
Stampante HP Designjet Z5200 PostScript

Trasformate il vostro business con stampe in grande
formato di alta qualità e profitto elevato, in modo rapido
e semplice.

[1] Confronto tra la stampa con HP Instant Printing Pro rispetto alla stampa da un'applicazione e utilizzando il driver per i file supportati con HP Instant Printing Pro.
[2] Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole, protette da vetro, a cura di HP Image Permanence Lab e/o di
Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di impermeabilità testati da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP.

Semplice e intuitiva.
● Riducete a metà il numero di passaggi necessari per

creare una stampa[1]: invio contemporaneo di file
multipli, direttamente alla stampante, senza dover
aspettare l'apertura delle applicazioni.

● HP Instant Printing Pro semplifica il processo di stampa
dall'inizio alla fine con preparazione dei file semplice e
veloce, nidificazione automatica, anteprima,
orientamento e indicatori di ritaglio.

● Colori precisi in modo rapido, semplice e conveniente –
lo spettrofotometro integrato consente la calibrazione e
la creazione di profili in automatico, riducendo i costosi
tentativi di stampa.

● Produzione di una grande varietà di applicazioni di
lunga durata grazie agli inchiostri pigmentati HP Vivera.

Stampa veloce.
● Incrementate la produttività, risparmiate fino a cinque

minuti per ogni stampa e completate gli ordini
rapidamente– stampa fino a 41 m² a velocità massima e
9 m² a velocità di produzione senza sacrificare la
qualità, utilizzando gli inchiostri pigmentati HP Vivera.

● Ottimizzate il flusso di lavoro: elaborazione di file di
grandi dimensioni in modo rapido e semplice con il
disco rigido da 160 GB.

● Sfruttate la funzionalità HP Designjet Excel Accounting
Report per tenere traccia dei lavori per cliente, lavoro o
costo.

● Stampa non presidiata con cartucce d'inchiostro HP da
300 ml.

Stampa di tutti i file.
● Risultati affidabili di alta qualità su una vasta gamma

di applicazioni con il supporto PostScript integrato per
file PS/PDF.

● Rispondete in modo rapido e affidabile alle aspettative
dei clienti sul colore con l'emulazione PANTONE HP
Professional.

● Stupite i vostri clienti con stampe a colori e in bianco e
nero di lunga durata[2] con risoluzione fino a 2400 x
1200 dpi ottimizzati.

● Stampa quotidiana economica e qualità di stampa
avanzata con la carta comune universale HP e la carta
HP per getto d'inchiostro HP Bright White con
tecnologia ColorPRO.
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INFORMAZIONI SUGLI ORDINI

SPECIFICHE TECNICHE
Stampa
Disegni al tratto Modalità veloce: 42 sec/pagina, 41 m²/h
Immagini a colori (modalità normale) Carta patinata: 10,2 m²/ora

Carta lucida: 7,7 m²/ora
Risoluzione di stampa Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 600 x 600 dpi di input selezionando il

massimo dettaglio
Margini (superiore x inferiore x sinistro x
destro)

Rotolo: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 5 mm (inferiore); senza
bordo su supporti su rotolo lucidi/satinati
Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 17 mm (inferiore)

Tecnologia Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro Inchiostri pigmentati HP Vivera
Colori inchiostro 8 (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero

opaco, nero fotografico)
Goccia d'inchiostro 4 pl (lc, lm, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Dimensione cartuccia d'inchiostro Cartuccia d'inchiostro HP 772: ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio

chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico; Cartuccia d'inchiostro HP
70: ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero
opaco, nero fotografico (130ml)

Precisione delle linee +/- 0.2% (+/- 0,2% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il
maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su supporti A0/E in
modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP.)

Larghezza minima della linea 0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa 91 m (a seconda dell'applicazione)
Accuratezza dei colori. Mediana < 1,6 dE2000, 95% di colori < 2,8 dE2000 (Accuratezza

colorimetrica assoluta ICC su carta per prove HP opaca)
Stabilità del colore a breve termine < 1 dE2000 in meno di 5 minuti (Con carta fotografica satinata ad asciugatura

istantanea HP Premium, subito dopo la calibrazione)
Ripetibilità da stampa a stampa Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,4 dE2000 (Con carta fotografica

satinata ad asciugatura istantanea HP Premium, subito dopo la calibrazione)
Massima densità ottica Densità ottica del nero massima di 2,5 (4 L* min) su carta fotografica lucida ad

asciugatura immediata HP Premium
Supporti
Gestione Alimentazione a fogli singoli, alimentatore a rotolo, taglierina automatica (taglia

tutti i supporti di stampa eccetto Canvas)
Tipi Carta fotografica, per prove, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi,

striscioni e insegne, bond e patinata, retroilluminati, stoffa/tessuto
Peso 500 g/m²
Dimensioni 216 x 279 to 1118 x 1676 mm
Spessore Fino a 0,8 mm
Memoria
Standard 32 GB (memoria dedicata alla elaborazione dei file)
Disco rigido Standard, 160 GB
Connettività
Interfacce (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO
Interfacce (opzionale) Server di stampa HP Jetdirect EIO
Linguaggi di stampa (standard) Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI,

HP-GL/2 (con HP Instant Printing Pro gratuito)
Driver inclusi Driver HP PCL 3 GUI e PostScript® per Windows® (ottimizzati per AutoCAD

2000 e successivo) e Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e
Citrix® XenServer

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 libero su disco rigido; Mac OS X v10.6: Computer Mac
con processore Intel® Core; 2 GB di RAM; 4 GB di spazio libero su disco

Windows Windows® 7: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1 GHz), 2 GB di RAM
(32 bit) o 4 GB RAM (64 bit), 4 GB di spazio libero su disco; Windows Vista®
Home Premium/Business/Ultimate: processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) (1
GHz), 2 GB di RAM, 4 GB di spazio libero su disco; Microsoft® Windows® XP
Home/Professional (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 1770 x 690 x 1047 mm
Imballata 1930 x 766 x 769 mm
Peso
Stampanti 86 kg
Imballata 123 kg
Contenuto della confezione
CQ113A Stampante; testine di stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; supporto da 111,8

cm; alberino da 111,8 cm; Campione di rotolo di carta originale HP; guida di
riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C
Temperatura di funzionamento
consigliata

da 15 a 35 °C

Temperatura di immagazzinaggio Da -25 a 55 °C
Umidità di funzionamento consigliata Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica
Pressione sonora 49 dB(A) (attiva), 29 dB(A) (standby)
Potenza sonora 6,5 B(A) (attiva), 4,4 B(A) (standby)
Assorbimento
Valore massimo Massimo 170 watt (attiva), < 50 watt (in standby), < 12 / < 30 watt con DFE integrato

(risparmio energetico), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di
alimentazione

Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3
Hz), 2 A max.

Certificazione
Sicurezza EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico Conforme ai requisiti di classe B EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR Sì
Garanzia

Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al
prodotto, al paese e ai requisiti legali.

Prodotto
CQ113A Stampante HP Designjet Z5200 PostScript
Accessori
Q6699A Fuso 44'' HP Designjet Z
J7961G Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
CN088A Software Serif PosterDesigner Pro per stampanti HP Designjet
Forniture inchiostro
CN629A Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 772 da 300 ml, magenta
CN630A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, giallo
CN631A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, magenta chiaro
CN632A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, ciano chiaro
CN633A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, nero fotografico
CN634A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, grigio chiaro
CN635A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, nero opaco
CN636A Cartuccia Designjet HP 772 da 300 ml, ciano
C9404A Testina di stampa HP 70, nero opaco e ciano
C9405A Testina di stampa HP 70, magenta chiaro e ciano chiaro
C9406A Testina di stampa HP 70, magenta e giallo
C9407A Testina di stampa HP 70, nero fotografico e grigio chiaro
C9448A Cartuccia inchiostro nero opaco da 130 ml HP 70
C9449A Cartuccia inchiostro nero per stampa fotografica da 130 ml HP 70
C9451A Cartuccia d'inchiostro HP 70 da 130 ml, grigio chiaro
C9453A Cartuccia di inchiostro magenta da 130 ml HP 70
C9454A Cartuccia di inchiostro giallo da 130 ml HP 70
C9455A Cartuccia di inchiostro magenta chiaro da 130 ml HP 70
C9452A Cartuccia di inchiostro ciano da 130 ml HP 70
C9390A Cartuccia di inchiostro ciano chiaro da 130 ml HP 70
Materiali di consumo
C6036A Carta per getto d'inchiostro HP Bright White - 914 mm x 45,7 m
Q1398A Carta universale di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
CG891A Carta riciclata di alta qualità HP - 1067 mm x 45,7 m
C6569C Carta patinata pesante HP Heavyweight Paper-1067 mm x 30,5 m (42" x 100 piedi)
Q7996A Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premiun, satinata - 1067 mm x 30,5 m (42" x

100 piedi)
Q6576A Carta lucida ad asciugatura istantanea HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m

(42 pollici x 100 piedi)
Q6581A Carta fotografica semilucida universale ad asciugatura rapida HP Universal Photo - 1067

mm x 30,5 m (42 pollici x 100 piedi)
Q1428A Carta lucidissima HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m (42 pollici x 100 piedi)
Q1422A Carta fotografica semilucida HP Universal Photo Paper - 1067 mm x 30,5 m
CH025A Polipropilene opaco HP Everyday - 1067 mm x 30,5 m - confezione da 2
Q8748A Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP Premium Backlit-1067 mm x 30,5 m (42"

x 100 piedi)
Q1899B Supporto per striscioni HP opaco - 1067 mm x 15,2 m (42 pollici x 50 piedi)
Q8706A Carta opaca HP Artist Canvas - 1067 mm x 15,2 m (42 pollici x 50 piedi)
Servizi & supporto
UV210E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 3 anni
UV211E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 4 anni
UV212E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 5 anni
UV219E HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UV222PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UV223PE HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44 post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UV226PE HP Care Pack, Supporto Designjet Z5200 44" post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno

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
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