
Datasheet

Stampante fotografica HP DesignJet Z5200

Stampante professionale PostScript a 8 inchiostri progettata per
applicazioni di grafica eccezionali

Per maggiori informazioni, visitate il sito
http://www.hp.com/go/designjetZ5200

1 Per la stampa di immagini senza bordi è necessario utilizzare carta fotografica.
2 Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole, protette da vetro, a cura di HP Image Permanence Lab e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di impermeabilità testati da HP Image
Permanence Lab su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.HPLFMedia.com/hp/printpermanence.
3 Questa stampante HP DesignJet include uno spettrofotometro i1 di X-Rite. La stretta collaborazione tra HP e X-Rite garantisce una soluzione affidabile e rigidamente testata per rispondere alle esigenze di facilità d'uso, qualità e integrabilità dei clienti.

Stampa rapida con un flusso di
lavoro intelligente

● Stampa rapida con velocità fino a 41
m²/ora (445 piedi²/ora).

● Semplificazione e accelerazione notevoli
dell'intero flusso di lavoro di stampa con
HP Instant Printing Pro.

● Anteprima, ritaglio e stampa di file PDF,
PostScript, HP-GL/2, TIFF, JPEG e DWF
senza aprire applicazioni.

● Riduzione dei tempi di restituzione grazie
al disco rigido da 160 GB, stampa senza
bordi1 e inchiostri ad asciugatura rapida
HP Photo.

Stampe a colori di grande impatto
e di lunga durata

● Stupite i vostri clienti con applicazioni in
bianco e nero e a colori di grande effetto.

● Neri intensi su carta opaca e lucida, con
gli inchiostri HP Photo nero opaco e nero
fotografico.

● Ampliate la vostra offerta: con gli
inchiostri HP Photo potrete produrre
stampe resistenti all'acqua in grado di
durare fino a 200 anni2.

● Grande affidabilità dei colori grazie
all'emulazione dei colori HP Professional
PANTONE® e al supporto Adobe
Postscript®/PDF.

Funzionamento semplice,
affidabile e automatico

● Con la calibrazione automatica del colore
mediante lo spettrofotometro integrato
non dovrete più sprecare tempo e denaro
in tentativi ed errori3.

● Ottimizzate le prestazioni e l'utilizzo
dell'inchiostro: le routine di manutenzione
automatizzate prevengono l'otturazione
degli ugelli e consentono di ridurre gli
sprechi di supporti.

● Risparmio di tempo con il software HP
Printer Utility: comunicazioni stato
stampante, avvisi sul desktop e
aggiornamenti automatici.

● Stampa automatica: con le cartucce
originali HP da 300 ml è possibile ridurre
gli interventi.
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Caratteristiche tecniche
Stampa

Velocità massima di
stampa

41 m²/ora1

Risoluzione di stampa Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati

Margini Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche a rotolo)
Foglio: 5 x 17 x 5 x 5 mm

Tecnologia Getto termico d'inchiostro HP

Qualità dell'immagine

Accuratezza dei colori. Mediana < 1,6 dE2000, 95% di colori < 2,8 dE20002

Stabilità del colore a
breve termine

< 1 dE2000 in meno di 5 minuti3

Ripetibilità da stampa a
stampa a lungo termine

Media < 0,5 dE2000, 95% di colore < 1,4 dE20003

Supporti di stampa

Peso massimo rotolo
supporti

Fino a 500 g/m²

Gestione Alim. foglio; alim. rotolo; vassoio di raccolta supporti; taglierina automatica (per ogni supporto eccetto tela)

Peso Fino a 500 g/m²

Dimensioni 210 A 1118 mm foglio largo; Rotoli da 279 a 1118 mm

Spessore Fino a 0,8 mm

Applicazioni Striscioni; Grafica per fiere, eventi; Design grafico; Poster per interni; Disegni al tratto; Mappe; Foto; Display
per punti vendita; Poster; Presentazioni; Rendering; Presentazioni tecniche

Memoria 32 GB (virtuale)4; Standard, 160 GB Disco rigido

Connettività

Interfacce (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO

Linguaggi di stampa
(standard)

Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2

Driver (inclusi): Driver HP PCL 3 GUI e PostScript® per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e successivo) e Mac OS X;
supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti 1770 x 690 x 1047 mm

Imballata 1930 x 766 x 769 mm

Peso

Stampanti 86 kg

Imballata 123 kg

Contenuto della
confezione

Stampante HP DesignJet Z5200; testine di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); piedistallo stampante e
vassoio raccolta supporti; perno centrale; guida di riferimento rapido; guida all'installazione; software di avvio;
cavo di alimentazione

Software disponibile Driver per stampante, HP DesignJet Click, HP Printer Utility incluso HP Color Center, HP DesignJet Excel
Accounting Report

Requisiti ambientali

Temperatura di
funzionamento

da 5 a 40ºC

Temperatura di
immagazzinaggio

da -25 a 55ºC

Umidità di
funzionamento

Da 20 a 80% RH

Emissioni di rumore

Pressione sonora 49 dB(A) (attiva); 29 dB(A) (standby)

Potenza sonora 6,5 B(A) (attiva); 4,4 B(A) (standby)

Corrente

Consumo Massimo 170 watt (attiva), < 31 watt (pronta), < 12 / < 30 watt con Digital Front End integrato (risparmio
energetico), 0,1 watt (spenta)

Requisiti Tensione in ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), max 2 A

Certificazione

Sicurezza USA e Canada (certificazione CSA); EU (conformità a LVD e EN 60950-1); Russia (GOST); Singapore (PSB); Cina
(CCC); Argentina (IRAM); Messico (NYCE); Corea (KATS)

Elettromagnetico Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione
europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (KCC)

Specifiche ambientali ENERGY STAR; WEEE; RoHS (UE); RoHS Cina; REACH; FEMP

Garanzia Garanzia limitata di un anno sull'hardware

Informazioni sugli ordini
Prodotto
CQ113A Stampante HP DesignJet Z5200 PostScript da 1118 mm

Accessori
Q6699A Fuso da 44" HP DesignJet Zx100 per la grafica
J8025A Server di stampa HP Jetdirect 640n
G6H51B Scanner HP HD Pro da 1067 mm
Testine di stampa originali HP
C9404A Testina di stampa nero opaco e ciano, HP 70
C9405A Testina di stampa magenta chiaro e ciano chiaro DesignJet HP 70
C9406A Testina di stampa magenta e giallo DesignJet HP 70
C9407A Testina di stampa nero fotografico e grigio chiaro DesignJet HP 70
Cartucce d'inchiostro originali HP
CN629A Cartuccia inchiostro magenta DesignJet HP 772, 300 ml
CN630A Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 772, 300 ml
CN631A Cartuccia inchiostro magenta chiaro DesignJet HP 772, 300 ml
CN632A Cartuccia inchiostro ciano chiaro DesignJet HP 772, 300 ml
CN633A Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 772, 300 ml
CN634A Cartuccia inchiostro grigio chiaro DesignJet HP 772, 300 ml
CN635A Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 772, 300 ml
CN636A Cartuccia inchiostro ciano DesignJet HP 772, 300 ml
C9448A Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 70, 130 ml
C9449A Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 70, 130 ml
C9451A Cartuccia inchiostro grigio chiaro DesignJet HP 70, 130 ml
C9452A Cartuccia inchiostro ciano DesignJet HP 70 da 130 ml
C9453A Cartuccia inchiostro magenta DesignJet HP 70, 130 ml
C9454A Cartuccia inchiostro DesignJet giallo HP 70, 130 ml
C9455A Cartuccia inchiostro magenta chiaro HP 70, 130 ml
C9390A Cartuccia inchiostro ciano chiaro HP 70, 130 ml
Materiali di stampa per grandi formati originali HP
Servizio Assistenza Clienti
UV210E 3 anni di assistenza HP in sede entro il giorno lavorativo successivo
UV213E 3 anni di assistenza HP in sede entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento
supporti difettosi
UV216E 3 anni di assistenza in sede HP con intervento entro 4 ore, 9 ore x 5 giorni
UV219E 3 anni di assistenza in sede HP con intervento entro 4 ore, 13 ore x 5 giorni
UV222PE 1 anno di assistenza in sede HP, post garanzia, il giorno lavorativo successivo
UV223PE 2 anni di assistenza in sede HP post garanzia, il giorno lavorativo successivo
UV224PE 1 anno di assistenza in sede HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento
supporti difettosi
UV225PE 1 anno di assistenza in sede HP post garanzia, con intervento entro 4 ore, 9 ore x 5
giorni
UV226PE 1 anno di assistenza in sede HP post garanzia con intervento entro 4 ore, 13 ore x 5
giorni
H4518E servizio di installazione di rete DesignJet HP 400-6100 SVC
I servizi di supporto HP DesignJet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici, quali
installazione, supporto esteso e manutenzione, nonché una serie di servizi a valore aggiunto.
Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjetsupport.

___
Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre
affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Sono componenti fondamentali
concepiti e progettati insieme come sistema di stampa ottimizzato in grado di fornire un
altissimo livello di precisione, oltre a neri intensi e grigi neutri autentici. Per ulteriori
informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.

___
Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere HPLFMedia.com.
ECO Highlights
La sorprendente coerenza del colore consente di ridurre il numero di ristampe non necessarie.
Riciclo gratuito e pratico di cartucce e testine di stampa HP1

Carta certificata FSC®, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro1

1 La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per informazioni, visitare il sito
http://www.hp.com/recycle.

___
Si prega di riciclare dispositivi hardware emateriali di consumo per la
stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il nostro sito Web
hp.com/ecosolutions

1 Tempi di stampa meccanici
2 Accuratezza colorimetrica assoluta ICC su Carta per prove HP opaca con inchiostri originali HP
3 Con Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, lucida e inchiostri originali HP, subito dopo la calibrazione
4 Sulla base di 256 MB di RAM
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