
HP Designjet T520 ePrinter
Guida rapida HP Designjet ePrinter

A chi si rivolge

Clienti delle stampanti di grande formato entry-level 

•	 Professionisti e freelance di AEC
•	 Uffici	edili
•	 Progettisti di interni

Contenuto della confezione

HP Designjet T520 ePrinter, testina di stampa, cartucce 
d'inchiostro1), supporto per la stampante, guida rapida 
di riferimento, poster e software di installazione, cavo di 
alimentazione

Informazioni per l’ordine 

Inchiostri originali HP

Specifiche tecniche

Stampa

Disegni al tratto2) 35 sec/pagina su A1, 70 stampe all'ora in formato A1 

Immagini a colori Veloce: 25,6 m²/ora (275 piedi²/ora)su supporti patinati3)

Migliore: 2,3 m²/ora (25 piedi²/ora) su supporti lucidi4)

Risoluzione di stampa Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200
dpi	di	input	e	ottimizzazione	per	carta	fotografica	selezionati

Tecnologia Getto d'inchiostro termico HP

Tipi di inchiostro A base d'acqua (C, M, G); pigmentati (K)

Goccia d'inchiostro 5,5 pl (C, M, G); 12 pl (K)

Testine di stampa 1 (C, M, G, K)

Accuratezza del tratto +/- 0,1%5)

Ampiezza linea minima 0,02 mm (0,0008 pollici) (HP-GL/2 indirizzabile)

Ampiezza linea minima 
garantita

0,07 mm (0,0028 pollici) (ISO/IEC 13660:2001(E))6)

Supporti

Gestione Alimentazione a fogli singoli, a rotolo, vassoio di alimentazione e taglierina 
automatica

Peso Da 60 a 280 g/m² (alimentazione a rotolo/manuale); da 60 a 220 g/m² 
(vassoio di alimentazione)

Formato Stampante da 24": Ampiezza fogli da 210 a 610 mm (da 8,3 a 24 pollici):  
Rotoli da 279 a 610 mm (da 11 a 24 pollici) Stampante da 36": Ampiezza 
fogli da 210 a 914 mm (da 8,3 a 36 pollici): Rotoli da 279 a 914 mm (da 11 
a 36 pollici)

Spessore Fino a 0,3 mm

Connettività

interfacce (standard) Fast	Ethernet	(100Base-T),	certificazione	Hi-Speed	USB	2.0,	Wi-Fi

Linguaggi stampante 
(standard)

HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4

Driver (inclusi): Driver	HP-GL/2,	HP-RTL	per	Windows®	(ottimizzati	per	AutoCAD	2000	e	
superiori); Driver HP-PCL 3 GUI per Mac OS X

Prodotto 

CQ890A HP Designjet T520 ePrinter da 24 pollici

CQ893A HP Designjet T520 ePrinter da 36 pollici

Accessori

B3Q37A Perno supplementare per supporti in rotolo per HP Designjet T520 da 36 pollici

B3Q36A Perno supplementare per supporti in rotolo per HP Designjet T120/T520 da 24 pollici

Servizio assistenza clienti

U1W23E U6T83E 3 anni di assistenza HP in sede con risposta entro il giorno lavorativo successivo

U1V90PE U6U05PE 1 anno di assistenza HP in sede post-garanzia con risposta entro il giorno lavorativo 
successivo

Testina di stampa HP originale

C1Q10A Kit sostituzione testina di stampa HP 711 Designjet

Cartucce d'inchiostro originali HP

CZ129A Cartuccia d'inchiostro HP 711, nero, 38 ml

CZ130A Cartuccia d'inchiostro HP 711, ciano, 29 ml

CZ131A Cartuccia d'inchiostro HP 711, magenta, 29 ml

CZ132A Cartuccia d'inchiostro HP 711, giallo, 29 ml

CZ133A Cartuccia d'inchiostro HP 711, nero, 80 ml

CZ134A Cartucce d'inchiostro HP 711 da 29 ml, ciano - pacco da 3

CZ135A Cartucce d'inchiostro HP 711 da 29 ml magenta - pacco da 3

CZ136A Cartucce d'inchiostro HP 711 da 29 ml, giallo - pacco da 3

24 e 36 pollici  
(610 e 914 mm)

Vassoio e  
rotolo integrati

4 inchiostri a colori  
originali HP

Testina di stampa a  
lunga durata

Touchscreen a colori  
intuitivo

Inviate i vostri progetti 
via e-mail alla vostra 

stampante e stampate

Certificazione  
Wi-Fi

HP Designjet ePrint  
& Share5)

Stampante da 24 e 36 pollici collegata al Web professionale

1) Cartucce	d'inchiostro	standard	incluse	con	una	stampante	da	36	pollici.	Cartucce	d'inchiostro	iniziali	include	con	una	stampante	da	24	pollici.
2)		 Tempo	per	la	stampa	meccanica.	Stampato	in	modalità	veloce	su	carta	comune.
3)		 Tempo	per	la	stampa	meccanica.	Misurato	su	una	stampante	da	36	pollici.

4)		 Tempo	per	la	stampa	meccanica.	Misurato	su	una	stampante	da	24	pollici.
5)		 +/-	0,1%	della	lunghezza	del	vettore	specificato	o	+/-	0,2	mm	(il	maggiore	dei	due)	a	230C,	50-60%	umidità	relativa,	su	materiale	di	stampa	A0/E	in	modalità	Migliore	o	
Normale	con	pellicola	opaca	HP.

6)		 Misurato	su	pellicola	opaca	HP.	

Percorso di aggiornamento - da una stampante HP Designjet 510

Passando a una HP Designjet T520 ePrinter otterrete:
-	Migliore	qualità	delle	immagini
-	Velocità	superiore	(36%	più	veloce)
-		Migliore	efficienza	degli	inchiostri	(-15%	di	

inchiostro sprecato)
-  Nuova testina di stampa a lunga durata HP 

originale

-	Certificazione	Wi-Fi/LAN	inclusi	
-		Navigazione	semplificata	con	touchscreen	

intuitivo
-	Connettività	Web
-	Più	memoria

Percorso di aggiornamento - da una stampante HP Designjet 130

Passando a una HP Designjet T520 ePrinter otterrete:
-	Velocità	superiore	(97%	più	veloce)
-	Certificazione	Wi-Fi/LAN	inclusi
- Piedistallo incluso
-  Nuova testina di stampa a lunga durata HP 

originale

-		Navigazione	semplificata	con	touchscreen	
intuitivo

-	Connettività	Web
-	Più	memoria

•	 Tratti	accurati,	dettagli	precisi	fino	a	2.400	dpi	della	prima	
stampa con una testina di stampa a lunga durata

•	 Stampa	semplice	e	comoda	con	le	funzioni	di	connettività	
Web

•	 Alta	qualità	in:	Progettazioni,	rendering,	mappe	e	
presentazioni architetturali

•	 HP-GL/2, 1 GB di memoria e LAN inclusi

•	 A3	in	35	secondi	e	risoluzione	di	stampa	fino	 
a	2.400	dpi

Per ulteriori informazioni, visitate il sito  
hp.com/go/DesignjetT520

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, consultate  
hp.com/go/LFPrintingMaterials
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HP Designjet ePrinter
Guida alla scelta

Utilizzate	gli	inchiostri	e	le	testine	di	stampa	HP	originali	per	ottenere	qualità	elevata	e	prestazioni	affi		dabili	stampa	dopo	
stampa,	con	tempi	di	inattività	ridotti.	Questi	componenti	critici	sono	ideati	e	progettati	come	unico	sistema	di	stampa	
ottimizzato	per	off	rire	tratti	precisi,2) neri profondi e grigi neutri e realistici2).	

Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/DesignjetOriginalHPinks.

1)  Richiede un account HP Designjet ePrint & Share, una connessione Internet per la stampante e un dispositivo abilitato a Internet 
connesso.	L'applicazione	mobile	HP	Designjet	ePrint	&	Share	richiede	dispositivi	Apple®	iOS	o	Android™	compatibili	e	connessione	
Internet.	Potrebbero	essere	addebitati	costi	di	connessione	o	dati.	I	tempi	di	stampa	possono	variare.	Per	ulteriori	informazioni,	
visitate il sito hp.com/go/eprintandshare.

2)		 Applicabile	alle	stampanti	HP	Designjet	serie	T,	alle	ePrinter	e	alle	unità	eMFP.	Grigi	neutri	e	realistici	prodotti	dalle	stampanti	
compatibili	con	il	set	di	tre	inchiostri	neri	HP.	

Uso personale Piccoli studi di progettazione Gruppi di lavoro medio-piccoli Gruppi di lavoro medio-grandi

HP Designjet T120 ePrinter HP Designjet T520 ePrinter HP Designjet T790 ePrinter HP Designjet T1300 ePrinter HP Designjet T2300 eMFP

Stampante collegata al Web compatta e semplice da 
usare

•	 Connettività	Web	e	certifi	cazione	Wi-Fi
•	 Larghezza	fi	no	a	24	pollici	(610	mm)
•	 Vassoio integrato, rotolo anteriore e foglio singolo
•	 Supporto disponibile come accessorio
•	 70 sec/pagina su A1, 40 stampe all'ora in formato A1
•	 Risoluzione	di	stampa	fi	no	a	1200	dpi
•	 256 MB 
•	 4 nuovi inchiostri e una nuova testina di stampa a lunga 

durata originali HP
•	 Driver	HP	PCL	3	GUI	per	Mac	OS	X	e	Windows®
•	 Funzioni	di	sicurezza	del	server	Web	incorporato
•	 Touchscreen a colori con animazioni
•	 Anteprima di stampa realistica dal driver
•	 Inviate i vostri progetti via e-mail alla vostra stampante 

e stampate
•	 HP Designjet ePrint & Share

Stampante collegata al Web rapida e professionale

•	 Connettività	Web	e	certifi	cazione	Wi-Fi
•	 Ampiezza	fi	no	a	24	pollici	(610	mm)	o	36	pollici	

(910 mm)
•	 Vassoio integrato, rotolo anteriore e foglio singolo
•	 35 sec/pagina su A1, 70 stampe all'ora in formato A1
•	 Risoluzione	di	stampa	fi	no	a	2.400	dpi
•	 1 GB
•	 4 nuovi inchiostri e una nuova testina di stampa a lunga 

durata originali HP
•	 Tecnologia	HP-GL/2	originale,	driver	HP-RTL	per	Win-

dows®	(ottimizzati	per	AutoCAD	2000	e	superiori);	Driver	
HP-PCL 3 GUI per Mac OS X 

•	 Sicurezza di base e funzioni contabili dei lavori di stampa 
dal	server	Web	incorporato	(amministratore	della	pass-
word per abilitare/disabilitare la rete, cloud)

•	 Touchscreen a colori con animazioni
•	 Anteprima di stampa realistica dal driver
•	 Inviate i vostri progetti via e-mail alla vostra stampante 

e stampate
•	 HP Designjet ePrint & Share

Stampante plug-and-play per grandi formati collegata 
al Web

•	 Connettività	Web
•	 Ampiezza	fi	no	a	24	pollici	(610	mm)	o	44	pollici	

(1.118	mm)
•	 Rotolo anteriore e foglio singolo
•	 Stampe	in	formato	A1	fi	no	a	28	sec	in	modalità	

Economode
•	 8 GB 
•	 6 inchiostri e 3 testine di stampa HP originali
•	 HP-GL/2,	HP-RTL	per	Windows®;	HP	PCL	3	GUI	per	Mac	

OS	X;	PostScript®	Windows,	Linux	y	Mac	(solo	versioni	PS)	
•	 HP	Web	Jetadmin	per	la	coda	di	stampa	e	la	cancellazi-

one protetta del disco (solo disponibile sulla stampante 
PostScript)

•	 Code di stampa del pannello frontale solo per le stam-
panti PostScript, rapporto XML via e-mail, monitoraggio 
remoto,	aggiornamenti	del	fi	rmware	e	livelli	di	accesso	
sicuro	dal	server	Web	incorporato	

•	 Touchscreen a colori con anteprima di stampa
•	 Stampate	direttamente	dalla	vostra	unità	USB
•	 Anteprima di stampa realistica dal driver
•	 HP Designjet ePrint & Share

Stampante a 2 rotoli facile, versatile e connessa al 
Web

•	 Connettività	Web
•	 Larghezza	fi	no	a	44	pollici	(1.118	mm)
•	 Confi	gurazione	a	due	rotoli	con	cambio	di	rotolo	

automatico e foglio singolo 
•	 Stampa	fi	no	a	2	pagine	formato	A1	al	minuto	in	modalità	

Economode
•	 32 GB 
•	 6 inchiostri e 3 testine di stampa HP originali
•	 Tecnologia HP-GL/2 originale, driver HP-RTL per 

Windows®	(ottimizzati	per	AutoCAD	2000	e	superiori);	
Driver HP-PCL 3 GUI per Mac OS X

•	 HP	Web	Jetadmin	per	contabilità	completa	dei	lavori	e	
cancellazione protetta del disco

•	 Funzioni	complete	del	server	Web	incorporato	(coda,	
archiviazione,	ristampa,	invio	dei	processi,	contabilità,	
annidamento automatico, indicatori di ritaglio, 
monitoraggio	remoto,	aggiornamento	del	fi	rmware	e	
livelli di accesso protetti)

•	 Touchscreen a colori con anteprima di stampa
•	 Stampate	direttamente	dalla	vostra	unità	USB
•	 Anteprima di stampa realistica dal driver
•	 HP Designjet ePrint & Share

La prima stampante connessa al Web con i vantaggi di 
un'unità multifunzione.

•	 Connettività	Web	con	funzioni	di	stampa,	scansione	e	
copia

•	 Larghezza	fi	no	a	44	pollici	(1.118	mm)
•	 Confi	gurazione	a	due	rotoli	con	cambio	di	rotolo	

automatico e foglio singolo 
•	 Stampa	fi	no	a	2	pagine	formato	A1	al	minuto	in	modalità	

Economode
•	 32 GB
•	 6 inchiostri originali HP
•	 Tecnologia HP-GL/2 originale, driver HP-RTL per 

Windows®	(ottimizzati	per	AutoCAD	2000	e	superiori);	
Driver HP-PCL 3 GUI per Mac OS X 

•	 HP	Web	Jetadmin	per	contabilità	completa	dei	lavori	e	
cancellazione protetta del disco

•	 Funzioni	complete	del	server	Web	incorporato	(coda,	
archiviazione,	ristampa,	invio	dei	processi,	contabilità,	
annidamento automatico, indicatori di ritaglio, 
monitoraggio	remoto,	aggiornamento	del	fi	rmware	e	
livelli di accesso protetti)

•	 Touchscreen a colori con anteprima di stampa
•	 Stampate	direttamente	dalla	vostra	unità	USB
•	 Eseguite	la	scansione	degli	schizzi	su	fi	le	pronti	per	

la stampa, quindi inviateli via e-mail e condivideteli 
rapidamente

•	 Anteprima di stampa realistica dal driver
•	 HP Designjet ePrint & Share

HP Designjet ePrint & Share

HP Designjet ePrint & Share è un servizio Web gratuito che semplifi ca la visualizzazione e la stampa di documenti 
di grande formato su tablet, smartphone, laptop o sullo schermo tattile della stampante1).

•	 Stampate praticamente da qualsiasi posizione utilizzando tablet, smartphone e laptop
•	 Salvate automaticamente una copia di tutte le vostre stampe nel cloud
•	 Accedete alla vostra cronologia di stampa online, visualizzatela e ristampatela utilizzando tablet, smartphone, laptop 

o il touchscreen della stampante
•	 Condividete comodamente la vostra cronologia utilizzando un collegamento ipertestuale generato automaticamente
•	  Mantenete i vostri progetti al sicuro grazie alle funzioni di protezione HP

hp.com/go/eprintandshare  

Per maggiori informazioni contatti il suo rivenditore 
di fi ducia o chiami il numero gratuito 800 976 036


