
• Stampanti da 24 pollici

•  TM-205 con disco fisso da 500 GB integrato 
per la stampa diretta da unità flash USB

• Supporto PDF (TM-205)

•  Inchiostro a pigmenti in 5 colori (MBK/
BK/C/M/Y) per riproduzioni di altissima 
qualità

•  Produttività senza interruzioni grazie ai 
serbatoi di inchiostro sostituibili mentre la 
stampante è in funzione

• Compatibile con HP-GL/2 e HP RTL

•  Monitor touch screen a colori da 3 pollici in 21 
lingue per una maggiore semplicità di utilizzo

• 15.360 ugelli

•  Un rotolo, caricamento superiore, uscita 
frontale (massima facilità d'uso)

•  Varietà di supporti di stampa, tra cui supporti 
Water Resistant per applicazioni in ambienti 
esterni

•  Risoluzione massima di stampa:  
2400 x 1200 dpi

•  Kit Avvio da 130 ml (MBK) e 90 ml  
(BK/C/M/Y)

Stampanti per grandi formati in grado 
di offrire alta produttività, maggiore 
sicurezza dei dati ed elevata qualità di 
stampa a costi competitivi Progettate 
per essere compatte e silenziose, 
queste stampanti da 24 pollici sono 
ideali per la stampa CAD, GIS e poster 
per interno ed esterno.

Caratteristiche principali 
• Funzionamento più silenzioso
• Alta produttività
• Stampa di alta qualità a costo 

competitivo anche su carta comune
• Software di supporto completo per 

tutte le necessità

Alta produttività  
• Stampa più veloce utilizzando la 

nuova testina PF-06 e il nuovo 
processo di stampa

• Processo di rendering più veloce per 
HP-GL/2 con processore L-COA PRO

Costo totale di gestione ridotto
• Serbatoi di inchiostro da 130/300 ml 

(disponibili)
• Consumo di inchiostro ridotto

Elevata qualità delle immagini
• Maggiore densità, linee e testo più 

nitidi su carta non patinata
• Colori vividi, ideali per poster nei 

punti vendita
• È possibile impiegare supporti di 

stampa water resistant per 
applicazioni in ambienti esterni

Valore aggiunto   
• Silenziosa, compatta, leggera e 

robusta: ideale per gli uffici
• Maggiore sicurezza dati per 

applicazioni aziendali e utenze 
amministrative

• Monitor touch screen a colori con 
filmato di supporto per la massima 
semplicità di utilizzo

• Software PosterArtist migliorato per 
facilitare la creazione di poster
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Stampanti grandi formati 
multifunzione da 36 e 24 
pollici per soluzioni CAD, 
GIS e produzione di poster 
• Sistema di inchiostri a pigmenti a 5 colori 

Lucia TD (nero, nero opaco, ciano, magenta, 
giallo)

• 2 GB di memoria standard 

• Schermo piatto a sfioramento per lo scanner* 
da 3 pollici per la massima facilità di utilizzo 

• Funzionalità a rotolo singolo 

• 60% di rumore in meno durante il 
funzionamento grazie alle nuove ventole, 
alle vibrazioni ridotte e al taglio carta 
ottimizzato

• Design compatto e leggero, con accessibilità 
totalmente frontale per un facile utilizzo

• La tecnologia SingleSensor* garantisce 
linee e testo nitidi e colori reali

• Il software ScanApp Lei* dedicato migliora 
la produttività grazie alla scansione e alla 
copia continua su cloud, USB e PC

• Ideale per applicazioni in ambienti interni 
ed esterni anche grazie alla possibilità di 
usare supporti di stampa water resistant

• Inchiostro in dotazione: 130 ml (nero opaco) 
e 90 ml (nero, ciano, magenta, giallo)

• Serbatoi di inchiostro da 130/300 ml 
(disponibili)

Soluzioni multifunzioni per 
grandi formati da 36 e 24 
pollici, progettate per 
stampa e scansione 
simultanee di alta qualità e 
per scansioni di precisione. 
Grazie alla struttura a 
caricamento frontale 
compatta e facile da usare, 
uno schermo a sfioramento 
intuitivo, alla maggiore 
sicurezza dati e alla 
riduzione del rumore del 
60%, sono ideali per 
soluzioni CAD, GIS e 
produzione di poster in 
tutti gli uffici.
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• Stampanti da 36 pollici

•  TM-305 con disco fisso da 500 GB integrato 
per la stampa diretta da unità flash USB

• Supporto PDF (TM-305)

•  Inchiostro a pigmenti in 5 colori (MBK/
BK/C/M/Y) per riproduzioni di altissima 
qualità

•  Produttività senza interruzioni grazie ai 
serbatoi di inchiostro sostituibili mentre la 
stampante è in funzione

• Compatibile con HP-GL/2 e HP RTL

•  Monitor touch screen a colori da 3 pollici in 
21 lingue per una maggiore semplicità di 
utilizzo

• 15.360 ugelli

•  Un rotolo, caricamento superiore, uscita 
frontale (massima facilità d'uso)

•  Varietà di supporti di stampa, tra cui 
supporti Water Resistant per applicazioni in 
ambienti esterni

•  Risoluzione massima di stampa:  
2400 x 1200 dpi

•  Kit Avvio da 130 ml (MBK) e 90 ml (BK/C/
M/Y)

Progettate per essere compatte e 
silenziose, queste stampanti per 
grandi formati da 36 pollici altamente 
produttive sono ideali per la stampa 
sicura, economica e di alta qualità di 
CAD, GIS e poster per interni o esterni.

Caratteristiche principali 
• Funzionamento più silenzioso
• Alta produttività
• Stampa di alta qualità a costo 

competitivo anche su carta comune
• Software di supporto completo per 

tutte le necessità

Alta produttività  
• Stampa più veloce utilizzando la 

nuova testina PF-06 e il nuovo 
processo di stampa

• Processo di rendering più veloce per 
HP-GL/2 con processore L-COA PRO

Costo totale di gestione ridotto  
• Serbatoi di inchiostro da 130/300 ml 

(disponibili)
• Consumo di inchiostro ridotto

Elevata qualità delle immagini
• Maggiore densità, linee e testo più 

nitidi su carta non patinata
• Colori vividi, ideali per poster nei 

punti vendita
• È possibile impiegare supporti di 

stampa water resistant per 
applicazioni in ambienti esterni

Valore aggiunto   
• Silenziosa, compatta, leggera e 

robusta: ideale per gli uffici
• Maggiore sicurezza dati per 

applicazioni aziendali e utenze 
amministrative

• Monitor touch screen a colori con 
filmato di supporto per la massima 
semplicità di utilizzo

• Software PosterArtist migliorato per 
facilitare la creazione di poster
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Stampante per grandi formati 
multifunzione da 36 pollici per 
soluzioni CAD, GIS e stampa di 
poster  
• Sistema di inchiostri a pigmenti a 5 

colori Lucia TD (nero, nero opaco, 
ciano, magenta, giallao)

• imagePROGRAF TM-305 MFP T36 
integra un disco fisso da 500 GB

• Memoria standard da 128 GB con 2 GB 
di memoria fisica per TM-305 MFP T36

• Schermo piatto a sfioramento da 15,6 
pollici per lo scanner*

• Scansione a colori da 6 pollici al 
secondo

• Funzionalità a rotolo singolo 
• La tecnologia SingleSensor* offre una 

scansione precisa dei documenti con 
testo e linee nitidi

• Ideale per applicazioni in ambienti 
interni ed esterni anche grazie alla 
possibilità di usare supporti di stampa 
water resistant

• Controlli scanner*: STOP, avanzamento/ 
riavvolgimento, stato LED

• Lunghezza massima di scansione*: 8 m 
(JPEG/PDF) e 15,2 m (TIFF)

• Spessore massimo dei documenti: 
2,0 mm

• Software SmartWorks MFP V5 incluso*
• Inchiostro in dotazione: 130 ml (nero 

opaco) e 90 ml (nero, ciano, magenta, 
giallo)

• Serbatoi di inchiostro da 130/300 ml 
(disponibili)

Soluzioni multifunzione per 
grandi formati da 36 pollici 
in grado di offrire stampe di 
alta qualità e scansioni 
veloci e precise per la 
massima produttività. 
Convenienti e facili da 
usare, sono ideali per 
applicazioni CAD, GIS e 
poster in ufficio grazie al 
design compatto e alla 
riduzione della rumorosità 
in funzione del 60%.
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*  Prodotto da Global Scanning, un'azienda britannica.  ** Solo TM-305 MFP T36.
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