
Perché eseguire 
l'upgrade delle stampanti 
HP Designjet?
Dalla stampante HP Designjet Z6100 alle stampanti fotografiche da produzione 
HP Designjet Z6800 e da produzione HP Designjet Z6600

1 In base a test interni HP condotti utilizzando gli inchiostri 
fotografici HP Vivid in modalità normale.

2 In base a test interni HP, le velocità di stampa sono 
superiori in ogni modalità di stampa e del 28% superiori 
sulla carta fotografica lucida a rapida asciugatura HP 
Premium.

3 In base a test HP condotti internamente. 
4 In base a 1 GB di RAM. Memoria espandibile a 1,5 GB di 

RAM tramite un modulo SODIMM qualificato Designjet 
incluso con il kit opzionale di aggiornamento HP Designjet 
PostScript®/PDF.

5 In base a test HP condotti internamente.

Stampante fotografica da produzione HP Designjet Z6800
Stampante da produzione HP Designjet Z6600

Stampante HP Designjet Z6100

Confrontate le caratteristiche delle stampanti  
e scoprite le potenziali opportunità di guadagno  
per il vostro business
I vantaggi offerti dall'upgrade della stampante HP Designjet Z6100 sono:

Riduzione dei costi di stampa
• Risparmio sui costi operativi e di manutenzione grazie al sistema di stampa più efficiente basato 

sugli inchiostri fotografici HP Vivid originali 

• Risparmi fino al 21% sui costi correlati all’inchiostro quando si stampa su carta fotografica lucida 
a rapida asciugatura HP Premium con le stampanti Designjet serie Z6600/Z68001

• Riduzione della frequenza degli interventi manuali

Aumento della produttività
• Aumento della velocità di stampa massima da 105,4 metri2/ora a 140 metri2/ora

• Aumento della velocità di stampa fino al 28% nelle applicazioni fotografiche2 e maggior 
resistenza ai graffi3

• Tavolo di caricamento ergonomico che agevola il caricamento dei rotoli pesanti

• Elaborazione dei file più veloce con un aumento della capacità dell’unità disco rigido fino a 
320 GB e della memoria virtuale fino a 64 GB4 

Ottimizzazione della qualità di stampa
• Gamma di colori più ampia con copertura PANTONE® fino all'89% con la stampante fotografica 

da produzione HP Designjet Z6800

• Producete straordinarie retroilluminazioni con aree di nero puro, ottenete neri profondi a un 
costo inferiore utilizzando meno litri d'inchiostro al minuto sulla pellicola retroilluminata5

• Create stampe speciali in bianco e nero con tre tonalità di inchiostro nero HP per una densità 
ottica eccezionale e sfumature omogenee

• I colori vivaci e i neri profondi ottenuti con l'inchiostro rosso cromatico HP consentono di 
realizzare stampe di eccezionale qualità fotografica sulla stampante fotografica da produzione 
HP Designjet Z6800



Questa è una stampa digitale HP Indigo. 

Qualità di stampa Ottimizza-
zione della 
qualità di 

stampa

Tipo di inchiostro Inchiostri fotografici HP Inchiostri fotografici HP Vivid

Numero di cartucce Otto cartucce di inchiostro (grigio 
chiaro, nero fotografico, nero opaco, 
magenta chiaro, magenta, ciano, ciano 
chiaro, giallo)

Stampante fotografica da produzione 
HP Designjet Z6800: 
otto cartucce di inchiostro (grigio chiaro, nero 
fotografico, nero opaco, magenta chiaro, 
magenta, ciano, rosso cromatico, giallo) 

Stampante da produzione HP Designjet 
Z6600: 
sei cartucce di inchiostro (grigio chiaro, nero 
fotografico, nero opaco, magenta, ciano, giallo) 

Insieme al rosso cromatico, gli 
inchiostri fotografici HP Vivid 
producono un'ampia gamma 
cromatica con colori brillanti e neri 
profondi per retroilluminazioni 
di qualità superlativa; inoltre, 
raddoppiano la resistenza ai graffi 
delle applicazioni fotografiche.7

Densità ottica del nero 
retroilluminato

L*min = 4,8 (Dmax = 2,39) Stampante fotografica da produzione 
HP Designjet Z6800 
L*min = 3,2 (Dmax = 2,64) 

Stampante da produzione HP Designjet 
Z6600 
L*min = 3,2 (Dmax = 2,64)

Neri profondi con un basso 
consumo di litri d'inchiostro 
al minuto (L*min) sulla 
pellicola retroilluminata8

Altri miglioramenti
Ciclo di lavoro (litri utilizzati 
senza kit di manutenzione 
preventiva)

180 litri 300 litri

Memoria RAM 256 MB8 64 GB (virtuali)9

Capacità disco rigido 40 GB 320 GB

Sistema di caricamento Caricamento manuale Tavolo di caricamento ergonomico

Interfacce Gigabit Ethernet Ethernet Gigabit (1000Base-T), slot per 
accessori EIO Jetdirect

Costi dell'inchiostro per i disegni 
campione

Modalità 
normale Risparmi 

fino al 21%
Normale

Carta fotografica 
lucida a rapida 
asciugatura HP 
Premium

 
Formato A1

€3,886 € 3,066 per la stampante fotografica da 
produzione HP Designjet Z6800

€ 3,096 per la stampante da produzione  
HP Designjet Z66006

Grazie agli inchiostri fotografici 
HP Vivid, il sistema di stampa delle 
stampanti HP Designjet Z6800 e 
Z6600 è più efficiente. Risparmiate 
fino al 21% sui costi dell'inchiostro, 
riducete la frequenza degli 
interventi manuali e aumentate il 
ciclo di lavoro utile.

Upgrade dalla stampante HP Designjet Z6100 alle stampanti HP Designjet serie Z6600/Z6800

Stampante fotografica da produzione HP Designjet Z6800
Stampante da produzione HP Designjet Z6600

Stampante HP Designjet Z6100

Perché eseguire l'upgrade delle stampanti HP Designjet di grande formato?

6 I prezzi possono variare in base al paese/alla regione.
7 Risultati basati su test interni HP.
8 Espandibile a 512 MB attraverso un modulo DIMM qualificato HP Designjet da 256 MB. 
9 In base a 1 GB di RAM. Memoria espandibile a 1,5 GB di RAM tramite un modulo SODIMM qualificato Designjet incluso con il kit opzionale di aggiornamento HP Designjet PostScript©/PDF.

Nota: Tutti i risultati basati su test interni HP.
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Ulteriori informazioni all'indirizzo
hp.com/go/DesignjetZ6800  
hp.com/go/DesignjetZ6600

Velocità di stampa dei 
campioni

Modalità 
ottimale

Modalità 
normale

Modalità 
rapida Più veloce Modalità 

ottimale
Modalità 
normale

Modalità 
rapida

Carta fotografica 
lucida a rapida 
asciugatura HP 
Premium

Formato D

5 min 28 sec 3 min 50 sec 2 min 47 sec
Stampante da produzione fotografica HP 
Designjet Z6800:

Più veloce in ogni modalità di 
stampa su qualsiasi materiale 
testato. Fino al 28% più veloce su 
carta fotografica lucida a rapida 
asciugatura HP Premium.

4 min 8 sec 2 min 50 sec 2 min 07 sec

Stampante da produzione HP Designjet Z6600:

5 min 22 sec 2 min 46 sec 2 min 05 sec


