Stampante multifunzione HP Designjet
serie T2500 eMFP
Stampante multifunzione di nuova progettazione connessa al Web con capacità di stampa,
scansione e copia.

Godetevi un'innovativa esperienza d'uso.

Stampate da qualsiasi luogo .

● Eliminate l'ingombro in uscita: ottenete stampe piatte e ordinate grazie al
raccoglitore/impilatore in uscita integrato.

● Utilizzare il tablet o lo smartphone Apple® o con tecnologia Android™ per stampare
praticamente ovunque1.

● Mantenete il pieno controllo: monitorate i rotoli di materiali, visualizzate lo stato della
stampante sul touchscreen e tenete traccia dei lavori durante la stampa.

● Accedere e stampare progetti dal cloud anche quando si è fuori dall'ufficio, con HP
Designjet ePrint & Share1.

● Caricate due rotoli di carta senza sforzo, anche da seduti, con caricamento frontale e
allineamento automatico rotolo carta.

● Salvate automaticamente il lavoro nel cloud quando effettuate la stampa e la scansione
con HP Designjet ePrint & Share1.

● Risparmiate spazio con questa stampante compatta da 914 mm (36 pollici) in grado di
stampare, eseguire scansioni e copiare.

● Stampate ed eseguite scansioni2 senza i driver utilizzando un'unità USB e inviate
direttamente per e-mail i progetti a eMFP T25001.

1

Stampa, scansione e copia con un unico dispositivo.
● Accelerate il flusso di lavoro: eseguite facilmente la scansione e inviate ai partner tramite
e-mail schizzi e disegni annotati .
● Condividete e gestite istantaneamente il contenuto: eseguite la scansione nella cartella
di rete, in FTP, in unità USB o direttamente nel cloud.
● Riducete i tempi di inattività: stampate lavori multipli su materiali di diversi tipi e formati
con due rotoli e cambio automatico.
● Create stampe A1 in 21 secondi. Gli inchiostri originali HP assicurano neri più profondi e
grigi neutri reali.

1 Richiede un account di condivisione HP Designjet ePrint & Share, connessione a Internet per la stampante e un dispositivo

predisposto per l'accesso a Internet collegato. Per l'utilizzo dell'applicazione HP Designjet ePrint & Share è necessario disporre di
connessione a Internet e di un dispositivo compatibile con iOS Apple® o Android™. Potrebbero essere applicate spese relative
alla connessione o alla rete dati. I tempi di stampa possono variare. 2 GB di archiviazione temporanea per account. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito hp.com/go/eprintandshare.
2 La scansione dei file PDF è disponibile solo con la stampante HP Designjet T2500 PostScript eMFP.

1. Con Aurasma installato, visitare il canale HP Designjet http://auras.ma/s/AzQvJ
2. Senza Aurasma installato, scaricarlo:
a. Google Play - http://auras.ma/s/android
b. Apple Store - http://auras.ma/s/ios
Una volta terminata l'operazione, andare al canale HP Designjet http://auras.ma/s/AzQvJ
3. Aprire l'applicazione e puntare l'immagine per visualizzare il video della stampante HP Designjet

Stampante multifunzione HP Designjet serie T2500 eMFP
Specifiche tecniche
Stampa

Contenuto della confezione

Disegni al tratto

21 sec/pagina, 120 A1 stampe all'ora, 60 A0 stampe all'ora

Risoluzione di stampa

Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati

CR358A

HP Designjet T2500 eMFP; testina di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit);
raccoglitore/impilatore; piedistallo per stampante e vassoio di raccolta per
supporti di stampa; perni per supporti in rotolo; guida di riferimento rapida;
poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Margini (superiore x inferiore x sinistro x
destro)

Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche a rotolo)
Foglio: 5 x 22 x 5 x 5 mm

Tecnologia

Getto termico d'inchiostro HP

CR359A

HP Designjet T2500 PostScript eMFP; testina di stampa; cartucce d'inchiostro
(starter kit); vassoio impilatore; piedistallo per stampante e vassoio di raccolta
per supporti di stampa perni per supporti in roloto; guida di riferimento rapida;
poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione

Tipi di inchiostro

A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK)

Colori inchiostro

6 (ciano, magenta, giallo, nero opaco, nero fotografico)

Goccia d'inchiostro

6 pl (C, M, Gi, Gr, pK); 9 pl (mK)

Dimensioni (l x p x a)

Quantità d'inchiostro massima della
cartuccia di stampa

Cartuccia d'inchiostro HP 727: nero opaco (300 ml); ciano, magenta, grigio, nero
opaco, nero fotografico, giallo (130 ml); nero opaco (69 ml); ciano, magenta,
giallo, grigio, nero fotografico (40 ml)

Stampanti

1399 x 916 x 1110 mm

Imballato

1502 x 759 x 825 mm

Peso

Ugelli della testina di stampa

9632

Stampanti

112 kg

Testine di stampa

1 (ciano, magenta, giallo, grigio, nero opaco, nero fotografico)

Imballato

137,5 kg

Velocità di stampa

120 A1 stampe all'ora, 60 A0 stampe all'ora

Consumo energetico

Precisione delle linee

+/- 0.1%

Valore massimo

Larghezza minima della linea

0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)

< 260 watt (massimo); < 120 watt (in stampa); < 4 watt / < 7 watt con DFE
incorporato (inattivo); 0,1 Watt (Auto-Off); 0 Watt (spenta hardswitch)

Ampiezza linea minima garantita

0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

Requisiti di alimentazione

Massima lunghezza di stampa

91 m (a seconda dell'applicazione)

Tensione in ingresso (autorilevazione): da 100 a 240 VCA (+/10%), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz), 2 A massimo

Peso massimo rotolo carta

11,9 kg

Massima densità ottica

6 L* min/2,15 D (con carta patinata ad asciugatura rapida HP Premium e
inchiostri originali HP)

Supporti
Alimentazione: due alimentatori automatici a caricamento anteriore per rotoli;
cambio intelligente del rotolo; alimentazione a fogli; Output: vassoio impilatore
integrato in uscita (da A4/A ad A0/E, con capacità massima di 50 A1/D); vassoio
di raccolta supporti; taglierina automatica Scanner: scansione con percorso
diretto della carta per originali in fogli e cartoncino

Gestione

Certificazione
Sicurezza

EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)

Elettromagnetico

Conforme ai requisiti di classe A: EU (direttiva EMC)

Specifiche ambientali

ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

ENERGY STAR

Sì

Garanzia
Garanzia limitata di due anni sull'hardware. La garanzia e le opzioni di supporto
variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali.

Tipi

Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super
pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta
pergamenata), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica
(satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola
adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile)

Peso

da 60 a 328 g/m²

Dimensioni

da 210 x 279 a 914 x 1219 mm

Informazioni sugli ordini

Spessore

Fino a 19,7 mil

Prodotto

Memoria

CR358A

Stampante multifunzione HP Designjet T2500 eMFP da 914 mm

Standard

128 GB (virtuali)

CR359A

Stampante multifunzione HP Designjet T2500 PostScript eMFP da 914 mm

Disco rigido

Standard, 320 GB

Accessori

Connettività

C0E65A

Perno supplementare per supporti in rotolo 36" T9x0/Tx500 HP Designjet

Interfacce (standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

CN538A

Adattatori per rullo da 3 pollici HP Designjet

Linguaggi di stampa (standard)

CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF; CR359A:
Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,
JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF;

Forniture inchiostro

CR358A: Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver HP-PCL3-GUI per Mac OS
X; CR359A: Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver PostScript Windows,
Linux e Mac;

Driver inclusi

Requisiti ambientali

B3P06A

Testina di stampa Designjet HP 727

B3P13A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 40 ml, ciano

B3P14A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 40 ml, magenta

B3P15A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 40 ml, giallo

B3P17A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 40 ml, nero fotografico

Temperatura di funzionamento

da 5 a 40ºC

B3P18A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 40 ml, grigio

Temperatura di immagazzinaggio

da -25 a 55ºC

B3P19A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 130 ml, ciano

Umidità di funzionamento

Da 20 a 80% RH

B3P20A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 130 ml, magenta

Umidità di immagazzinaggio

da 0 a 95% di umidità relativa

B3P21A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 130 ml, giallo

B3P22A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 130 ml, nero opaco

Acustica
Pressione sonora

47 dB(A)

B3P23A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 130 ml, nero fotografico

Potenza sonora

6,5 B(A)

B3P24A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 130 ml, grigio

C1Q11A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 69 ml, nero opaco

C1Q12A

Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 727 da 300 ml, nero opaco

Servizi & supporto
U0MD9E - 3 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per HP Designjet serie T2500 eMFP da 36
pollici
U0ME1E - 4 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per HP Designjet serie T2500 eMFP da 36
pollici
U0ME2E - 5 anni di assistenza hardware HP entro giorno lavorativo successivo per HP Designjet serie T2500 eMFP da 36
pollici
U0ME9PE - 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per HP Designjet serie
T2500 eMFP da 36 pollici
U0MF1PE - 2 anni di assistenza hardware HP post garanzia entro giorno lavorativo successivo per HP Designjet serie T2500
eMFP da 36 pollici

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, visitate il sito http://www.hp.com/go/DesignjetT2500
Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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