
Stampanti HP Designjet serieZ3200
Caratteristiche tecniche
Velocità di stampa(A

 Qualità elevata

 Normale

 Bozza

Stampa
 Qualità di stampa

 Margini 

 

 Tecnologia di stampa

 Tipi di inchiostro 

 Colori delle cartucce di inchiostro

 

 Goccia d'inchiostro

 Capacità massima delle cartucce 

 Testine di stampa

 Ugelli

 Resistenza alla luce

 Resistenza all'acqua

Qualità dell'immagine
 Accuratezza del colore

 Stabilità del colore a breve termine

  Ripetibilità da stampa a stampa

 Massima densità ottica

Supporti di stampa
 Gestione

 Tipi

 Peso

 Dimensioni

 Spessore

Memoria

Connettività
 Interfacce (standard)

 

 Interfacce (opzionali)

 Linguaggi stampante

Sistemi operativi compatibili

Dimensioni (L x P x A)
 Stampante con piedistalloF

 

 Con imballo

Peso
 Stampante con piedistallo

 

 Con imballo

Contenuto della confezione

12,4 min/pagina su A1 o fino a 2,58 m2/h su supporti lucidi

7,2 min/pagina su A1 o fino a 4,42 m2/h su supporti lucidi  

3,8 min/pagina su A1 o fino a 8,59 m2/h su supporti patinati

2 min/pagina su A1 o fino a 16,99 m2/h su supporti patinati 

Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati

Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (pagina al vivo lungo i 4 lati disponibile su rotoli lucidi/satinati)

Fogli: 5 x 17 x 5 x 5 mm 

Getto termico d'inchiostro HP 

Inchiostri pigmentati HP Vivera 

12: blu, verde, magenta, rosso cromatico, giallo, grigio, nero fotografico, nero opaco, ciano chiaro, 

grigio chiaro, magenta chiaro, esaltatore di lucentezza

4 pl (lc, lm, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Y, mK, R, GN, B)

130 ml 

6

2112 per testina di stampa (2 colori per testina di stampa, 1056 ugelli per colore)

Circa 200 anniB di resistenza allo sbiadimento 

Resistente all'acqua su una vasta gamma di supporti speciali e creativi HP

Media < 1,6 dE2000, 95% di colori < 2,8 dE2000C

< 1 dE2000 in meno di 5 minutiD

Media < 0,5 dE2000, 95% di colori < 1,4 dE2000C

4 L* min / 2,5 DE 

Alimentazione a fogli singoli, alimentatore a rotolo, taglierina automatica (per tutti i supporti tranne la tela)

Carta fotografica, carta per prove, supporti per belle arti, carta autoadesiva, supporti per insegne e striscioni,  
carta normale e patinata, pellicola, pellicola per retroilluminazione, supporti in tessuto 

Fino a 500 g/m2 (133 libbre)

Modelli da 24 pollici: fogli da 216 x 279 a 610 x 1676 mm; rotoli da 279 a 610 mm

Modelli da 44 pollici: fogli da 216 x 279 a1118 x 1676 mm; rotoli da 279 a 1118 mm

Fino a 31,5 mil (0,8 mm)

Memoria standard 256 MB, hard disk da 80 GB

1 porta RJ-45 Ethernet 10/100 (1000Base-T per modelli ps), 1 porta certificata Hi-Speed USB 2.0,  

1 slot EIO per accessorio Jetdirect

Server di stampa HP Jetdirect EIO

HP Designjet Z3200: HP PCL 3 GUI

HP Designjet Z3200ps: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI

Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Vista®, Server 2003, OS X v 10.4 e 10.5

Modelli da 24 pollici: 1262 x 690 x 1047 mm 

Modelli da 44 pollici: 1770 x 690 x 1047 mm

Modelli da 24 pollici: 1470 x 780 x 740 mm

1660 x 770 x 590 mm

Modelli da 44 pollici: 1965 x 780 x 780 mm

Modelli da 24 pollici: 65 kg 

Modelli da 44 pollici: 86 kg

Modelli da 24 pollici: 102 kg

Modelli da 44 pollici: 123 kg

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, LP. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono esposte in modo 
esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nessuna delle informazioni contenute deve essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti 
nel presente documento.
Windows Vista e Windows XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Adobe, Adobe Photoshop, Adobe 
PostScript 3 e PostScript sono marchi di Adobe Systems Incorporated. PANTONE® e altri marchi registrati Pantone, Inc. sono di proprietà di Pantone, Inc. I colori PANTONE qui presentati potrebbero non corrispondere 
agli standard identificati da PANTONE. Consultare le pubblicazioni PANTONE più aggiornate per ottenere i colori precisi.

Informazioni per ordinare
Prodotto
Q6718A Stampante fotografica HP Designjet Z3200 Photo 24-in 
Q6719A Stampante fotografica HP Designjet Z3200 Photo 44-in 
Q6720A Stampante fotografica HP Designjet Z3200 Photo 24-in
Q6721A Stampante fotografica HP Designjet Z3200 Photo 44-in

Accessori
Q6695A Software HP Advanced Profiling Solution
Q6700A Perno supplementare per HP Designjet Z2100 e Z3x00 24-in 
Q6699A Perno supplementare per HP Designjet Z2100 e Z3x00 44-in 

Testine di stampa
C9405A Testina di stampa HP 70, ciano chiaro e magenta chiaro
C9406A Testina di stampa HP 70, magenta e giallo
C9407A Testina di stampa HP 70, nero fotografico e grigio chiaro
C9408A Testina di stampa HP 70, blu e verde
CD949A Testina di stampa HP 73, nero opaco e rosso cromatico
C9410A Testina di stampa HP 70 ottimizzatore di lucentezza e grigio

Cartucce di inchiostro
C9448A Cartuccia d'inchiostro HP 70 nero opaco, da 130 ml
C9449A Cartuccia d'inchiostro HP 70 nero fotografico, da 130 ml
C9450A Cartuccia d'inchiostro HP 70 grigio chiaro, da 130 ml
C9451A Cartuccia d'inchiostro HP 70 grigio chiaro, da 130 ml
C9453A Cartuccia d'inchiostro HP 70 magenta, da 130 ml
C9454A Cartuccia d'inchiostro HP 70 giallo, da 130 ml
C9455A Cartuccia d'inchiostro HP 70 magenta chiaro da 130 ml
CD951A Cartuccia di inchiostro rosso cromatico HP 73, da 130 ml
C9457A Cartuccia d'inchiostro HP 70 verde, da 130 ml
C9458A Cartuccia d'inchiostro HP 70 blu, da 130 ml
C9459A Cartuccia d'inchiostro HP 70 ottimizzatore di lucentezza, da 130 ml
C9390A Cartuccia d'inchiostro HP 70 ciano chiaro, da 130 ml

Supporti di stampa
Q8840A   Carta fotografica professionale HP, satinata 300 g/m²  -1118 mm x 15,2 m 
Q7991A   Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium lucida 260 g/m² - 610 mm x 22,9 m
Q7992A  Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium satin. 260 g/m² - 610 mm x 22,9 m
Q8916A  Carta fotografica lucida HP Everyday 235 g/m² - 610 mm x 30,5 m
Q8920A   Carta fotografica satinata HP Everyday 235 g/m² - 610 mm x 30,5 m
CG804A   Carta fotografica satinata belle arti HP Baryte 290 g/m² - 1118 mm x 15,2 m
Q7972A  Carta HP opaca, effetto litografico 270 g/m² - 610 mm x 30,5 m
Q8708A   Carta satinata HP Collector Satin Canvas - 610 mm x 6,1 m
Q8673A   Tela Canvas HP opaca professionale, 430 g/m² - 610 mm x 6,1 m
Q8706A  Tela Canvas HP opaca per artisti, 380 g/m² - 1067 mm x 15,2 m
Q8732A   Carta liscia per belle arti HP di Hahnemühle, 265 g/m² - 610 mm x 10,7 m
Q8741A   Carta per belle arti HP acquerello, 240 g/m2 - 610 mm x 10,7 m
Q8740A   Carta per belle arti HP Effetto Tessuto di Hahnemühle - 1067 mm x 10,7 m
Q7971A   Carta professionale semi-lucida HP per prove colore, 235 g/m²- 610 mm x 30,5 m
Q6626A  Carta opaca super-pesante HP, 210 g/m² - 610 mm x 30,5 m

Servizi assistenza
UF035E 3 anni di assistenza hardware HP onsite entro il giorno lav. succ. 
UF036E 4 anni di assistenza hardware HP onsite entro il giorno lav. succ. 
UF037E 5 anni di assistenza hardware HP onsite entro il giorno lav. succ. 
UF046PE 1 anno di assistenza hardware HP onsite entro il giorno lav. succ. 
H4518E HP Care Pack per l'installazione e configurazione della rete

Per maggiori informazioni su supporti di stampa HP  
di grande formato e relative dimensioni:  
www.hp.com/go/designjet/supplies
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A  Tempo di stampa meccanica.  Misurato su un modello a 42".
B   Risultati basati sui test Display Permanence condotti da Wilhelm Imaging Research Inc. su una serie di supporti di stampa speciali e creativi HP. Maggiori informazioni 

sono disponibili al sito: www.hp.com/go/supplies/printpermanence
C  Accuratezza cromatica ICC assoluta su carta HP Proofing Matte
D  Con carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium satinata, subito dopo la calibrazione
E  Con carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium lucida

Specifiche ambientali
 Temperatura di funzionamento 
 Temperatura di funzionamento consigliata 
 Temperatura di stoccaggio 
 Umidità di funzionamento consigliata
 Umidità a riposo 
Pressione acustica
 Pressione acustica, attiva 
 Pressione acustica, standby 
 Potenza acustica, attiva 
 Potenza acustica, standby 
Consumo energetico
 Massimo 
 Requisiti di alimentazione  
Certificazione
 Sicurezza 
 
 Compatibilità elettromagnetica
 
 Modelli qualificati ENERGY STAR®

Garanzia 

(sopra x sotto x sx x dx)

 5-40° C 
 15-35° C  
 -25-55° C  
 20-80% RH 
 0-95% RH 
 
 49 dB(A) 
 29 dB(A) 
 6,5 B(A) 
 4,4 B(A) 

 200 watt 
 Voltaggio di ingresso (autorilevazione): 100-240 V ac (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), max 2 A 

  Conformità IEC 60950-1, conformità EU LVD e EN 60950-1, certificazione CSA per Canada e Stati Uniti,  
IRAM per Argentina,

 PSB per Singapore, GOST per Russia, CCIB per Cina, BSMI per Taiwan 
  Compatibilità per i prodotti di classe B: UE (Direttiva EMC), USA (normativa FCC), Canada (DoC), Australia (ACA), 

Nuova Zelanda (MoC), Cina (CCC), Giappone (VCCI), Corea (MIC) e Taiwan (BSMI)  
 Per ulteriori informazioni: http://www.hp.com/go/energystar
 
 1 anno di garanzia con intervento sul luogo d'installazione entro il giorno lavorativo successivo

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/go/designjetZ3200

Note
1  In questa stampante fotografica HP Designjet è incorporato uno spettofotometro I1 di X-Rite. La stretta 

collaborazione tra HP e X-Rite garantisce una soluzione affidabile che è stata accuratamente testata per 
soddisfare le esigenze dei clienti in termini di facilità, qualità e sicurezza.

2  In base a test eseguiti da HP, le stampanti fotografiche della serie HP Designjet Z3200 consuma almeno il 
30% di inchiostro in meno durante operazioni di di manutenzione di routine rispetto a stampanti di altre 
marche.

3  Stime relative alla permanenza delle immagini fornite da HP Image Permanence Lab in base a test eseguiti su 
una varietà di carte HP per la fotografia, le belle arti e specializzate:  i test di conferma sono in corso presso 
la Wilhelm Imaging Research, Inc. Per ulteriori dettagli consultare l'indirizzo www.hp.com/go/supplies/
printpermanence

4  Per una migliore qualità dell'immagine, l'effetto bronzing è ridotto al minimo grazie all'esaltatore di lucentezza 
HP. L'esaltatore di lucentezza HP può essere usato sulla carta fotografica, ad eccezione della carta con finitura 
opaca.

5  95% di copertura di PANTONE MATCHING SYSTEM® e sistema PANTONE GoeTM, basato su test interni HP 
(in fase di approvazione PANTONE). Per visionare i risultati definitivi visitare il sito: www.hp.com/go/Z3200/
PANTONE.

6  Visitate la pagina www.hp.com/go/Z3200/paperpresets per trovare impostazioni carta predefinite per HP  
e altri supporti disponibili sul mercato.

7  Evitate i problemi associati alla doppia gestione del colore quando utilizzate Adobe Photoshop CS3 per 
l'ottimizzazione della stampa, sviluppato in collaborazione con HP per Mac e Windows Vista. Visitate il sito 
www.hp.com/go/Z3200/solutions per ulteriori dettagli sulle configurazioni esatte supportate.

8  Emulazione PANTONE professionale HP, HP Advanced Profiling Solution, gestione a distanza, gestione della 
coda dei processi di stampa, annidamento, invio dei lavori e capacità di stoccaggio e supporto per file TIFF 
16-bit TIFF e JPEG sono di serie solo sulle stampanti fotografiche HP Designjet Z3200ps. HP Advanced Profiling 
Solution è disponibile anche come accessorio per stampanti fotografiche HP Designjet Z3200.

Stampante fotografica HP Designjet Z3200, perno, testine di stampa (6 x 2 colori), cartucce di inchiostro in dotazione (12), 
supporti di stampa originali HP in rotolo, piedistallo, vassoio posteriore, kit adattatore (3") per perno (2), guida rapida, poster 
di installazione, cavo USB, cavo di alimentazione, kit di avviamento HP con software per stampante, HP Advanced Profiling 
Solution (solo modelli PostScript)

Create stampe a colori e in bianco e nero 
di qualità adatta all'esposizione.
•  Resistenza allo sbiadimento fino a 200 anni per le stampe in bianco 

e nero e a colori3 su molti supporti di stampa HP e Hahnemühle.
•  Le bellissime stampe in bianco e nero presentano gradazioni delicate, 

neri intensi e grigi realmente neutri, grazie al set di due inchiostri neri 
e ai due grigi. 

•  Lucentezza uniforme ed effetto bronzing ridotto al minimo sulla 
maggior parte dei supporti di stampa lucidi con l'esaltatore di 
lucentezza HP.4.

•  L'estesa gamma di colori di questa stampante assicura il 95% di 
copertura 5 PANTONE® grazie al nuovo inchiostro rosso cromatico.

•  Supporta oltre 50 tipi di carta HP, dalla carta per stampe fotografiche 
e per belle arti ai materiali patinati e per grafica da esposizione.  

Calibrate e create profili agevolmente con  
la tecnologia HP DreamColor.
• Calibrazione e creazione di profili semplificati grazie alla
   tecnologia HP DreamColor e allo spettrofotometro incorporato1.
•  Colori inalterati da una stampa all'altra, indipendentemente dai 

mutamenti delle condizioni ambientali.
•  Flusso di lavoro semplificato con HP Color Center che consente 

di accedere, creare e condividere facilmente i profili carta ICC 
predefiniti6.

•  Consultate il Knowledge Center di HP per risolvere i vostri dubbi  
e controllate le impostazioni dei colori con Adobe® Photoshop® 7.

Raggiungete la massima produttività e 
una notevole efficienza nell'utilizzo degli 
inchiostri2
•  Qualità sempre ottimale con le procedure di manutenzione 

automatiche che permettono un utilizzo efficiente degli inchiostri2.
•  Il rilevatore ottico impedisce l'occlusione degli ugelli e, di 

conseguenza, elimina gli errori di stampa e lo spreco dei supporti. 
•  Stampate neri intensi su carta opaca e lucida, senza dover 

cambiare le cartucce. 
•  Questa stampante è dotata di server Web incorporato di HP, che 

permette di ottenere anteprime di stampa e altre funzioni per il 
miglioramento delle prestazioni. I linguaggi TIFF, JPEG ed il RIP 
Adobe PS3/PDF incorporati consentono la stampa e messa in 
coda diretta dei processi. Attivando le funzioni di annidamento8 
potete ottenere una maggiore efficienza ed un risparmio in termini 
di tempo e denaro. 

•  Risparmiate soldi ed energie. La prevedibilità e l'affidabilità della 
stampa assicurano una maggiore efficienza: un bel vantaggio per 
la vostra attività e un contributo alla riduzione dell'impatto della 
stampa sull'ambiente. 

Questa stampante a 12 inchiostri, con il nuovo rosso cromatico HP73, 
consente la creazione di stampe a colori e in bianco e nero di alta qualità, 
ideali per esposizioni e resistenti nel tempo. Grazie allo spettrofotometro 
incorporato1 la calibrazione e la creazione di profili è più semplice 
ed è maggiore l'efficienza nell'utilizzo dell'inchiostro2.

Stampanti fotografiche HP Designjet serie Z3200

Le stampanti fotografiche della serie HP Designjet 
Z3200 sono ideali per fotografi professionisti, 
artisti digitali, fornitori di servizi di stampa, graphic 
designer ed esperti che operano nel settore della 
pre-stampa che vogliono creare:

 • Stampe di qualità adatte all'esposizione
 • Ritratti
 • Edizioni limitate
 • Album
 • Riproduzioni artistiche
 • Progetti di grandi dimensioni  
 • Bozze



Facile calibrazione e creazione di profili
Lo spettrofotometro X-Rite incorporato nella stampante HP Designjet 
Z3200 e il software HP per la linearizzazione e la creazione di 
profili gestiscono i colori della stampante, per farvi risparmiare 
tempo ed energie e non dover procedere per tentativi. Pochi clic 
del mouse e 20 minuti al massimo bastano a creare un profilo ICC 
personalizzato in base alla stampante, alla carta impiegata e alle 
condizioni ambientali. I profili personalizzati HP sfruttano al massimo 
l'estesa gamma dei rossi, blu e verdi della vostra Designjet, sia che 
utilizziate carta opaca per belle arti, carta fotografica satinata o 
lucida, tele, pellicole per retroilluminazione o qualsiasi altro tipo di 
supporto compatibile. Stampe in bianco e nero perfettamente neutre 
con una vasta gamma di tonalità, ottima definizione dei dettagli 
in ombra e una resa di toni cromatici senza discontinuità sono tutte 
accessibili grazie ai profili personalizzati della stampante HP. 
Aggiungete il software opzionale Advanced Profiling Solution 
sviluppato da HP e X-Rite (di serie sui modelli PostScript®) per una 
maggiore flessibilità e funzionalità, come la calibrazione e creazione 
dei profili per il monitor, la creazione di profili RGB e CMYK e la 
verifica e modifica degli stessi8.

Semplificate il flusso di lavoro: accedete, 
create e condividete con facilità le 
impostazioni carta predefinite grazie alle 
nuove prestazioni dell'HP Color Center.
Lo strumento HP Color Center offre un unico punto di controllo per 
tutte le funzioni connesse ai colori.  
Da qui potete scaricare o creare facilmente le vostre impostazioni 
carta predefinite e avere maggiori possibilità di controllo grazie alle 
impostazioni avanzate.

Create stampe a colori e  
in bianco e nero da esposizione  
con il sistema di inchiostri Vivera

2

Il diagramma mostra nel dettaglio l'ampia gamma di rossi 
(in colore solido) che si ottiene con la stampante fotografica 
HP Designjet Z3200 rispetto a una marca concorrente. Per la 
dimostrazione è stata utilizzata la carta fotografica lucida a 
rapida asciugatura HP Premium.

I sistemi a 3 tipi di nero di 
altre marchi

Set di due inchiostri neri  
e due grigi HP.

Visitate la pagina www.hp.com/go/Z3200/paperpresets 
per trovare le impostazioni carta predefinite per HP e altri  
supporti disponibili sul mercato.

•  I grigi compositi non sono  
completamente neutri

• Metamerismo

• Grigi neutri 
• Neri profondi ed intensi

sistema a 12 inchiostri 

nuovo rosso cromatico HP 73

•  Eccellente uniformità della lucentezza ed effetto bronzing minimo 
su carte lucide e semi-lucide grazie all'esaltatore di lucentezza HP

COLORE

B/N

NUOVO 
ROSSO •  Il nuovo rosso cromatico HP 73 offre un'ampia gamma di colori in 

grado di soddisfare le esigenze di fotografi professionisti, grafici e 
professionisti del settore prestampa. 

3

Una panoramica sulla stampante HP Designjet Z3200 PostScript 

• Ottimizzate l'uso del supporto quando stampate diverse immagini

• Snellite i tempi di elaborazione del vostro computer 
•  Stampate immagini TIFF e JPEG a 16 bit con il convertitore di colori 

LCED da 16 a 18 bit del server Web incorporato

•  Calibrate il monitor del vostro computer (il dispositivo per la 
calibrazione dello schermo con tecnologia i1 è incluso)

•  Modificate i profili ICC per RGB e CMYK
•  Più campioni colore per profili ICC più accurati. 

•  Ottenete con precisione colori compresi nella gamma e riproducete 
con esattezza colori fuori gamma

•  Create un catalogo personalizzato di campioni colore a tinte piatte 

Gestite la stampante a distanza grazie al server Web incorporato di HP:
•  Inviate i lavori di stampa da qualsiasi computer alla stampante senza 

dovere aprire l'immagine da un applicativo (non è necessario l'utilizzo 
del driver driver)

•  Gestite facilmente le code di stampa 
•  Archiviate i lavori sulla stampante (con diverse impostazioni di stampa) 

per ristampare frequentemente e con facilità senza dovere rasterizzare 

Emulazione PANTONE professionale HP
Grazie al 95% di copertura dei colori PANTONE, potete ottenere 
accurate prove di stampa della tinta piatta per i vostri progetti grafici, 
utilizzando la stampante HP Designjet Z3200 PostScript. 
•  Assegnate i nomi di colori PANTONE ad elementi grafici nel vostro 

applicativo grafico con supporto PS/PDF e la stampante genererà 
automaticamente i corrispondenti colori compresi nella gamma 
e gli equivalenti ottimizzati per i colori fuori gamma, utilizzando 
specifici intenti di rendering della tinta piatta non disponibili dai 
profili standard ICC**.   

•  Create automaticamente la vostra mazzetta PANTONE che 
riproduce i colori più simili ai PANTONE, disponibili per il 
supporto di stampa prescelto. La mazzetta stampata reca 
un'indicazione numerica che riporta il livello di somiglianza del 
colore riprodotto e l'accluso dispositivo per la determinazione 
dei valori facilita la creazione di emulazioni personalizzate 
per applicativi che non supportano completamente i colori 
PANTONE.*.

Per maggiori informazioni sulla copertura PANTONE di questa 
stampante visitare il sito www.hp.com/go/Z3200/PANTONE

 

**  Può trattarsi di valori RGB o CMYK, secondo il vostro flusso di lavoro.
**  Per il corretto funzionamento dell'emulazione PANTONE HP Professional, le 

applicazioni di progettazione devono consentire l'assegnazione del corretto nome 
colore agli elementi di progetto e il nome deve rimanere intatto nel file PostScript 
o PDF trasmesso a un RIP supportato con la tecnologia di emulazione PANTONE 
HP Professional incorporata. Poiché i valori di inchiostro sono calcolati in base alle 
informazioni colorimetriche presenti in un profilo ICC, è necessario un profilo ICC 
corretto e aggiornato per la stampante, gli inchiostri e il supporto di stampa utilizzato. 

Risparmio

Opzioni  
avanzate di 
gestione del 
colore

Ottimizzata per 
gruppi di lavoro 
e gestione a 
distanza

Annidamento automatico  
con controlli dei margini

Elaborazione in-printer 
con TIFF, JPEG e Adobe 
PS3/PDF RIP incorporati

Funzioni aggiuntive Vantaggi

HP Advanced Profiling 
Solution

Emulazione PANTONE 
professionale HP

•  Invio dei lavori senza  
driver

• coda dei lavori
• archiviazione di file

"Grigi neutri e precisione nei colori sono 
di estrema importanza per i miei clienti. 
Sono perfettamente informati sui progressi 
compiuti nella stampa digitale e sanno 
che io sono all'avanguardia sul mercato. 
Eppure, quando vedono le stampe 
realizzate con la stampante HP Designjet 
Z3200, rimangono stupiti dell'incredibile 
livello di qualità."

Jack Lowe, 
Titolare del Jack Lowe Studio, Newcastle upon Tyne,  
Regno Unito


