
Sperimenta la tecnologia ColorPRO - al massimo della 
brillantezza.

Vedi la tecnologia ColorPRO - al massimo della brillantezza
Vedi la differenza, chiara e brillante. Vedi linee precise con dettagli nitidi e pregiati. Vedi 
grafiche di forte impatto con una estesa gamma di colori. La carta per getto d’inchiostro 
HP Bright White con la tecnologia ColorPro fornisce qualitá professionale e risultati 
impressionanti.

Stampa con facilitá - pensando all’ambiente
Mantieni un ritmo serrato. I materiali di stampa HP sono progettati insieme agli inchiostri HP 
ed alle stampanti per fornire prestazioni costanti e di qualitá.  Soddisfa gli obiettivi ambientali 
della tua azienda - e dei tuoi clienti- con questa carta riciclabile certificata FSC®.

Aumenta la produttivitá ed abbassa i costi di stampa
Ottimizza la tua stampa giornaliera grazie alle prestazioni affidabili e senza complicazioni 
della economica carta per getto d’inchiostro HP Bright White Inkjet. Un’ampia scelta, inclusi 
formato metrico e jumbo, velocizzano il flusso di lavoro ed abbassano i costi di stampa.

Il sistema di stampa HP Designjet - la 
soluzione completa
Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri e le testine di 
stampa Original HP, i materiali di stampa Original HP e le 
stampanti Scitex HP, sono progettati per lavorare insieme 
come un sistema per fornire risultati affidabili e costanti 
ad ogni stampa.
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Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi

Professionisti di alti volumi di 
produzione con Sistemi Informativi 
Territoriali (GIS)

Espositori per punti vendita e 
rivendite al dettaglio

Colori piú appariscenti

Architettura (AEC) Poster e presentazioni Testi e grafiche piú nitide

Ingegneria(CAD) Applicazioni CAD, AEC, GIS Neri di maggior contrasto

Applicazioni Qualitá della stampa visibilmente 
maggiore a velocitá di produzione

Fornitori di servizi di stampa Carta certificata FSC®

Riciclabile attraverso i programmi 
comunemente disponibili
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Carta per getto d’inchiostro HP Bright White 
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 90 g/m² per ISO 536 Test Method, (24 lbs)

Spessore 119 microns/4.7 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá 94% per ISO 2471 Test Method

Brillantezza 113% per ISO 2470-2 Test Method

Grado di bianco 166 per ISO 11475 Test Method

Finitura Opaca

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

Umiditá di lavorazione dal 20 all’ 80% RH

Tempo di asciugatura 90 secondi (a 23° C, 50% RH)

Conservazione 2 anni, chiuso in confezione originale

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

Umiditá di stoccaggio dal 20 all’ 80% RH

Riciclaggio Riciclabile attraverso i programmi comunemente disponibili

Paese d’origine In Europa e  Asia (Giappone incluso): Prodotto in Polonia  
Nelle Americhe: Prodotto negli Stati Uniti

Informazioni per ordinare Numero prodotto

C1860A 610 mm x 45,7 m (24 in x 150 ft) 848412012682 Americas
C1861A 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft) 848412012705 Americas
C6035A 610 mm x 45,7 m (24 in x 150 ft) 848412012699 Europe, Asia
C6036A 914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft) 848412012712 Europe, Asia
C6810A 914 mm x 91,4 m (36 in x 300 ft) 848412012729 Worldwide
Q1444A A0/841 mm x 45,7 m 848412014112 Europe, Asia
Q1445A A1/594 mm x 45,7 m 848412014105 Europe, Japan
Q1446A A2/420 mm x 45,7 m 848412014099 Europe, Japan

Misure bobina UPC codes Regione

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

Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito
globalBMG.com/hp
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Note: Not all FSC®-certified products 
are available in all regions.

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

