
Per ulteriori informazioni, visitate  
hp.com/go/latexprintandcut

Partecipate alla community, trovate nuovi strumenti e parlate 
con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo 
hp.com/communities/LKC

RIP HP FlexiPRINT and CUT

Taglierina HP Latex 54 Taglierina HP Latex 64

Soluzioni di taglio HP Latex
Fate crescere il vostro business ottimizzando la vostra stampante 
HP Latex con la nostra esclusiva soluzione di stampa e taglio 1

Soluzione HP - La migliore della 
sua categoria2

• Taglio al vivo di etichette adesive che, 
grazie alla tecnologia di stampa  
HP Latex, non si ritirano o arricciano

• Accurate funzionalità di taglio e taglio 
passante ad alta velocità, oltre a grande 
praticità grazie alla connettività LAN 
e al raccoglitore dei supporti HP

• Gestione ottimizzata del flusso di lavoro 
da un singolo punto; la soluzione include 
anche uno speciale software con gestione 
integrata dei codici a barre

• La soluzione HP Signage Suite inclusa nella 
dotazione3 consente di realizzare i lavori 
in 3 semplici passaggi, anche senza alcuna 
esperienza di progettazione grafica

Stampa e taglio accurati

• A differenza delle unità a solvente 
che consentono solo la stampa 
O il taglio, questa affidabile soluzione 
di HP consente di stampare e tagliare 
contemporaneamente

• La tecnologia HP Latex elimina i tempi di 
asciugatura delle stampe, pertanto si può 
procedere immediatamente alle operazioni 
di taglio e alla consegna dei lavori

• Nell'ambito delle applicazioni temporanee, 
le stampe HP Latex resistenti ai graffi 
possono essere stampate e tagliate 
rapidamente, e completate senza dover 
ricorrere alla laminazione4

Flusso di lavoro semplice 
e affidabile

• Stampa e taglio in 5 semplici passaggi, 
con linee di taglio aggiungibili dal 
RIP, impostazioni di taglio predefinite 
e interfaccia utente intuitiva

• Riconoscimento efficiente dei processi, 
funzione di taglio avanzata e a prova 
di errore con Optical Positioning System 
e HP Barcode

• Una soluzione di taglio specifica per 
le stampanti HP Latex, meno complessa 
di altre soluzioni dual-device1

1 Il RIP HP FlexiPRINT and CUT è progettato per le stampanti HP Latex serie 300 e 100. Per poter funzionare con altre stampanti HP Latex, è necessario effettuare l'upgrade del RIP.
2 In base ai vantaggi produttivi e ambientali risultanti dal confronto con la principale soluzione di stampa e taglio integrata a solvente di costo equivalente (secondo i dati di mercato di IDC del mese di marzo 2017). 

Test sulla produttività condotti internamente da HP nel mese di febbraio 2017. Inoltre, la soluzione di stampa e taglio HP Latex utilizza gli inchiostri HP Latex che hanno ottenuto la certificazione UL ECOLOGO® per 
UL 2801, la quale dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di criteri relativi a più attributi basati sul ciclo di vita e relativi a considerazioni ambientali e sulla salute umana (vedere ul.com/EL).

3 Richiede un account HP Applications Center, una connessione Internet e un dispositivo abilitato a Internet connesso. Per ulteriori informazioni, visitate http://www.hpapplicationscenter.com. 
4 Con una resistenza ai graffi paragonabile a quella degli inchiostri a solvente puro anche per gli striscioni in vinile autoadesivo e PVC, la laminazione per le insegne temporanee non è indispensabile. Confronto della 

resistenza ai graffi basato su test condotti su inchiostri HP Latex di terza generazione e inchiostri a solvente puro rappresentativi. Stime a cura di HP Image Permanence Lab basate su una gamma di supporti.

http://hp.com/go/latexprintandcut
http://hp.com/communities/LKC
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Garantite da:

Soluzione di taglio HP Latex 54 Soluzione di taglio HP Latex 64
Descrizione Espandete il vostro business con questa soluzione di taglio da 54" Ampliate la vostra offerta con questa soluzione di taglio da 64"

Larghezza di taglio 
massima

135 cm 158 cm

Accelerazione massima Fino a 3G Fino a 3G

Velocità di taglio massima Fino a 113 cm/sec in diagonale Fino a 113 cm/sec in diagonale

Accuratezza 0,2% di movimento o 0,25 mm, a seconda di quale sia il valore maggiore

Forza di taglio Da 0 a 400 grammi di forza di taglio, a incrementi di 5 grammi

Spessore di taglio Da 0,05 a 0,25 mm; 0,8 mm con lama sabbiata opzionale

Connettività (interfacce 
standard)

USB e Ethernet (LAN)

Dimensioni taglierina  
(L x P x A)

1.750 x 680 x 1.145 mm 
(68,9 x 26,8 x 45,1")

1.980 x 680 x 1.145 mm
(77,9 x 26,8 x 45,1")

Dimensioni taglierina (con 
imballo) (L x P x A)

1.880 x 480 x 670 mm
(74 x 18,9 x 26,4")

2.110 x 480 x 670 mm
(83,1 x 18,9 x 26,4")

Peso taglierina 48 kg 54 kg

Peso taglierina (con imballo) 69 kg 78 kg

Contenuto della 
confezione

Taglierina HP Latex, piedistallo taglierina, raccoglitore supporti di stampa, HP FlexiPrint e Cut RIP, software HP Cutter Control, guida di riferimento 
rapido, poster di installazione, software della documentazione, cavi di alimentazione, supporto standard (1), lame standard (2), coltello di taglio 

(1), flange supporti da 3" (set di 2)

Garanzia 1 anno di garanzia limitata sull'hardware

Applicazioni

ETICHETTE E ADESIVI ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO GRAFICA PER PAVIMENTI

DECALCOMANIE DA PARETE GRAFICA PER VETRINE GRAFICA PER VEICOLI

Guida alla 
scelta


