
« Sistema di
Stampa

bidirezionale
tecnologia

HP»
Pro2 Plotter: Vega è una macchina eccezionale, che unisce qualità e tecnologia ad un semplice utilizzo. Ogni

singolo dettaglio in termini di tecnologia ed innovazione è stato disegnato per raggiungere un obiettivo
fondamentale: garantire al cliente un prodotto qualitativo, semplice da usare, con un prezzo intrigante e dal
design fuori dal comune. La Vega si propone come il prodotto Entry-level più qualitativo sul mercato. La
nuova Vega presenta una forma futuristica, egocentrica ed unica per il mercato dei plotter: nessun’altra è
così! Grazie ad uno studio ergonomico, la macchina si presenta più stabile e più solida, rendendosi uno
strumento sicuro e user-friendly. La Vega è una combinazione di tecnologia, design ed affidabilità che
assicura al cliente un plotter semplice, facile da usare, performante, plug & play e service-less unico sul
mercato. Come prodotto entry-level, offre una velocità di stampa che varia dai 65 ai 130 mq/h. Oltre ad
essere compatibile con i sistemi più recenti di Windows, la Vega è in grado si stampare 24/24h, garantendo
allo stesso tempo una silenziosità stupefacente
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Plug & Play
velocità di stampa cha varia dai 65 ai 

130 mq/h

USB 3.0
Microsoft Windows XP/7/8/10
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Scheda Tecnica:

altezza di stampa 183 cm

velocità massima 65 / 110 m2 / h

dimensioni 253 x 59.5 x 101 cm

peso 125 kg

risoluzione 300 dpi compatibile con inchiostri hp

alimentazione 115 v – 220 v

consumo elettrico < 100 w

grammatura della carta da 20 a 80 g/m2

peso massimo bobina 40 kg

diametro massimo bobina 30 cm

formato file supportati HPGL / HPGL2 / ISO

Computer:

Sistema Operativo: Microsoft Windows XP/7/8/10 (x32/x64)

Connessione: Cavo USB 2.0 (Max 5 metri)

Software: Software di spooling da interfacciare con sistemi CAD
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