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cartucce di
stampa con
inchiostri a

colori hp n. 84 

L’inchiostro pigmentato nero hp, i colori a pigmenti
leggeri e il sistema d’inchiostro modulare si
uniscono per produrre un risultato paragonabile
alle stampe offset

messaggi chiave
risultati di qualità professionale 
Produce immagini ad alta qualità con una risoluzione che arriva a 2400 dpi e gocce di inchiostro
di quattro picolitri. Un sistema d’inchiostro a sei colori, con nuovi inchiostri separati, ciano e magenta
a pigmenti leggeri, e nero pigmentato. I risultanti sono colori più accurati e dalle sfumature più
omogenee, per immagini di qualità fotografica e dai colori brillanti.

sistema modulare a “difficoltà zero” 
Stampate senza difficoltà utilizzando i comodi sistemi di cartucce d’inchiostro di stampa e le testine
di stampa modulari HP n. 84. Sia le testine che le cartucce d’inchiostro sono a lunga durata e di
facile sostituzione. Gli smart chip controllano i livelli d’inchiostro e avvertono l’utente quando il livello
è basso, eliminando così quantificazioni approssimative da parte dell’utente e dispendiosi tempi
di inattività.

stampa più veloce, a costi contenuti
Risparmiate tempo e denaro con il sistema d’inchiostro modulare HP e il materiale di consumo a lunga
durata. Un percorso di stampa ancora più ampio e 304 ugelli per testina di stampa minimizzano il
tempo di attesa, mentre gli economici materiali modulari presentano un costo per stampa competitivo.

stampanti hp designjet compatibili
sistema di stampa hp designjet 10ps
sistema di stampa hp designjet 20ps
sistema di stampa hp designjet 50ps 

clienti ideali
Gli utenti tipici dei sistemi di stampa HP Designjet 10ps/20ps/50ps includono:
• Progettisti grafici

– Freelance
– Studi di progettazione grafica 
– Agenzie di pubblicità
– Dipartimenti interni di progettazione grafica 
– Editori

• Dipartimenti di marketing e comunicazioni
• Società di prestampa

applicazioni
I materiali di consumo HP n. 84, insieme ai materiali HP n. 11 e n. 82 per stampanti HP Designjet
10ps, 20ps e 50ps, sono ideali per:

• Stampe di prova d’alta qualità, bozze di lavoro e fotocomposizioni fino a 330 x 483 mm
• Brochure e pieghevoli in quadricromia 
• Fotografie e lucidi 

materiali di
consumo per
stampanti hp

designjet 10ps,
20ps e 50ps 
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caratteristiche e vantaggi
percorso di stampa più ampio e 304 ugelli per colore
• Otterrete una stampa più veloce in tutte e tre le modalità, grazie alla maggiore copertura di

ogni percorso di stampa da mezzo pollice. Avrete stampe d’un nero nitido a 14 pagine al minuto,
stampe a colori in modalità normale in due minuti a pagina e stampe a colori in modalità ottima
in quattro minuti a pagina.

• Ogni singola testina di stampa contiene 304 ugelli per colore. Gli utenti di HP Designjet 10ps,
20ps e 50ps usufruiscono dunque di una incrementata velocità di stampa. 

volume delle gocce di quattro picolitri
• Avrete a vostra disposizione il massimo in fatto di qualità, nitidezza e chiarezza d’immagine.

La dimensione ridotta della goccia minimizza la visibilità della grana e dona sfumature di colore
più omogenee dove la qualità fotografica è particolarmente importante, ad esempio nelle tonalità
della pelle.

• La risoluzione che arriva a 2400 dpi e le dimensioni ridotte delle gocce si uniscono alla
tecnologia multistrato HP creando dettagli ad alta risoluzione per una qualità di immagine
superiore.

colori a pigmento leggero 
• Con i colori a pigmento leggero HP n. 84 otterrete colori reali e accurati e ombreggiature delicate

che minimizzano la visibilità della grana e producono sfumature di colore più omogenee.
• Colori a pigmento leggero, ciano e magenta HP n. 84: se utilizzati insieme al nero pigmentato

e alle cartucce d’inchiostro ciano HP n. 11, magenta HP n. 11 e giallo HP n. 82, forniranno una
gamma di colori più ampia rispetto a quella ottenibile con il sistema d’inchiostro a quattro colori. 

inchiostro nero pigmentato
• La qualità fotografica delle immagini e delle fotocomposizioni di prestampa è nitida e pulita

grazie alla migliorata omogeneità di colore dell’inchiostro nero pigmentato e ad una migliore
compattezza della lucentezza di superficie dei supporti HP.

• L’inchiostro nero HP n. 84 ha un costo inferiore per pagina rispetto al nero composito.
Vi permette dunque di risparmiare, senza dover sacrificare la qualità. 

tecnologia photoret III 
• HP n. 84 aumenta sostanzialmente la qualità d’immagine con la tecnologia Photoret III,

che utilizza volumi di gocce ridottissimi e permette di sovrapporre più gocce in un solo punto.

quantità di inchiostro raddoppiata rispetto alle altre cartucce
• Le cartucce d’inchiostro HP n. 84, con i loro 69 ml di capacità, riducono la percentuale

di intervento dell’utente, migliorandone la produttività.
• Una maggiore capienza di inchiostro permette un risparmio maggiore. Il costo per stampa risulta

inferiore a quello ottenuto utilizzando cartucce di dimensioni più piccole. 

garanzia del prodotto
Le cartucce d’inchiostro HP n. 84 sono garantite sino all’ultimo giorno della data di scadenza indicata
sulla cartuccia (30 mesi dalla data di fabbricazione) oppure fino al completo esaurimento della cartuccia.

Le testine di stampa HP n. 84 hanno una garanzia limitata. Le prestazioni secondo le specifiche sono
garantite fino all’ultimo giorno della data di scadenza indicata sul prodotto (24 mesi dalla data
di fabbricazione) oppure fino all’utilizzo di 200 ml di inchiostro prodotto dalla testina di stampa.



elenco completo dei componenti il sistema d’inchiostro
cartuccia d’inchiostro nero hp n. 84 testina di stampa hp n. 84, nero 
cartuccia d’inchiostro ciano chiaro hp n. 84 testina di stampa hp n. 84, ciano chiaro 
cartuccia d’inchiostro magenta chiaro hp n. 84 testina di stampa hp n. 84, magenta chiaro 
cartuccia di stampa giallo hp n. 82 testina di stampa hp n. 11, giallo 
cartuccia d’inchiostro ciano hp n. 11 testina di stampa hp n. 11, ciano
cartuccia di stampa magenta hp n. 11 testina di stampa hp n. 11, magenta 

caratteristiche tecniche relative all’imballo delle cartucce di stampa hp n. 84, 11 e 82 

codice colore volume n. quantità dimensioni peso codice UPC 
prodotto selezione (alt. x lungh. x largh.)

hp c5016a nero 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65157 1
hp c5017a ciano chiaro 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65158 8
hp c5018a magenta chiaro 69 ml 84 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-65159 5
hp c4836a ciano 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 g 0 88698-85913 1
hp c4837a magenta 28 ml 11 1 140 x 107 x 23 mm 94 g 0 88698-85914 8
hp c4913a giallo 69 ml 82 1 140 x 119 x 38 mm 160 g 7 25184-27272 1

caratteristiche tecniche relative all’imballo delle testine di stampa a colori hp n. 84 e 11 

codice colore volume n. quantità dimensioni peso codice UPC 
prodotto selezione (alt. x lungh. x largh.)

hp c5019a nero N/D 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65160 1
hp c5020a ciano chiaro N/D 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65161 8
hp c5021a magenta chiaro N/D 84 1 140 x 112 x 20 mm 45 g 7 25184-65162 5
hp c4811a ciano N/D 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85722 9
hp c4812a magenta N/D 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85723 6
hp c4813a giallo N/D 11 1 140 x 107 x 23 mm 45 g 0 88698-85724 3

Specifiche soggette a modifica
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