
HP DesignJet T830(F9A30D#B19)
HP DesignJet T830 - 36"stampante multifunzione - colore - ink-jet - 914 x 2770 mm (originale) -
Rotolo (91,4 cm x 45,7 m),914 x 1897 mm (supporti) - fino a 0.42 min/pagina (stampa) - 1 ritolo
- Gigabit LAN,Wi-Fi(n)

La soluzione multifunzione reinventata:una stampante multifunzione Wi-Fi da 914 mm robusta e
compatta con scanner integrato a un prezzo imbattibile. Ideale per l'uso in ufficio o in
cantieri,questa stampante multifunzione facile da usare migliora la collaborazione tra team grazie
alla stampa/scansione da dispositivi mobili.

Punti di forza della serie

La tecnologia di scansione Smart protegge gli originali da eventuali danni durante la scansione e consente di ottenere colori precisi
Design rinforzato e supporti solidi per trasporto e utilizzo pratici sul luogo di lavoro
Utilizzate lo scanner integrato per copiare e distribuire schizzi e disegni annotati a mano a colleghi e partner di lavoro istantaneamente
Condividete immediatamente i disegni ed eseguite la scansione/l'invio tramite e-mail dal pannello frontale oppure utilizzate
l'applicazione HP
Collegate in tutta facilità il vostro computer,smartphone o tablet alla stampante direttamente con Wi-Fi Direct

Specifiche principali

Descrizione Prodotto HP DesignJet T830 - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo 36"stampante multifunzione

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

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet HP Thermal Inkjet - quadricromia

Massima risoluzione copia Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 0.42 min/pagina (mono) / fino a 0.42 min/pagina (colore)

Massima risoluzione stampa Fino a 2400 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)

Scansione 600 x 600 dpi

Formato originale 127 x 127 mm (min) - 914 x 2770 mm (max)

Formato supporti 127 x 127 mm (min) - Rotolo (91,4 cm x 45,7 m),914 x 1897 mm (max)

Tipo supporti
Carta riciclata,carta fotografica,carta patinata,carta per
scrivere,pellicola,pergamena,carta alta grammatura,carta fotografica lucida,carta
fotografica satinata,carta fotografica semilucida

Capacità fogli normale 1 ritolo

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia Gigabit LAN,Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina ufficio Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione su rete,taglierina
automatica

Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)

Dimensioni (LxPxH) 140.3 cm x 60.5 cm x 115.5 cm

Peso 58.2 kg

Standard ambientali Certificato ENERGY STAR,EPEAT Silver

Garanzia del produttore Garanzia 1 anno

Specifiche estese



Generale

Tipo di dispositivo 36" stampante multifunzione

Tecnologia di stampa Ink-jet - colore

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia Gigabit LAN,Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina ufficio Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,scansione su rete,taglierina
automatica

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

Memoria

Memoria base 1 GB

Copiatura

Massima risoluzione copia Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)

Ingrandimento max documenti 400%

Riduzione max documenti 25%

Numero max copie 99

Stampa

Tecnologia Inkjet HP Thermal Inkjet

Configurazione ugelli 1376 ugelli

Massima risoluzione stampa Fino a 2400 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 0.42 min/pagina (mono) / fino a 0.42 min/pagina (colore)

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

Tavolozza inchiostri supportata
(colori) Ciano,magenta,giallo,nero pigmentato

Colore Quadricromia

Dimensioni minime goccioline 6 pl

Driver di stampa / Emulazioni TIFF,HPGL/2,HP-RTL,PCL 3 GUI,CALS G4,URF

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 600 x 600 dpi

Profondità colore 24 bit

Gestione di supporti
&documenti

Formato minimo originali 127 x 127 mm

Formato massimo originali 914 x 2770 mm

Dimensione minima supporto 127 x 127 mm

Dimensione massima supporto Altro

Tipo di fogli supportati
Carta riciclata,carta fotografica,carta patinata,carta per
scrivere,pellicola,pergamena,carta alta grammatura,carta fotografica lucida,carta
fotografica satinata,carta fotografica semilucida



Dimensioni carta supportate

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),330 x 482 mm,ANSI C (432 x 559 mm),ANSI E (864 x 1118 mm),ANSI D (559
x 864 mm),Rotolo (91,4 cm x 45,7 m),210 x 279 mm,914 x 1897 mm

Capacità fogli normale 1 ritolo

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti Vassoio di ingresso - 1 ritolo

Dettagli velocità

Stampa:25 sec (A1)
Stampa:25 sec (D)
Scansione:fino a 38.1 mm/sec - colore
Scansione:fino a 114.3 mm/sec - B/N
Stampa:fino a 1.36 ppm (A1)

Connessioni

Interfacce 1 x LAN Gigabit - RJ-45

Supporto Sistema Operativo Apple Mac OS,Windows 8

Software incluso Driver & Utilità

Alimentazione

Tensione richiesta CA 120/230 V (50/60Hz)

Consumo elettrico in attività 35 Watt

Consumo elettrico a riposo 3.5 Watt

Miscellanea

Accessori in dotazione Supporto,mandrini

Materiali di consumo compresi 1 x testina di stampa
1 x Cartuccia (colori (ciano,magenta,giallo,nero)) - HP 728

Standard di conformità CSA,VCCI,GOST,CCC,EMC,PSB,FCC,IRAM,RoHS,EN
60950-1,KCC,WEEE,ICES,REACH,LVD,IPv6 Ready

Standard ambientali

Certificazione EPEAT EPEAT Silver

Certificato ENERGY STAR Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno

Dimensioni e peso

Larghezza 140.3 cm

Profondità 60.5 cm

Altezza 115.5 cm

Peso 58.2 kg

Dimensioni e peso
(spedizione)

Larghezza imballaggio 157.8 cm

Profondità imballaggio 57 cm

Altezza imballaggio 64.5 cm

Peso imballaggio 80.7 kg



Parametri ambientali

Emissione sonora 48 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 20 - 80%

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


