
cartucce di
stampa con
inchiostri

resistenti ai raggi 
hp n.[*£

l’inchiostro a sei colori resistenti ai raggi e la
tecnologia jetexpress hp interagiscono per fornire
durata, un’ineguagliabile velocità di stampa e la
massima qualità fotografica

ineguagliabile velocità di stampa
Stampa a getto d’inchiostro veloce e senza compromessi con le testine di stampa con inchiostri resistenti
ai raggi HP n.[*£e la tecnologia Jetexpress HP. Grazie alla testina di stampa larga circa 2,5 cm,
la tecnologia Jetexpress HP permette alle stampanti HP Designjet serie 5000 di raggiungere velocità
ineguagliabili: fino a 52,8 metri quadrati all’ora (stampando a 600 dpi, la modalità di stampa di
massima velocità, su Carta patinata HP).  

immagini durature
Create stampe durature, resistenti alla luce, per interni e per esterni, con il sistema d’inchiostro pigmentato
a sei colori resistenti ai raggi HP n.[*£. Ciano chiaro e magenta chiaro, insieme a ciano, magenta,
giallo e nero, consentono di ottenere la più ampia gamma di colori e le più impercettibili transizioni
di colore oggi possibili sui sistemi di stampa HP per grandi formati. La tecnologia multistrato HP utilizza
molteplici gocce di colore in un singolo punto, per produrre colori a stampa più diretta, catturando
i dettagli più complessi.

chiarezza e nitidezza 
I materiali di consumo HP n.[*£, le stampanti HP Designjet serie 5000 e i materiali di consumo HP sono
progettati e collaudati insieme per garantire qualità di stampa, prestazioni e affidabilità senza compromessi.

Gli utenti delle stampanti HP Designjet 5000 e 5000PS sono:
• Fornitori di servizi di stampa professionali (agenzie di arte grafica, laboratori fotografici,

organizzatori di mostre, case di riproduzione, negozi di insegne, riproduttori di schermi). 
• Fotocopisterie e copisterie.
• Professionisti grafici (agenzie, centri di progettazione, reparti aziendali di progettazione).

stampanti hp compatibili
stampanti hp dimensioni
HP Designjet 5000 1.067 mm e 1.524 mm 
HP Designjet 5000PS 1.067 mm e 1.524 mm 

sei colori d’inchiostro resistenti ai raggi
• Le cartucce di stampa con inchiostri pigmentati HP n.[*£sono di nuova formulazione per fornire

le immagini più brillanti e realistiche e realizzazioni grafiche in quadricromia, resistenti alla luce
e durature, per interni ed esterni.

• I due colori d’inchiostro aggiuntivi, ciano chiaro e magenta chiaro, consentono di ottenere la più
ampia gamma di colori e le più impercettibili transizioni di colore offerte dalle stampanti HP per
grandi formati. 

• La tecnologia multistrato HP utilizza molteplici gocce di colore in un singolo punto, per produrre
stampe a colori brillanti, chiare e nitide, persino nei primi piani. 

testine di stampa a colori resistenti ai raggi hp n.[*£con tecnologia jetexpress 
• La tecnologia Jetexpress HP fornisce una stampa veloce e autonoma, senza compromettere

la qualità dell’immagine. Le testine di stampa larghe circa 2,5 cm, con 512 ugelli per testina,
producono un tratto d’inchiostro più ampio rispetto ai 240 ugelli dei sistemi d’inchiostro utilizzati
nelle stampanti Designjet HP serie CP. 

• Le modalità di stampa della massima qualità, fino a 1.200 dpi, contribuiscono a fornire immagini
ad elevata risoluzione. 

materiali di
consumo

hp designjet
serie 5000



chip intelligenti incorporati e strumento webaccess della stampante hp designjet
• Chip intelligenti HP incorporati in ciascuna delle testine di stampa a colori resistenti ai raggi

HP n. [*£rilevano il deterioramento delle testine e segnalano quando è il momento di sostituirle. È possibile
controllare le condizioni utilizzando lo strumento webaccess della HP Designjet, il pannello di controllo
della stampante o la finestra di dialogo della stampante. Il vantaggio consiste in una stampa di alta
qualità senza interruzioni.

• Il sistema di inchiostro resistente ai raggi HP n.[*£ controlla costantemente i livelli dell’inchiostro,
così da poter sempre sapere quanto inchiostro è contenuto in ciascuna cartuccia. Tale sistema di
stampa intelligente è ideale per la stampa notturna e non presidiata.

sistema d’inchiostro modulare
• Cartucce d’inchiostro separate di elevata capacità permettono singole sostituzioni, a seconda delle

necessità, facendo risparmiare tempo e denaro.
• Ciascuna stampa avrà un costo meno elevato e la testina di stampa una maggiore durata, grazie

alla possibilità di sostituire le testine di stampa separatamente e meno frequentemente rispetto alle
cartucce d’inchiostro. In media, una testina di stampa avrà una durata corrispondente a due o tre
cartucce d’inchiostro, a seconda dell’uso.

• Le confezioni di materiali di consumo resistenti ai raggi HP n.[*£, con cartucce d’inchiostro,
testine di stampa e dispositivi di pulizia della testina in un’unica confezione, forniscono convenienza
e risparmio sui costi aggiuntivi delle stampanti.    

garanzie del prodotto
La garanzia della cartuccia d’inchiostro resistente ai raggi HP n.[*£è valida fino all’esaurimento
dell’inchiostro originale HP, come indicato dalla stampante, o fino al raggiungimento della data di
“fine della garanzia”, indipendentemente da quale si verifichi per primo. 

La garanzia della testina di stampa con inchiostro resistente ai raggi HP n.[*£è valida fino al
raggiungimento della data di “fine della garanzia” stampata sulla testina di stampa, o fino a che
700 ml di inchiostro siano passati attraverso la testina di stampa, indipendentemente da quale si
verifichi per primo.

scelta degli inchiostri per stampe per esterni o stampe durature per interni 
Le cartucce di stampa con inchiostri resistenti ai raggi HP n.[*£ sono ideali per: 
• Insegne, poster e striscioni per esterni di lunga durata
• Insegne di negozi, striscioni, sfondi ed esposizioni per punti vendita di lunga durata
• Espositori per vetrine
• Immagini retroilluminate
• Riproduzioni di opere artistiche e fotografiche
• Immagini grafiche su pavimento e su automezzi

Per passare dagli inchiostri colorati agli inchiostri resistenti ai raggi , usare il Kit di upgrade
all’inchiostro resistente ai raggi HP (contenente le cartucce di stampa con inchiostri resistenti
ai raggi HP n.[*£e il contenitore per la conservazione delle testine).
• Kit di upgrade all’inchiostro resistente ai raggi HP q1286a, 1.067 mm 
• Kit di upgrade all’inchiostro resistente ai raggi HP q1287a, 1.524 mm 

Per conservare le testine di stampa non utilizzate, usare il Contenitore HP per la conservazione delle
testine di stampa, incluso nella confezione del Kit di upgrade all’inchiostro resistente ai raggi HP.
I contenitori per la conservazione sono in vendita anche separatamente.
• Contenitore per la conservazione delle testine di stampa HP c2383a 



Specifiche del pacchetto di cartucce d’inchiostro resistente ai raggi hp n.[*£

codice colore volume numero qtà dimensioni peso codice upc 
prodotto selezione (alt. x lungh. x largh.)

hp c4940a nero 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25274 8
hp c4941a ciano 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25275 5
hp c4942a magenta 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25276 2
hp c4943a giallo 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25277 9
hp c4944a ciano chiaro 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25278 6
hp c4945a magenta chiaro 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25279 3

specifiche del pacchetto della testina di stampa a colori resistenti ai raggi e del dispositivo di
pulizia hp n.[*£

codice colore numero qtà dimensioni peso codice upc
prodotto selezione (alt. x lungh. x largh.)

hp c4960a nero 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25280 9
hp c4961a ciano 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25281 6
hp c4962a magenta 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25282 3
hp c4963a giallo 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25283 0
hp c4964a ciano chiaro 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25284 7
hp c4965a magenta chiaro 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25285 4

confezione di materiali di consumo: specifiche del pacchetto di cartucce d’inchiostro resistente ai
raggi , testina di stampa e dispositivo di pulizia hp n.[*£

prodotto colore numero qtà dimensioni peso codice upc
selezione (alt. x lungh. x largh.)

hp c5000a nero 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1.180 g 0 25184-25286 1  
hp c5001a ciano 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1.180 g 0 25184-25287 8
hp c5002a magenta 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1.180 g 0 25184-25288 5
hp c5003a giallo 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1.180 g 0 25184-25289 2
hp c5004a ciano chiaro 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1.180 g 0 25184-25290 8
hp c5005a magenta chiaro 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1.180 g 0 25184-25291 5
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