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

Scheda tecnica

Tela Canvas HP opaca 
professionale

1 Resistente all’acqua con inchiostri Original HP 771 
Vivid Photo, o  HP 91 or HP 70 Photo. La prestazione 
varia a seconda della stampante e dei profili di stampa. 
Resistenza all’acqua testata dai laboratori HP Image 
Permanence su una gamma di supporti HP secondo il 
metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere 
HPLFMedia.com/hp/t/printpermanence.

Stampe dalla finitura opaca, dalla qualitá museale e 
con meno spreco
Produci stampe dalla qualitá museale e con meno spreco 
Mostra il tuo lavoro al meglio. Vedi risultati raffinati e dalla qualitá museale, stampa 
dopo stampa. Vedi maggiori possibilitá grazie ad una gamma di colori piú vasta, in 
particolare per i rossi. E trai vantaggio da un minore spreco grazie ad una base di 
tessuto piú concreta ed una finitura opaca uniforme.  

Fai un impresione duratura
Fai in modo che i tuoi lavori artistici superino la prova del tempo. La Tela Canvas HP 
opaca professionale e gli inchiostri pigmentati  Original HP producono stampe durature 
e resistenti all’acqua 

Maintieni un flusso di lavoro semplice e scorrevole
Per ottenere una stampa senza problemi, i supporti  Original HP sono progettati insieme 
alle stampanti HP Designjet. Scegli fra una vasta gamma di laminati compatibili, usa 
i profili  HP ICC, e tendi, piega e monta questo materiale flessibile—senza rovinare 
l’immagine.

Clientela di destinazione Applicazioni Vantaggi
Artisti pregiati Riproduzioni artistiche 

pregiate
Trama 2 su 1

Fotografi professionisti Fotografia di paesaggi o 
ritrattistica

Gamma di colori piú ampia, in particolare per i 
rossi

Laboratori di riproduzione 
artistica

Arte digitale originale Finitura opaca liscia bianco-brillante

Fornitori di servizi di 
stampa orientati alla 
grafica

Resistente all’acqua,1 stampe di lunga durata

Ampia varietá di laminati compatibilio (in 
particolare laminati liquidi a base di acqua)
La finitura flessibile resiste alla rottura per un 
montaggio piú semplice
Profili HP ICC per alta qualitá e risultati consistenti 
stampa dopo stampa

http://www.globalbmg.com/hp/en/t/printpermanence
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Tela canvas HP opaca professionale 
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  HPLFMedia.com.

Specifiche tecniche

Peso 392 g/m² per ISO 536 Test Method

Spessore 459 microns/18.1 mil per ISO 534 Test Method

Opacitá Maggiore del 99% per TAPPI T-425 Test Method

Brillantezza 101% per TAPPI T-452 Test Method

Grado di bianco 133 per ASTM E313

Finitura Opaca

Temperatura di lavorazione da 15 a 30° C / 59 to 95° F 

Umiditá di lavorazione da 30 a 70% RH

Resistenza allo sbiadimento  
(Interno, casa o ufficio)

Fino a 200 anni con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo  o HP 91 o HP 70 Photo, o HP 83 UV 2

Resistenza allo sbiadimento 
(Commerciale su finestra, non laminato) 

Fino a 3 anni con inchiostri Original HP 70 Photo; fino ad 1 anno  con HP 91 Photo3  

Resistenza allo sbiadimento  
(Commerciale su finestra, laminato)

Fino a 5 anni coninchiostri Original HP 771 Vivid Photo or HP 91 Photo3

Resistenza all’acqua Resistente all’acqua con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo, o HP 91 o HP 70 Photo4

Tempo di asciugatura Asciugatura istantanea

Laminazione Sí, con laminati liquidi a base di acqua

Conservazione 1 anno, chiuso in confezione originale

Temperatura di stoccaggio da 10 a 35° C / da 50 a 77° F

Umiditá di stoccaggio da 25 a 80% RH

Paese d’origine Prodotto negli Stati Uniti

Informazioni per ordinare Numero prodotto Misure bobinas UPC Codes Regione

E4J59C 610 mm x 15,2 m (24 in x 50 ft) 848412014839 Americas, Europe

E4J60B 914 mm x 15,2 m (36 in x 50 ft) 848412014846 Americas, Europe

E4J61B 1067 mm x 15,2 m (42 in x 50 ft) 848412014853 Americas, Europe

J3E86A 1117 mm x 15,2 m (44 in x 50 ft) 848412014860 Americas, Europe

J3E87B 1524 mm x 15,2 m (60 in x 50 ft) 848412014877 Americas, Europe

Garanzia I materiali di strampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le 
dichiarazioni di garanzia, visitare il sito HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties. Per ottenere il servizio di 
garanzia, prego consultare il servfizio clienti BMG

Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com

2 Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, sotto vetro dei laboratori HP Image Permanence e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una 
gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, vedere  HPLFMedia/hp/t/printpermanence.

3 Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra  dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati conr Xenon-Arc 
illuminant—il calcolo asume 6000 Lux/12 ore al giorno. Per maggiori informazioni, vedere  HPLFMedia.com/hp/t/printpermanence.

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