
Grafici e progettisti, laboratori fotografici, fornitori di servizi
di stampa, produttori di cartelloni e insegne possono
utilizzare questo prodotto per espositori per fiere e manife-
stazioni, poster, presentazioni, espositori per negozi e punti
vendita, ingrandimenti fotografici, riproduzioni artistiche
e applicazioni per sistemi informativi geografici (GIS). 

Una carta fotografica lucida economica, ma di forte
impatto. Rappresenta un’alternativa economica per la
realizzazione di grafici di presentazione, espositori
e presentazioni a colori.

• Una carta fotografica economica per applicazioni
di breve durata destinate a interni.

• Finitura lucida e colori vivaci.

• La carta fotografica extra-lucida HP universale offre
varie opzioni per la laminazione e l’intelaiatura.

Carta fotografica extra-lucida HP – universale
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Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa per grandi formati HP, visitare il sito
http://www.designjet.hp.com/supplies/home.html.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono
soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate
nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà
essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia
responsabilità per errori o per omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.
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Compatibilità

Stampanti HP Designjet Inchiostri HP
HP Designjet serie 5500 La cartuccia a getto d’inchiostro dye HP n. 81 è compatibile anche con la cartuccia a getto d’inchiostro UV HP n. 83 DJ 5500 
HP Designjet serie 5000 La cartuccia a getto d’inchiostro UV HP n. 83 è compatibile anche con la cartuccia a getto d’inchiostro dye HP n. 81 DJ 5000 
HP Designjet serie 3000 Sistemi d’inchiostro dye/UV HP CP
HP Designjet serie 2000 Sistemi d’inchiostro dye/UV HP CP
HP Designjet serie 1000 Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 80
HP Designjet serie 800 Cartucce a getto d’inchiostro HP n. 10, 11 e 82
HP Designjet serie 700 Cartuccia a getto d’inchiostro HP n. 45
HP Designjet serie 400 Cartucce a getto d’inchiostro HP n. 40 e 44
HP Designjet serie 500 Cartucce a getto d’inchiostro HP n. 10, 11 e 82

Stampanti per grandi formati non HP
EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E
Epson Stylus PRO 7000 (rotoli da 24") + 9000

Per scaricare i profili ICC/supporti di stampa più aggiornati visitare il sito http://www.designjet.hp.com/supplies/home.html (fare clic su profili icc e selezionare la stampante utilizzata).
Per stampanti non PostScript rivolgersi al rivenditore del RIP in uso.

Peso 190 g/m2

Spessore 6,6 mil/168 micron

Opacità 95% con il metodo di prova TAPPI T-519

Luminosità 89% con il metodo di prova TAPPI T-452

Bianchezza 105

Laminazione A caldo e a freddo

Intelaiatura Sì

Temperatura 15-30 °C

Umidità 30-70%

Resistenza alla luce 3 mesi in applicazioni per interni (con Delta E<10)

Impermeabilità Delta OD <0,5

Compatibilità con gli inchiostri Cartucce a getto d’inchiostro dye e UV HP

Tempo di asciugatura Meno di 10 minuti

Durata di conservazione a magazzino 2 anni (confezione integra)

Temperatura di immagazzinaggio 5-40 °C

Umidità di immagazzinaggio 10-80%

Paese di origine Stati Uniti

Informazioni per l’ordine Codice dei prodotti Formati rotolo Codici UPC
Q1426A 610 mm x 30 m 7 25184 66038 2
Q1427A 914 mm x 30 m 7 25184 66039 9
Q1428A 1.067 mm x 30 m 7 25184 66040 5
Q5464A 1.270 mm x 30 m 8 29160 03184 2  NOVITÀ!
Q1429A 1.372 mm x 30 m 7 25184 66041 2
Q1430A 1.524 mm x 30 m 7 25184 66042 9

Garanzia Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti 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,
potranno contattare il loro rivenditore HP.


