
Stampanti eMultifunction HP Designjet T2300

La prima stampante abilitata per il Web con tutti i vantaggi di
una stampante multifunzione.

1 Funzionalità aggiornabili disponibili nel 2011.

2 Stampa da USB: T2300 Postscript eMFP supporta HPGL/2,PCL3GUI,CALS,TIF,JPEG, PS e PDF mentre T2300 eMFP supporta HPGL/2,PCL3GUI,CALS,TIF,JPEG ma non PS e PDF.

3 Scansione e salvataggio del file in periferiche USB. Con T2300 Postscript eMFP è possibile salvare file in PDF, TIF e JPEG mentre con T2300 eMFP è possibile salvare file in TIF e
JPEG ma non in PDF.

4HP ePrint & Share è una soluzione Web-printing gratuita che consente di gestire automaticamente i contenuti online. Richiede una connessione Internet.

● Minore spreco di carta grazie a impostazioni di stampa e posizionamento
immagini automatiche.

● Minore spreco di inchiostro grazie ad efficienti procedure di installazione e
manutenzione.

●
Pratico riciclo di cartuccia e testina di stampa HP1.

● Compatibilità con carte HP con certificazione FSC™.

Certificato ENERGY STAR®

1 La disponibilità del programma varia. Per informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle.

Accesso e stampa ovunque voi siate - scansione del
contenuto su Web1.
● Scansione istantanea di disegni e schizzi, e caricamento

del contenuto su Web1 per accesso e condivisione più
facili.

● Stampa e condivisione dei file sul Web, oppure
direttamente dal touchscreen1, con HP ePrint & Share4,
una libreria HP online di file per la stampa che connette
progetti, team e stampanti.

● HP consente di stampare da qualsiasi postazione con
maggior facilità: stampate direttamente dall'unità flash
USB2, senza bisogno del PC.

● Stampa su qualsiasi stampante HP Designjet senza
installare driver se vi trovate in una nuova sede.

Condivisione e gestione istantanea del contenuto con
team, partner e clienti.
● Schizzi e appunti a mano possono essere evidenziati con

colori vivaci, quindi è possibile eseguirne la scansione e
inviarli a membri di team remoti o altri committenti.

● Collaborazione efficace: basta effettuare la scansione di
file pronti per la stampa direttamente su HP ePrint &
Share4, e-mail1 o entrambi.

● Utilizzo contemporaneo su più progetti con due supporti
rotolo online e commutazione intelligente.

● Quando si utilizzano supporti HP con profili di stampa
incorporati e accessori HP originali, precisione e qualità
sono garantite: stampe perfette a partire dal primo
tentativo, ogni volta.

Semplicità e intuitività massime per un uso
piacevole
● HP offre una stampante multifunzione che consente di
eseguire stampe, scansioni3 e copie con la semplice
pressione di un pulsante, nonché di ridurre errori,
interventi e sprechi grazie alla calibrazione automatica
dei colori.

● Creazione di un file PDF per la stampa durante la
stampa con HP ePrint & Share

● Anteprima delle pagine con un intuitivo touch screen a
colori facilissimo da utilizzare, per vedere in anteprima
layout di stampa con accuratezza e in tempo reale.

● Abilitazione per il Web e facilità di aggiornamento1.



Stampanti eMultifunction HP Designjet T2300

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

SPECIFICHE TECNICHE
Stampa
Disegni al tratto 28 sec/pagina
Immagini a colori 41 m²/h su materiali patinati

3,1 m²/h su materiali lucidi
Risoluzione di stampa Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso con

ottimizzazione per la carta fotografica selezionata
Margini (superiore x inferiore x sinistro x
destro)

Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore); senza
bordi su carte fotografiche
Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 17 mm (inferiore)

Tecnologia Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro Dye (C, M, Y, G, pK); pigmentato (MK)
Colori inchiostro 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Goccia d'inchiostro 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Precisione delle linee +/- 0.1%
Larghezza minima della linea 0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa 91 m (a seconda dell'applicazione)
Velocità di scansione Fino a 3,81 cm/s (a colori, 200 dpi); Fino a 11,43 cm/s (in scala di grigi, 200

dpi)
Risoluzione di copia Fino a 600 dpi
Larghezza massima di scansione 91,4 x 237,8 cm
Spessore massimo di scansione 0,8 mm
Riduzione/ingrandimento da 25 a 400%
Numero massimo di copie Fino a 99 copie
Impostazioni fotocopiatrice Qualità copia; colore copia; rotolo; tipo di contenuto; tipo di carta originale;

rimozione sfondo; contrasto; raddrizzamento automatico delle immagini
Supporti
Gestione Stampante: alimentazione a fogli, due alimentatori automatici per rulli, cambio

rulli automatico, taglierina automatica; scanner: scansione con percorso diretto
della carta per originali in fogli e cartoncino

Tipi Stampante: carta fine e patinata, carta per progetti tecnici, pellicola, carta
fotografica, supporti translucidi, supporti autoadesivi scanner: carta non
abrasiva, carta pergamena, Mylar, seppia, cianografie, plastica, pellicola,
laminato plastico, pannelli di polistirolo, cartone (evitare compensato, lastre in
pietra o metallo, superfici abrasive, sporche, ruvide, che presentano bordi
taglienti o ganci metallici, superfici bruciate o decalcomanie)

Peso da 60 a 328 g/m²
Dimensioni da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm
Spessore Fino a 0,8 mm
Memoria
Standard 32 GB
Disco rigido Standard, 160 GB
Connettività
Interfacce (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot accessorio EIO Jetdirect; Hi-Speed USB 2.0
Interfacce (opzionale) Schede LAN HP Jetdirect compatibili
Linguaggi di stampa (standard) T2300 eMultifunction: TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

T2300 PostScript eMultifunction: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF,
JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

Driver inclusi T2300 eMultifunction: Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows (ottimizzati per
AutoCAD 2000 e versione successiva); Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS X;
T2300 PostScript eMultifunction: Driver HP-GL/2, HP-RTL per Windows
(ottimizzati per AutoCAD 2000 e versione successiva); Driver PostScript
Windows, Linux e Mac;

Requisiti di sistema consigliati
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core, 1 GB di

RAM, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Mac OS X v10.6: computer
Mac con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero sul disco
fisso

Windows Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM
(32 bit) o 4 GB di 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 rigido; 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

Dimensioni (l x p x a)
Stampanti 1771 x 1010 x 1124 mm
Imballata 1930 x 766 x 827 mm
Peso
Stampanti 103 kg
Imballata 135 kg
Contenuto della confezione
CN727A Stampante HP Designjet T2300 eMultifunction; testine di stampa; cartucce

d'inchiostro (starter kit); supporto; perno; guida rapida; poster di installazione;
software di avvio; software Scan2CAD; Software AutoCAD Raster Design; cavo
USB; cavo di alimentazione

CN728A Stampante HP Designjet T2300 eMultifunction; testine di stampa; cartucce
d'inchiostro (starter kit); supporto; perno; guida rapida; poster di installazione;
software di avvio; software Scan2CAD; Software AutoCAD Raster Design; cavo
USB; cavo di alimentazione

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C
Temperatura di immagazzinaggio Da -25 a 55 °C
Umidità di immagazzinaggio da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica
Pressione sonora 43 dB(A)
Potenza sonora 6,1 B(A)
Assorbimento
Valore massimo <120 watt (attivo); <41 watt (standby); <11 watt/<28 watt con DFE incorporato (inattivo);

<0,1 watt (spegnimento manuale)
Requisiti di
alimentazione

Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz)

Certificazione
Sicurezza EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico Conformità ai requisiti dei prodotti di Classe B ITE: Unione Europea (Direttiva EMC)
ENERGY STAR Sì
Garanzia

Garanzia standard: due anni, onsite il giorno lavorativo successivo. Le garanzie e le opzioni
di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.

Prodotto
CN727A Stampante multifunzione elettronica HP Designjet T2300
CN728A Stampante eMultifunction HP Designjet T2300 PostScript
Accessori
Q6709A Perno supplementare per supporti in rotolo
CN501A Disco rigido esterno da 160 GB
J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
CN454A Software Reprocontrol SCP per HP (1 stampante)
CN455A Software Reprocontrol SCP per HP (2 stampanti)
Forniture inchiostro
C9380A Testina di stampa HP 72, grigio/nero fotografico
C9383A Testina di stampa HP 72, magenta/ciano
C9384A Testina di stampa HP 72, nero opaco e giallo
C9397A Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 69 ml
C9398A Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 69 ml
C9399A Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 69 ml
C9400A Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 69 ml
C9401A Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 69 ml
C9403A Cartuccia inchiostro nero opaco HP 72 da 130 ml
C9370A Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 72 da 130 ml
C9371A Cartuccia inchiostro ciano HP 72 da 130 ml
C9372A Cartuccia inchiostro magenta HP 72 da 130 ml
C9373A Cartuccia inchiostro giallo HP 72 da 130 ml
C9374A Cartuccia inchiostro grigio HP 72 da 130 ml
CH575A Cartuccia inchiostro nero opaco HP 726 da 300 ml
Materiali di consumo
C6030C Carta patinata pesante HP - 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
Q1397A Carta per getto d'inchiostro universale HP Bond Paper - 914 mm x 45,7 m
CG891A Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
Servizi & supporto
UX901E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T2300eMFP giorno lav. succ., 3 anni
UX908E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T2300eMFP giorno lav. succ., 4 anni
UX907E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T2300eMFP giorno lav. succ., 5 anni
UX902E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T2300eMFP risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UX915PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T2300eMFP post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UX914PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet T2300eMFP post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UX917PE HP Care Pack, Supporto Designjet T2300eMFP post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno
H4518E HP Care Pack, Installazione rete Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare
il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e
sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a
costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

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

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle
indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel
presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici
o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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