
Espandete le vostre offerte con tempi di produzione  
più rapidi ed efficienti.

• Inchiostri HP Latex a base acqua: nessun 
sistema di ventilazione speciale(1, nessuna 
etichetta di pericolo, nessun agente 
inquinante dell'aria pericoloso(2

• Producete stampe inodori(3

• Create stampe su FSC®: carte da parati HP 
con certificazione GREENGUARD Children 
& SchoolsSM e idoneità ai criteri AgBB(4

• Riducete l'impatto sull'ambiente: stampate 
su una vasta gamma di supporti HP riciclabili, 
riciclate tutti i materiali di consumo(5

• Cartucce d'inchiostro Mark-Certified originali(6

1) L'uso di sistemi di ventilazione speciali non è necessario per rispettare 
i requisiti U.S. OSHA sull'esposizione, in ambienti di lavoro, alle particelle 
organiche volatili prodotte dagli inchiostri HP Latex. L'installazione di sistemi 
di ventilazione speciali è a discrezione del cliente. HP non fornisce alcuna 
raccomandazione specifica a riguardo. I clienti sono comunque 
tenuti ad informarsi sui requisiti e sulle normative locali e nazionali.

2) Non contiene agenti inquinanti dell'aria pericolosi in conformità ad EPA 
Method 311.

3) Alcuni supporti potrebbero avere un odore intrinseco.
4) La carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri HP Latex dispone 

della certificazione GREENGUARD Children & SchoolsSM e soddisfa i criteri 
AgBB per la valutazione dei rischi correlati alla salute delle emissioni di 
particelle organiche volatili dei prodotti per la costruzione di interni.

5) Per ulteriori informazioni su come partecipare e sulle caratteristiche e la 
disponibilità del programma HP Planet Partners, visitate il sito 
www.hp.com/recycle. 

6) Cartucce d’inchiostro HP 792 Latex Designjet, numero di certificazione 11 
142 004, approvate da Eco Mark Office di Japan Environment Association.

Vi preghiamo di riciclare i materiali di 
consumo e i componenti hardware per 
grandi formati.
Scoprite come sul nostro sito Web:

www.hp.com/ecosolutions

Versatilità delle applicazioni impareggiabile(1.
Soddisfate una più ampia gamma di esigenze dei clienti con 
applicazioni per interni ed esterni di alta qualità. Producete 
espositori per il punto vendita, cartellonistica su supporti di 
stampa morbidi(2, grafica per pensiline, veicoli ecc.

•  Stampate su un’ampia gamma di materiali, ad esempio 
vinile, tessuti(2, carta, pellicole e supporti non trattati  
a basso costo.

•  Sfruttate l’opportunità di operare nel sempre più ampio 
mercato della cartellonistica su supporti di stampa morbidi 
con la possibilità di stampare su una più vasta gamma  
di tessuti(2.

•  Soddisfate le esigenze dei clienti con cartelloni per interni 
ed esterni nitidi e dai colori vivaci: dalle campagne 
pubblicitarie per negozi alla decorazione di interni.

•  Create cartellonistica per esterni con una maggiore 
resistenza rispetto agli inchiostri a solvente ed eco-solvente(3.

Stampa semplice e a prezzi vantaggiosi.
Stampe eccellenti fin dal primo momento, inclusi lavori  
di stampa fronte/retro con un’elevata precisione(4.  
Gli inchiostri HP Latex e il sistema a getto termico di inchiostro 
HP automatizzano i processi e la manutenzione, per fornire 
stampe uniformi immediatamente pronte per la finitura.

•  Contate su tempi di stampa estremamente brevi: le stampe 
sono immediatamente asciutte e pronte per la finitura  
o l’utilizzo.

•  Stampate lavori fronte/retro(4 con registrazione 
automatizzata su entrambi i lati e spostamento immediato 
alla finitura.

•  Sfruttate i vantaggi di una maggiore produttività grazie a 
processi di stampa automatici e affidabili, che richiedono 
manutenzione minima.

•  Utilizzate avvisi proattivi e funzioni di creazione di report 
accurati sui costi per ridurre al minimo le interruzioni e 
semplificare la comunicazione dei preventivi.

Conquistate nuovi mercati con clienti ecoconsapevoli.
Aumentate i profitti con maggiore qualità e durata su una 
vasta gamma di supporti, rimuovendo molti dei pericoli e  
dei rischi per la salute associati agli inchiostri a solvente ed  
eco-solvente. Offrite supporti HP riciclabili(5, mettete in 
evidenza tutta una serie di certificazioni ambientali, riciclate  
i materiali di consumo HP(6.

•  Attraete i clienti ecoconsapevoli utilizzando gli inchiostri  
HP Latex e i materiali di stampa riciclabili HP(5.

•  Migliorate l’ambiente di lavoro: nessun sistema di 
ventilazione speciale(7, nessuna etichetta di pericolo, al 
contrario della maggior parte degli inchiostri a solvente  
ed eco-solvente.

•  Restituite e riciclate i materiali di consumo gratuitamente(6  
e ottimizzate notevolmente l’efficienza degli inchiostri(8.

•  Scegliete un sistema di stampa leader del settore in termini 
di certificazioni ambientali e riconoscimenti.
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Netto miglioramento nella stampa 
fronte/retro.

•  La funzionalità di stampa fronte/
retro(4 consente di stampare 
striscioni fronte/retro con 
intervento minimo da parte 
degli operatori. Il sensore ottico 
avanzamento supporti (OMAS) 
di HP controlla la registrazione 
automaticamente.

Più tessuti e maggiore qualità. 

Rotoli da 155 cm totalmente  
compatibili. Ora, avrete  
maggiore accesso ai rotoli di  
tessuti disponibili sul mercato.

Sfruttate al massimo l’ampia 
gamma di supporti gestibili, inclusi 
i materiali morbidi in precedenza 
troppo leggeri per il caricamento.

Maggiore qualità delle immagini 
con il nuovo sistema di  
tensionamento e i supporti  
dei bordi.

POSTER PER PUNTO VENDITA
Riducete i costi senza compromettere la qualità.
•  Stampate su carte non trattate a basso costo: con gli inchiostri HP Latex, potete 

stampare su carte non trattate e ridurre i costi per l’acquisto dei supporti fino al 
30%. Le stampanti a solvente richiedono carte trattate più costose per ottenere gli 
stessi risultati.

•  Qualità delle immagini eccellente: producete stampe con risoluzioni elevate fino a 
1200 dpi, ampie gamme e colori saturi ideali per la visualizzazione sia da vicino 
che da lontano.

GRAFICA RETROILLUMINATA
Ottenete colori saturi e brillanti a un elevato tasso di produttività.
•  Qualità delle immagini eccellente: producete stampe con risoluzioni elevate fino  

a 1200 dpi, con colori saturi e densi anche in caso di ispezione ravvicinata.
•  Eliminate i tempi di asciugatura: le stampe vengono asciugate completamente 

all’interno della stampante, consentendo la consegna immediata. Nel caso  
di inchiostri ad acqua, a base di solvente o Lambda, dovete attendere che  
le stampe siano completamente asciutte prima di procedere con l’imballaggio  
o il montaggio.

CARTELLONISTICA SU SUPPORTI DI STAMPA MORBIDI(2

Arricchite la vostra attività senza perdere la versatilità.
•  Stampate su tessuti non trattati a costi più bassi(2: con gli inchiostri HP Latex, 

potete stampare su tessuti non trattati con un’eccellente nitidezza delle immagini 
e risparmiare fino al 30% sui costi in supporti. Le stampanti a solvente richiedono 
tessuti trattati più costosi per ottenere gli stessi risultati in termini di qualità  
delle immagini.

•  Stampate direttamente sul tessuto: con gli inchiostri HP Latex, potete stampare 
direttamente sul tessuto con un unico, semplice passaggio. La stampa a 
sublimazione di colore richiede ulteriori apparecchiature di trasferimento del 
colore, carta autografica e una procedura in due fasi più complessa.
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•  Potete anche risparmiare tempo: 
nessuna necessità di ribobinare  
il rotolo tra i lati.



BANNERS

COPERTURE PER MURI
Scoprite una nuova opportunità di mercato.
•  Create stampe inodori(9: le stampe prodotte con gli inchiostri HP Latex sono inodori. 

Questa caratteristica le rende ideali per qualsiasi ubicazione in cui l’odore costituisce un 
problema. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, poiché l’applicazione di coperture 
murali e carte da parati su superfici di grandi dimensioni fa sì che l’odore venga  
percepito immediatamente.

•  Stampate con inchiostri HP Latex su carta da parati HP senza PVC per offrire decorazioni 
per pareti interne con certificazione GREENGUARD Children & SchoolsSM (10 e idoneità 
ai criteri AgBB per la valutazione dei rischi correlati alla salute delle emissioni di particelle 
organiche volatili dei prodotti per la costruzione di interni(11. La carta da parati HP così 
concepita dispone anche della certificazione FSC®, a indicare che questo supporto è 
compatibile con lo sviluppo della gestione sostenibile delle risorse forestali in tutto il mondo.

COPERTURE E GRAFICA PER VEICOLI
Riducete i tempi di produzione e conquistate segmenti di mercato 
dall’elevato valore.
•  Dopo la stampa, è già possibile procedere con la laminazione: nessuna necessità  

di attendere l’asciugatura delle stampe, con la possibilità di accettare lavori con tempi 
di produzione urgenti a cui è possibile associare una tariffazione extra.

•  Sfruttate flessibilità e comodità eccellenti: gli inchiostri HP Latex vengono distesi con il 
vinile durante il montaggio, senza rischio di lacerazioni.

•  Traete vantaggio dalle garanzie di prestazioni di HP, 3M e Avery Graphics. Producete 
coperture di veicoli con gli inchiostri HP Latex di gran lunga superiori agli inchiostri 
Eco Solvent(3. HP è la sola società ad offrire e garantire l’intero sistema di stampa per 
coperture di veicoli(12 con la garanzia di prestazioni HP per vinile adesivo cast  
HP lucido con tecnologia anti-bolle e film protettivo HP trasparente lucido(13.

STRISCIONI PER ESTERNI ED EVENTI
Differenziate l’attività dell’azienda.
•  Producete immagini per i migliori brand in circolazione: neri intensi e risultati 

brillanti senza eguali su vinili e striscioni autoadesivi. Create cartellonistica per 
esterni con durata complessiva nettamente superiore alle stampe prodotte con gli 
inchiostri a solvente ed eco-solvente(3. La durata dell’esposizione in esterni arriva 
fino a tre anni per supporti non laminati e fino a cinque per quelli laminati(3.

•  Distinguetevi dalla massa: stampate con una combinazione di inchiostri  
HP Latex e supporti alternativi in PVC in modo da offrire una soluzione completaed 
ecocompatibile, che vi consentirà di differenziare l’attività dell’azienda in un 
mercato estremamente competitivo. Il supporto per striscioni fronte-retro rinforzato 
HP in HDPE è un supporto leggero e riciclabile(5 alternativo al supporto per 
striscioni in PVC.

Tecnologie di stampa con  
inchiostri HP Latex
Gli inchiostri HP Latex sono inchiostri ad acqua che associano le 

migliori caratteristiche degli inchiostri a solvente ed eco-solvente e degli 

inchiostri a base acqua. Potete sfruttare la versatilità e la resistenza 

in esterni su carte non trattate a basso costo, solitamente associate 

agli inchiostri a solvente ed eco-solvente, oltre al fatto di avere stampe 

inodori(9, alla manutenzione minima e ai vantaggi ambientali tipici degli 

inchiostri a base acqua. Gli inchiostri HP Latex vengono polimerizzati 

completamente all’interno della stampante per formare una pellicola 

durevole sul supporto di stampa. Le stampe sono subito asciutte, già 

pronte per la laminazione, la finitura, la spedizione o l’applicazione.



PRODOTTO 

CQ869A:    Stampante HP Designjet L26500 1549 mm;

ACCESSORI 

CR765A:    Accessorio di caricamento per supporti morbidi per HP Designjet 1549 mm

CV063A:    Perno supplementare per HP Designjet L26500 (stampante 1549 mm) 2 pollici

CV135A:    Perno supplementare per HP Designjet L26500 (stampante 1549 mm) 3 pollici

FORNITURE INCHIOSTRO 

CR278A:    Kit di pulizia testina di stampa HP 792 Designjet

CN702A:    Testina di stampa giallo/nero Designjet HP 792

CN703A:    Testina di stampa ciano/ciano chiaro Designjet HP 792

CN704A:    Testina di stampa magenta/magenta chiaro Designjet HP 792

CN705A:    Cartuccia inchiostro nero Designjet Latex HP 792 da 775 ml

CN706A:    Cartuccia inchiostro ciano Designjet Latex HP 792 da 775 ml

CN707A:    Cartuccia inchiostro magenta Designjet Latex HP 792 da 775 ml

CN708A:    Cartuccia inchiostro giallo Designjet Latex HP 792 da 775 ml

CN709A:    Cartuccia inchiostro ciano chiaro Designjet Latex HP 792 da 775 ml

CN710A:    Cartuccia inchiostro magenta chiaro Designjet Latex HP 792 da 775 ml

CH622A:    Contenitore di pulizia testina di stampa HP 789/792 Designjet

CR279A:    Kit manutenzione inchiostro HP Designjet 792

MATERIALI DI CONSUMO 

CR693A:  Striscione rinforzato HP HDPE fronte/retro - 1524 mm x 45,7 m

CR689A:  Striscione rinforzato HP HDPE - 1524 mm x 45,7 m

CG934A:  Vinile adesivo lucido fuso per il rilascio d’aria HP - 1524 mm x 45,7 m

CR663A:  Pellicola per retroilluminazione HP Backlit Polyester Film - 1524 mm x 30,5 m

CH003B: Carta da parati senza PVC HP - 1372 mm x 30,5 m

CH103A: Carta da parati senza PVC HP - 1372 mm x 91,4 m

CG502A: Carta HP blueback - 1372 mm x 80 m

CH002A: Carta satinata per poster bianca HP - 1524 mm x 61 m

CG421A: Carta fotografica da poster HP- 1524 mm x 61 m

Q8833AE: Carta satinata HP - 1524 mm x 14,9 m

SERVIZI & SUPPORTO 

HZ644E:  3 anni di assistenza hardware HP Next Business Day Designjet L26500-61in

HZ645E:  3 anni di assistenza hardware HP 4 Hour 13x5 Designjet L26500-61in

HZ654E: 4 anni di assistenza hardware HP Next Business Day Designjet L26500-61in

HZ653E: 5 anni di assistenza hardware HP Next Business Day Designjet L26500-61in

HZ660PE: 1 anno di assistenza hardware HP Post Warranty Next Business Day Designjet L26500-61in

HZ661PE: 1 anno di assistenza hardware HP Post Warranty 4 Hour 13x5 Designjet L26500-61in

HZ658PE: 2 anni di assistenza hardware HP Post Warranty Next Business Day Designjet L26500-61in
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STAMPA

Risoluzione di stampa:    Fino a 1200 x 1200 dpi

Margini (superiore x inferiore  
x sinistro xdestro):   Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Tecnologia:    Getto termico d’inchiostro HP

Tipi di inchiostro:    Inchiostri HP Latex

Colori inchiostro:    6 (1 per colore, ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro)

Goccia d’inchiostro :   12 pl

Quantità d’inchiostro trasferito  
dalla cartuccia di stampa:  775 ml

Ugelli della testina di stampa:    2112

Testine di stampa:    6 (2 x giallo/nero, 2 x ciano/ciano chiaro, 2 x magenta chiaro/magenta)

Velocità di stampa:     22,8 m²/ora (bidirezionale, 4 passaggi), 16,5 m²/ora (bidirezionale, 6 passaggi),  
10.6 m²/ora (bidirezionale, 8 passaggi), 9 m²/ora (bidirezionale, 10 passaggi),  
7,6 m²/ora (bidirezionale, 12 passaggi), 6,3 m²/ora (bidirezionale, 16 passaggi)

Massima lunghezza di stampa:     Nessun limite fisico (stabilito dal software RIP o dalla lunghezza del rotolo);  
consigliato fino a 30 m

Peso massimo stampa:    40 kg

SUPPORTI

Gestione:     Alimentazione a rullo; bobina raccoglitrice; taglierina automatica (per supporti in vinile e carta, 
pellicola in poliestere retroilluminata e striscioni leggeri)

Tipi:    Striscioni, vinili, pellicole, tessuti, carta, reticolato (liner utilizzato con i supporti porosi)

Dimensioni:    Rotoli da 58 a 155 cm

Spessore:    Fino a 0,5 mm

MEMORIA 

Standard:    512 MB

CONNETTIVITÀ 

Interfacce (standard):    Gigabit Ethernet (1000Base-T)

REQUISITI DI SISTEMA CONSIGLIATI 

Mac:     A seconda della soluzione RIP selezionata. Soluzione RIP da acquistare separatamente,  
non inclusa.

Windows:     A seconda della soluzione RIP selezionata. Soluzione RIP da acquistare separatamente,  
non inclusa.

DIMENSIONI:   (L X P X A) 

Stampanti:    2465 x 690 x 1370 mm

Imballata:    2690 x 815 x 1200 mm

PESO 

Stampanti:    202 kg

Imballata:   291 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

CQ869A:     Stampante HP Designjet L26500; testine; kit di pulizia testine; kit di manutenzione inchiostro; 
contenitore per la pulizia; Supporti campione originali HP; carrello per la stampante; bobina 
raccoglitrice; accessorio per il caricamento; supporto bordi; deviatore di gestione scarti; kit di 
manutenzione per l’utente; guida alla manutenzione; poster di installazione; software  
documentazione; cavi di alimentazione

REQUISITI AMBIENTALI 

Temperatura di funzionamento:   Da 15 a 30 ºC

Temperatura di immagazzinaggio:  da -25 a 55ºC

Umidità di funzionamento:    dal 20 all’80% di umidità relativa (senza condensa)

Umidità di immagazzinaggio:    dal 20 al 90% di UR (senza condensa)

ACUSTICA 

Pressione Sonora:    57 dB(A), 49,5 dB(A) (in standby)

Potenza Sonora:   7,5 B(A), 5,5 B(A) (in standby)

ASSORBIMENTO 

Valore Massimo:     4,8 Kw massimo (solo in fase di riscaldamento), 2,7 kW (attiva), 95 watt (standby), 50 watt 
(inattiva), 0,4 watt (spegnimento manuale)

Requisiti di alimentazione:     Tensione in ingresso (autorilevazione): da 220 a 240 V CA (-10% +6%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 
15 A max per cavo di alimentazione

CERTIFICAZIONE 

Sicurezza:    EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)

Elettromagnetico:    Conforme ai requisiti di classe A: EU (direttiva EMC)

Specifiche ambientali:    ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP 

ENERGY STAR  Sì

GARANZIA 

  Un anno di garanzia limitata sull’hardware; Supporto telefonico disponibile 8 ore al giorno e 5  
 giorni alla settimana. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese e  
 ai requisiti di legge locali.

1)  La stampante HP Designjet L26500 produce una vastissima 
gamma di applicazioni per interni ed esterni mediante un unico 
dispositivo, sorpassando di gran lunga le diverse applicazioni 
prodotte dalle stampanti con inchiostri a solvente ed  
eco-solvente o a base acqua.

2)  Per risultati ottimali, stampate su supporti che non lascino 
penetrare l’inchiostro nella stampante. Le prestazioni possono 
variare in base al supporto utilizzato. Per informazioni sulla 
compatibilità, contattate il vostro fornitore di supporti.

3)  Il confronto delle durate è basato su inchiostri Eco Solvent 
rappresentativi, tra cui gli inchiostri Max su vinile Avery SA in 
base a parametri quali permanenza di esposizione e resistenza 
a graffi, sfregamenti/abrasioni e agenti chimici. Le stime di 
permanenza delle immagini e di resistenza a graffi, sbavature 
e acqua sono state condotte da HP Image Permanence Lab su 
una gamma di supporti di stampa che comprende materiali di 
stampa HP. Per ulteriori informazioni, visitate il sito  
www.hp.com/go/supplies/printpermanence 

4)  Per risultati ottimali, utilizzate supporti concepiti per la stampa 
fronte/retro.

5)  La disponibilità del programma di restituzione dei supporti 
per grandi formati HP è variabile. Alcune carte HP riciclabili 
possono essere riciclate mediante i programmi di riciclaggio 
comunemente disponibili. Per dettagli, visitate il sito Web 
www.hp.com/recycle

6)  Per conoscere le modalità di partecipazione e per dettagli sulla 
disponibilità del programma HP Planet Partners, visitate il sito 
Web www.hp.com/recycle

7)  L’uso di sistemi di ventilazione speciali non è necessario per 
rispettare i requisiti US OSHA sull’esposizione, in ambienti 
di lavoro, alle particelle organiche volatili prodotte dagli 
inchiostri HP Latex. L’installazione di sistemi di ventilazione 
speciali è a discrezione del cliente. HP non fornisce alcuna 
raccomandazione specifica a riguardo. I clienti sono comunque 
tenuti ad informarsi sui requisiti e sulle normative locali  
e nazionali.

8)  In base a test interni condotti da HP basati sulla quantità 
di inchiostro utilizzata durante le normali operazioni di 
manutenzione, confrontando il sistema di stampa con inchiostri 
HP con alcuni sistemi di stampa con inchiostri Eco Solvent.

9)  Alcuni substrati potrebbero avere odore.
10)  La carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri HP 

Latex dispone della certificazione GREENGUARD Children & 
Schools.SM Per ulteriori informazioni, consultate  
www.greenguard.org 

11)  La carta da parati HP senza PVC stampata con inchiostri 
HP Latex soddisfa i criteri AgBB per la valutazione dei rischi 
correlati alla salute delle emissioni di particelle organiche 
volatili dei prodotti per la costruzione di interni. Per ulteriori 
informazioni, consultate www.umweltbundesamt.de/
produkte-e/bauprodukte/agbb.htm 

12)  La stampante HP è soggetta alla garanzia per l’hardware HP.
13)  Si applicano alcune limitazioni della garanzia. A tale proposito, 

consultate la garanzia sulle prestazioni HP per il vinile adesivo 
cast HP lucido con tecnologia anti-bolle all’indirizzo  
www.hp.com/go/HPMediaWarranties

14)  Velocità basata sulla stampa con larghezza massima di 155 cm.
15)  Consigliato fino a 30 m.
16)  Richiede l’acquisto del perno da 2 pollici.

INFORMAZIONI SUGLI ORDINISPECIFICHE TECNICHE

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web:
www.hp.com/go/DesignjetL26500

Per ulteriori formati e materiali di stampa per grandi formati HP,  
visitate il sito Web: www.hp.com/go/LFPrintingMaterials

Software: Per informazioni sulle soluzioni RIP di terzi certificate HP,  
visitate il sito Web: www.hp.com/go/L26500/solutions

Per garantire la conformità totale con tutti i requisiti di installazione e 
funzionamento, le procedure di sicurezza, gli avvisi, i pericoli e le normative 
locali, consultate i requisiti contenuti nella Guida alla preparazione del sito. 
È possibile scaricare il presente documento e altri manuali al seguente 
indirizzo: www.hp.com/go/L26500/manuals

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile.  
Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle 
immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie 
ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e 
personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il 
sito Web: www.hp.com/go/designjet/supplies

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: www.hp.com/it


