
Allegato n.4 Plotter 

Fornitura di Stampante per grandi formati - multifunzione (Plotter e Scanner) -  PostScript da 91,4 cm; 
Garanzia sul prodotto di tipo NBD (Next Business Day) per 3 anni 

Caratteristiche tecniche 

Velocità di stampa 

Velocità di stampa in b/n disegno (bozza, 

carta comune A1) 
120 stampe A1 all'ora 

Velocità di stampa a colori disegno 

(economode, A1 carta comune) 
120 stampe A1 all'ora 

Area di stampa 

Area non stampabile (foglio singolo) 3 x 22 x 3 x 3 mm 

Area non stampabile (supporto a rullo) 3 x 3 x 3 x 3 mm 

Tempo di stampa 

Tempo di stampa in bianco e nero disegno 

lineare (bozza, carta comune A1 sistema 

metrico) 

21 sec/pagina 

Velocità di stampa disegno (economode, 

A1 carta comune) 
21 sec/pagina 

Specifiche della stampante 

Funzionalità Stampa, copia, scansione 

Dimensioni modello 914 mm 

Storage interno Standard, 500 GB 

Precisione delle linee ±0,1% 

Larghezza del tratto minima garantita 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))  

Ampiezza linea minima teorica 0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile) 

Driver di stampa inclusi 
Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI per Windows e Mac OS X 

Driver PostScript per Windows, Linux e Mac OS X 

Linguaggi di stampa 
Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 

CALS G4, HP-PCL3GUI, URF 

Percorso di stampa 

Stampa diretta dall'unità flash USB, stampa di e-mail, driver per Windows, driver per 

Mac OS X, Print Service per Android, driver AirPrint di Apple, Driver Print per Chrome 

OS 

Tecnologia di stampa Getto termico d'inchiostro  

Nota su precisione della linea 

[2] ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 

°C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale 

con pellicola opaca e inchiostri originali  

 



Gestione supporti di stampa 

Gestione output finito 

Alimentazione: due alimentatori automatici a caricamento anteriore per rotoli, cambio 

intelligente del rotolo, alimentazione a fogli 

Output: vassoio fascicolatore integrato in uscita (da A4/A a AO/E con capacità fino a 50 

fogli formato A1/D), vassoio di raccolta, taglierina automatica 

Scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino 

Velocità di scansione 

Velocità scansione lineare 
Fino a 6,35 cm/s (a colori, 200 dpi) 

Fino a 19,05 cm/s (in scala di grigi, 200 dpi) 

Supporti di stampa 

Formati di supporto standard (rotoli in 

formato metrico) 

Foglio con larghezza compresa tra 210 e 914 mm 

Rotoli da 279 a 914 mm 

Diametro esterno rotoli 140 mm 

Input massimo rullo 2 

Peso massimo del rullo 11,9 kg 

Spessore supporti Fino a 0,5 mm 

Applicazioni primarie supportate 

Disegni al tratto 

Rendering 

Presentazioni 

Mappe 

Ortofotografie 

Supporti di stampa supportati 

Formati dei supporti, personalizzati da 210 x 279 a 914 x 1219 mm 

Dimensioni supporti utilizzabili A4 - A3 -  A2 - A1 - A0 

Peso dei supporti, consigliato da 60 a 328 g/m² 

Larghezza dei supporti, massima 914 mm 

Risoluzione di stampa 

Qualità di stampa a colori (migliore) Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati 

Requisiti di sistema 

Metodo di installazione consigliato Installazione professionale consigliata 

Contenuto della confezione 

Contenuto della confezione 

Stampante multifunzione  

testina di stampa 

cartucce d'inchiostro (starter kit) 

vassoio fascicolatore 

vassoio di raccolta supporti 

perni per supporti in rotolo 

guida di riferimento rapido 

poster installazione 

software di avvio 

cavo di alimentazione 



Specifiche della fotocopiatrice 

Copie, massimo Fino a 99 copie 

Impostazioni riduzione/ingrandimento 

copia 
da 25 a 400% 

Impostazioni fotocopiatrice 

Qualità copia 

Colore copia 

Rotolo 

Tipo di contenuto 

Tipo di carta originale 

Rimozione sfondo 

Contrasto 

Raddrizzamento automatico delle immagini 

Supporto per cianografie 

Risoluzione copia 

Risoluzione di copia (testo e grafica a 

colori) 
Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati 

Risoluzione di scansione 

Risoluzione di scansione, ottica Fino a 600 dpi 

Cartucce e testine di stampa 

Goccia d'inchiostro 
6 pl (C, M, Gi, Gr, pK) 

9 pl (mK) 

Tipi di inchiostro 
A base acqua (C, G, M, pK, Y) 

pigmentato (MK) 

Numero di cartucce di stampa 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo) 

Colore/i dei materiali di stampa Ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo 

Ugelli della testina di stampa 9632 

Testine di stampa 1 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo) 

Connettività e comunicazioni 

Funzionalità della stampa da mobile 

Stampa mobile e scansione tramite Apple AirPrint™, HP Print Service Plugin per 

Android, app per stampante All-in-One HP Remote e stampa di e-mail. Supporta la 

stampa dalla maggior parte degli smartphone e dei tablet che utilizzano i seguenti 

sistemi operativi: Android, iOS 

Connettività, standard Gigabit Ethernet (1000Base-T) 

Funzionalità HP ePrint Sì 

Predisposizione per la rete Standard 

Batteria e alimentazione 

Alimentazione 
Voltaggio di ingresso (auto-rilevazione) da 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 

A max (corrente di picco) 

Consumo energetico 
120 watt (stampa/scansione) 

1,3 watt (5 watt con Front End Digitale incorporato) (inattiva) 



Pesi 

Peso 112 kg 

Peso della confezione 145 kg 

Dimensioni 

Dimensioni ridotte (L x P x A) 1399 x 916 x 1110 mm 

Dimensioni della confezione (l x p x h) 1500 x 781 x 815 mm 

Principali elementi di differenziazione 

Più 
Sei inchiostri originali, due rotoli, stampe in formato A1/D in 21 secondi, vassoio 

fascicolatore di uscita, scansione a colori 2,5 pollici al secondo 

Memoria 

Memoria, standard 128 GB (elaborazione file) 

Memoria, massimo 128 GB (elaborazione file) 

Specifiche dello scanner 

Formato del file scansionato JPEG, PDF, TIFF 

Spessore massimo supporti 0,8 mm 

Modalità di scansione supportate 
File, e-mail, USB, unità disco rigido, cartella di rete, FTP, dispositivo 

mobile tramite stampante remota HP AiO, stampa 

Formato scansione, massimo 

914 x 8000 mm (JPEG) 

914 x 5000 mm (PDF) 

914 x 12.000 mm (TIFF) (file non superiori a 2 GB) 

610 x 18.000 mm (TIFF) (file non superiori a 2 GB) 

Tipo di scanner Sheetfed, CIS (sensore di contatto dell'immagine) 

Garanzia 

Garanzia Garanzia limitata di 2 anni.  

Garanzia 
Garanzia e servizi limitata di 2 anni (2-2-2) che comprende 2 anni di garanzia per le 
parti, la manodopera e l'assistenza garantita presso il cliente il giorno lavorativo 
successivo alla chiamata (Next-Business-Day). 

Estensione di Garanzia 
Estensione di garanzia a 3 anni con assistenza garantita presso il cliente il giorno 
lavorativo successivo alla chiamata (NBD) e trattenimento supporti difettosi. 

Standard prestazionale Tipo o Equivalente 
Stampante multifunzione HP DesignJet  PostScript T2530 da 91,4 cm – 

Codice prodotto L2Y26A#B19; 

Tipo o Equivalente 
Stampante multifunzione HP DesignJet  PostScript T2530 da 91,4 cm – 

Codice prodotto L2Y26A#B19; 

Tipo o Equivalente estensione garanzia Estensione di garanzia  HP Care Pack Codice Prodotto: U8PN1E 

 

 


