
Stampa velocemente espositori colorati brillanti e di lunga 
durata
Ottieni espositori dai colori brillanti e di lunga durata                                                                     
Produci immagini brillanti e precise, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il rivestimento 
poroso sulla parte frontale stampabile di questo supporto rende possibile la definizione 
dell’immagine e fornisce un eccellente contrasto di colori, anche senza retroilluminazione.

Mantieni un flusso di lavoro efficiente e produttivo
Sorprendi i clienti con veloci tempi di consegna. Evita macchie e sbavature grazie a queste 
stampe ad asciugatura rapida. Lascia che la post-produzione scorra velocemente con questa 
pellicola spessa e rigida progettata per una lavorazione semplice e per resistere a pieghe e 
grinze e per rimanere a posto.  

Differenziati con questa pellicola ricilabile1

Offri ai tuoi clienti una alternativa riciclabile. Questa pellicola é inclusa nel programma “HP Large 
Format Media take-back”, un gratuito e conveniente programma di reso e riciclaggio.

Il sistema di stampa HP Designjet - la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri Original 
HP e le testine di stampa e i materiali di stampa 
Original HP sono progettate per lavorare insieme 
come un sistema per fornire risultati affidabili e 
concreti ad ogni stampa.

Data sheet

Pellicola per 
retroilluminazione colori 
vivaci HP backlit Premium

1 La disponibilitá del programma “HP Large Format 
Media take-back” puó variare. I programmi di 
riciclaggio potrebbero non esistere nella tua 
area. Per maggiori dettagli, globalbmg.com/hp/
ecosolutions.

2 Con inchiostri Original HP 83 UV o  HP 91 Photo o HP 
771 Vivid Photo.Tasso di resistenza allo sbiadimento 
su finestra dei laboratori HP Image Permanence su 
una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su 
dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il 
calcolo assume 6,000 Lux/12ore al giorno. Per 
maggiori informazioni, vedere 
globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Fornitori di servizi di 
stampa

Ingrandimenti fotografici Immagini brillanti e precise

Espositori per eventi e fiere Asciugatura veloce con gli inchiostri pigmentati 
Original HP 

Espositori retroilluminati Facile da lavorareper la struttura spessa e rigida 

Espositori per punti vendita e 
rivendite al dettaglio

Resistenza allo sbiadimento su finestra con una 
gamma di inchiostri Original HP2

Sistemi Informativi Territoriali 
(GIS)

Riciclabile attraverso il programma  “HP Large 
Format Media take-back”1



Scheda tecnica  | Pellicola per retroilluminazione colori vivaci  
HP backlit Premium

Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP backlit Premium
Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietá di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stampante 
e dai materiali di stampa grande formato HP, prego visitare il sito globalBMG.com/hp/.

Specifiche tecniche

Peso 285 g/m2 per ISO 536 Test Method

Spessore 220 microns/8.7 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá Maggiore o uguale al 77% per TAPPI T-425 Test Method, maggiore o uguale al  74% per ISO 2471 Test Method

Brillantezza Maggiore o uguale al 86% per TAPPI T-452 Test Method

Grado di bianco 115 per CIE Ganz 82 Test Method, 110 per ISO 11476 Test Method

Finitura Opaca

Temperatura di lavorazione da 15 a 30° C / da 59 a 86° F

Umiditá di lavorazione da 20 a 80% RH

Resistenza allo sbiadimento 
(Commerciale su finestra, non laminato)

Fino a 3 anni con inchiostro Original HP 83 UV; fino a 2 anni con inchiostri HP 91 Photo; fino ad 1 anno con inchiostri HP 771 
Vivid Photo Ink3

Resistenza allo sbiadimento 
(Commerciale su finestra, laminato)

Fino a 5 anni con inchiostri Original HP 83 UV; fino a 4 anni con inchiostri HP 771 Vivid Photo o HP 91 Photo3

Resistenza all’acqua Resistente all’acqua con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo4

Tempo di asciugatura meno di 13 minuti (a 23° C, 50% RH)

Laminazione Sí, calda o fredda

Conservazione 2 anni, chiuso in confezione originale

Temperatura di staoccaggio da 18 a 30° C / da 64 a 86° F

Umiditá di stoccaggio da 35 a 55% RH

Riciclaggio Riciclabile attraverso il programma “HP Large Format Media take-back” 5

Paese d’origine Prodotto negli Stati Uniti

Informazioni per ordinare Numero prodotto

Q8747A 914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft) 848412013467 Worldwide

Q8748A 1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft) 848412013474 North America, Europe, Asia6

CG924A 1270 mm x 30,5 m (50 in x 100 ft) 848412014327 Asia6

Q8749A 1372 mm x 30,5 m (54 in x 100 ft) 848412013481 Worldwide

Q8750A 1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft) 848412013498 Worldwide

Misure bobina UPC Codes Regione

Garanzia I materiali di strampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, 
visitare il sito globalBMG.com/hp/MediaWarranties.

3 Tasso di resistenza allo sbiadimento su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il 
calcolo assume 6,000 Lux/12ore al giorno. Per maggiori informazioni, vedere  globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

4 La prestazione varia a seconda della stampante e del profilo di stampa. resistenza all’acqua testata dal laboratorio HP Image Permanence su una gamma di supporti HP secondo il metodo 
ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

5 La disponibilitá del programma “HP Large Format Media take-back” puó variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. 
6 Non disponibile in Giappone.
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Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito 
globalBMG.com/hp/

http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

