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Stampante HP DesignJet T630 da 36”

I plotter per grande formato più semplici al mondo. Convenienza senza compromessi.

Semplicità straordinaria

Stampate automaticamente in multiformato A3 e A0, senza nessuna operazione manuale di sostituzione

dei fogli.

●

Aumentate l'efficienza con il plotter più semplice al mondo che vi consente di lanciare la stampa di più

file con un singolo clic, grazie al software HP Click.

●

Assicuratevi stampe perfette grazie a un driver intuitivo e alla funzionalità avanzata di anteprima

di stampa.

●

Perfetti per ogni ufficio ed ogni budget

Risparmiate spazio con i plotter più compatti al mondo, incluso il piedistallo, progettati per adattarsi

perfettamente a ogni ambiente.

●

La manutenzione ordinaria richiede fino al 95% di inchiostro in meno rispetto alla concorrenza, che

corrisponde alla possibilità di stampare fino a 100 pagine A1 in più ogni mese.

●

Un design più sostenibile, con una riduzione delle emissioni di CO2e fino a 7,3 tonnellate/anno per unità

vendute e con un utilizzo fino al 30% di plastica riciclata.

●

Perfetti per ogni stile di lavoro

Eliminate i tempi di attesa con la stampa ad alta velocità a 25 secondi per plot A1.●

Aumentate la produttività e risparmiate tempo, dalla preparazione dei lavori alla stampa finale, grazie a

una velocità fino a 2 volte superiore.

●

Con l'app HP Smart potrete gestire il vostro plotter e lanciare stampe da remoto, praticamente ovunque

vi troviate.

●

Gli inchiostri HP Bright Office garantiscono risultati di alta qualità con linee fino al 31% più precise e un

gamut fino al 65% più esteso.

●

Garanzia :
12 mesi

GESTIONE MEDIA

Piedistallo e
raccoglitore fogli

sì Min grammatura
carta

60 gr/mq Max grammatura
carta

280 gr/mq Alimentatore
rotolo

sì

Taglierina
automatica

sì Tipi di supporti Alimentazione a fogli, alimentazione a rotoli,
alimentatore automatico a fogli, vassoio di raccolta,
taglierina automatica orizzontale

Diametro esterno
rotoli

914
mm

SISTEMA DI STAMPA



Tipologia di stampa Inkjet Numero cartucce
totali

4 Tecnologia di
stampa

Getto termico
d'inchiostro HP

Numero testine di
stampa

1

MEMORIA

Memoria installata 1.000 mb Capacità hard
disk

0 Gb  

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo
supportato

36 '' Formato
massimo per
stampa tecnica

A0  

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa
colore

30 p/sec Precisione del
tratto

0,1 %  

COMPATIBILITÀ

Modello
consumabile
consigliato

712  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Adobe PostScript 3 No HP-GL/2 Sì PCL3 GUI No

Linguaggi inclusi HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF  

DIMENSIONI E PESO

Altezza 93,2 cm Larghezza 131,7 cm Profondità 60,5 cm Peso 34,7
kg

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo
energetico in
funzione

35 W Consumo
energetico in
stand-by

0,2 W Tensione di
alimentazione

220-240  

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete Incluso Tipo scheda di
rete

Gigabit Ethernet
(1000Base-T)

Protocolli wireless
supportati

Wi-Fi 802.11

Porta usb 1  

SOFTWARE

Compatibile
Windows 10

Sì Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì Compatibile
Windows Vista

No

Compatibile
Windows Xp

No Compatibile Mac Sì Compatibile Linux No

Drivers inclusi Driver raster per Windows e macOS Software incluso HP Click, applicazione HP Smart,
anteprima di stampa HP per Windows, HP
Easy Start, HP DesignJet Utility per
Windows,
HP Support Assistant

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Altre certificazioni Certificazione ENERGY STAR® e registrazione
EPEAT® Gold
Riciclo pratico e gratuito delle cartucce inchiostro HP
Carta certificata FSC®, gamma di substrati HP
riciclabili con programma di ritiro
Riduzione di C02e fino a 7,3 tonnellate/annue per
unità vendute utilizzando fino al 30% di plastica
riciclata.

ENERGY STAR; RAEE; RoHS UE; EAEU RoHS; REACH;
ErP; EPEAT Gold

Conforme ai requisiti di classe B UE (direttive

Rumorosità in
funzione

42 DB  



EMC/RED)

UE (conforme a LVD, EN 60950-1 ed EN 62368-1);
Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Ucraina (UA)

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione di
stampa

2400x1200  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di
alimentazione

Sì Cavo di rete No Cavo Usb No

Altro Stampante HP DesignJet T630 da 36", piedistallo
stampante, alimentatore automatico a fogli, testina di
stampa, cartucce di inchiostro in dotazione, supporto
rotolo, guida di riferimento rapido, guida
all'installazione, cavo di alimentazione

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


