peso massimo del rotolo 4,1 kg

Alimentazione 120/230 V c.a.

Standard ambientali EPEAT Gold

Garanzia del produttore Garanzia 1 anno

Dimensioni (LxPxH) 101.3 cm x 60.5 cm x 93.2 cm

Specifiche estese



Generale

Tipo stampante 24" stampante grandi formati - ink-jet - colore

Localizzazione Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Italia

Stampante

Tecnologia Inkjet HP Thermal Inkjet

Tavolozza inchiostri supportata
(colori) Quadricromia - ciano,magenta,giallo,nero pigmentato

Configurazione ugelli 1376 ugelli

Dimensioni minime goccioline 12 pl (nero),5,5 pl (colore)

Configurazione cartuccia Inkjet 4 cartucce (1 ciascuno:ciano,magenta,giallo,nero pigmentato)

Velocità di stampa

Fino a 0.5 min/pagina - nero bozza - ANSI D (559 x 864 mm)
Fino a 0.5 min/pagina - colore bozza - ANSI D (559 x 864 mm)
Fino a 0.5 min/pagina - nero bozza - A1 (594 x 841 mm)
Fino a 0.5 min/pagina - colore bozza - A1 (594 x 841 mm)

Tecnologia per la connettività Senza fili

Interfaccia USB 2.0,LAN,Wi-Fi

Risoluzione Massima (B/N) 2400 x 1200 dpi

Risoluzione Massima (Colore) 2400 x 1200 dpi

Emulazione linguaggio HP RTL,CALS G4,HP GL/2,URF,JPEG

Caratteristiche stampante Stampa da dispositivo mobile,peso massimo del rotolo 4,1 kg

RAM

RAM installata (Max) 1 GB / 1 GB (max)

Gestione supporti

Tipo supporto Carta comune,carta fotografica,carta per scrivere,pellicola,carta lucida,carta semi
lucida,carta tecnica,carta autoadesiva

Max dimensione supporto A0 (841 x 1189 mm),ANSI D (559 x 864 mm),Rotolo (91,4 cm x 45,7 m)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate) 210 mm x 279 mm

Formato supporto max (utente) 610 mm x 45.7 m

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),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),ANSI C (432 x 559
mm),ANSI D (559 x 864 mm),Rotolo (61 cm x 45,7 m)

Gamma spessori supporti Fino a 0,3 mm

Peso dei supporti di stampa 60 g/m² - 280 g/m²

Networking

Networking Server di stampa

Espansione/connettività

Connessioni 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
1 x LAN - RJ-45

Miscellanea

Standard di conformità Con certificazione FCC Classe B,CSA,ICES Class B,WEEE,REACH,ERP



Alimentazione

Dispositivi di alimentazione Alimentatore - interna

Tensione richiesta 120/230 V c.a.

Frequenza necessaria 50/60 Hz

Potenza assorbita in esercizio 35 Watt

Consumo energetico in stand-by 0.2 Watt

Consumo energetico in modalità
sospensione 2.1 Watt

Software / Requisiti di
sistema

Software incluso HP Support Assistant,HP Click,HP DesignJet Utility

Standard ambientali

Certificazione EPEAT EPEAT Gold

ENERGY STAR Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 20 - 80%

Emissioni sonore (a riposo) 16 dBA

Emissioni sonore (in funzione) 42 dBA

Dimensioni e peso

Larghezza 101.3 cm

Profondità 60.5 cm

Altezza 93.2 cm

Peso 28.9 kg

Dimensioni e peso
(spedizione)

Ampiezza (Shipping) 115.5 cm

Profondità (Shipping) 57.5 cm

Altezza (Shipping) 47.5 cm

Peso (Shipping) 37.4 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


