
Carta inkjet HP - universale, 80 g/m²

La carta inkjet HP universale è un supporto di stampa economico progettato per
disegni al tratto in bianco e nero e a colori. Ideale per applicazioni tecniche che
richiedono un'elevata precisione e massima leggibilità.

Aziende che producono poster e presentazioni, grafica per negozi e punti vendita. Sistemi informativi geografici
(GIS), architettura, ingegneria ed edilizia (AEC) e disegno meccanico (CAD).

La carta inkjet HP universale permette di ottenere testo nero nitido, eccezionale risoluzione del tratto e colori ad
elevato contrasto.

La carta inkjet HP universale è la soluzione economica per bozze e prove tecniche che richiedono precisione e
leggibilità e consente di produrre a costi inferiori con la qualità garantita da HP.

La carta inkjet HP universale è disponibile in vari formati , per l'impiego in qualsiasi applicazione tecnica e in
rotoli di lunghezza maggiorata, per garantire una maggiore produttività con la stampa non presidiata.
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Compatibilità
Per informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità per supporti di grande formato all'indirizzo
www.hp.com/go/designjet/supplies

Per i più recenti profili ICC/supporti, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies (fare clic su profili ICC e selezionare la stampante). Per
le stampanti non-post script rivolgersi al rivenditore esterno RIP.

Caratteristiche prodotti
Peso 80 g/m² con il metodo di prova ISO 536
Spessore 106 micron con il metodo di prova ISO 534
Opacità Superiore al 90% con il metodo di prova TAPPI T-425
Luminosità 110% con il metodo di prova TAPPI T-452
Punto di bianco 160 con il metodo di prova CIE GANZ 82
Plastificazione Sì, a caldo e a freddo
Finitura Opaca
Temperatura di funzionamento da 15 a 30 °C
Umidità di funzionamento da 20 a 70% di umidità relativa
Resistenza all'acqua Richiesta la laminazione
Tempo di asciugatura Meno di 1 minuto (a 23 °C, 50% di umidità relativa)
Tempo di giacenza 2 anni nella confezione originale integra
Temperatura di immagazzinaggio da 5 a 40 °C
Umidità di immagazzinaggio da 10 a 80% di umidità relativa
Paese di origine Prodotto in Ungheria
Informazioni relative all'ordine Codici prodotti Dimensioni dei rulli Codici UPC

Q8751A 914 mm x 175 m 808736847131

Garanzia Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione e progettati per
resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per stampanti per grandi
formati HP, dovranno rivolgersi al proprio rivenditore HP.

© 2005-2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica
senza preavviso.
Le sole garanzie riconosciute per i prodotti e i servizi HP sono quelle espressamente indicate nella garanzia che accompagna tali
prodotti e servizi. Nessuna parte di questo documento deve essere intesa come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di
eventuali omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti in questo documento.

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare
il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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