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Stampante HP DesignJet T520 da 36"

Panoramica
Progettata per soddisfare le esigenze del vostro ufficio e del vostro modo di lavorare: questa stampante
compatta semplifica l'esecuzione di stampe di design architettonici, mappe, foto e presentazioni con dettagli
nitidi fino a 2400 dpi. Stampate senza problemi da uno smartphone o un tablet con HP Mobile Printing
 
PRONTA PER L'UFFICIO: perfetta per ogni modalità di lavoro

Stampante compatta e autonoma con supporto e piedini, per posizionarla facilmente in ufficio.

L'aspetto professionale di questa stampante è progettato per completare alla perfezione il vostro posto di
lavoro.

Una stampante adatta a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui progetti d'architettura, mappe, foto e
presentazioni.

SEMPLICE: stampate nella massima comodità

Stampate in tutta facilità serie di progetti e documenti PDF con il software di stampa HP Click.

Spostate la stampante in qualsiasi momento e ovunque: grazie alla connettività Wi-Fi tutto ciò che serve è una
presa di corrente.

L'intuitivo touchscreen a colori semplifica la navigazione e la stampa.

AFFIDABILE: qualità e affidabilità HP DesignJet

Ottenete la qualità di HP DesignJet per i formati di piccole dimensioni: stampate documenti tecnici di medio
formato con il vassoio di alimentazione A4/A3.

Consente di ottenere linee precise e dettagli nitidi fino a 2400 dpi.

Unitevi alle centinaia di migliaia di utenti che si affidano alle stampanti HP DesignJet T520 per la loro
eccellente qualità di stampa.

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa Inkjet Tecnologia di stampa Iniezione termica
generica

 

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo supportato 36 ''  

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa colore
normale

70
m2/h

 

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale

1.200
dpi

risoluzione stampa b/n
migliore Verticale

2.400 dpi risoluzione stampa
colore migliore
Orizzontale

1.200
dpi

risoluzione stampa colore
migliore Verticale

2.400
dpi

MEMORIA

Memoria installata 1.064
mb

 

CONNETTIVITÀ



Scheda di rete Incluso  

SOFTWARE

Compatibile Windows 8 Sì Compatibile Mac Sì Compatibile Linux Sì  

GENERALE

Colore primario Nero  

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione 16 DB  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


