
La tecnologia di stampa HP Inkjet PageWide offre stampe di alta qualità 

a elevata velocità e costi contenuti, grazie alla barra di stampa fissa 

che copre l’intera ampiezza della pagina e agli ugelli che producono 

gocce con volume, velocità e traiettoria uniformi, a vantaggio della 

nitidezza e precisione del risultato di stampa. La tecnologia regola inoltre 

la velocità e la penetrazione dell’inchiostro per accelerare l’asciugatura 

e controllare la misura del punto, la sfumatura e la cessione di colore. 

Insieme alla tecnologia HP Thermal Inkjet e agli inchiostri pigmentati HP, 

HP PageWide riduce il costo per pagina e offre la possibilità di usare 

carte fotografiche economiche ottenendo comunque una resa grafica 

di alta qualità. HP ha recentemente annunciato l’estensione di questa 

tecnologia alla stampa di grandi formati, per andare incontro alle 

necessità di aziende, studi di progettazione, operatori reprografici con 

l’esigenza di produrre volumi di grandi dimensioni. Per questo l’azienda 

sta espandendo la propria attuale offerta di macchine da stampa per 

grandi formati con nuovi dispositivi e software; tra questi HP Designjet 

T3500, stampante multifunzione da produzione a colori per grandi formati, 

ideale per uso aziendale, che non necessita di tempi di riscaldamento 

ed è dotata di un processore super veloce e di uno scanner di grande 

produttività con scansione a lotti, creazione di PDF multipagina e 

capacità scan-to-email. Per i lavori di stampa che richiedono un alto 

livello di sicurezza, la multifunzione offre un hard disk con auto-crittografia, 

cancellazione sicura del disco e controllo dell’accesso alla stampante.

HP Inkjet PageWide technology provides economic, fast, high-quality 

large-format printing because the printhead spans the entire print zone 

and the drop generators offer uniform volume, speed and trajectory 

for precise printing. The technology also regulates the speed and 

penetration of the ink to accelerate drying and to control dot size, 

feathering and colour-to-colour bleed. 

Together with HP Thermal Inkjet technology and HP pigment inks, the 

new HP PageWide Technology for large-format printers reduces the 

cost per page and offers the flexibility to use low-cost photo paper but 

maintain good graphic output. HP recently announced it is extending 

the use of this large-format printing to meet the needs of enterprises, 

design studios and reprographic houses that require high volume  

large-format printing. As such, it is adding the HP Designjet T3500 to its 

existing range of large-format printers and software. 

This full-colour large-format multifunction printer is ideal for corporate use 

as it requires zero warm-up time and has an ultra-fast processor. 

It also has a high capacity batch scanner, can create multipage 

PDFs and scan-to-email. For print jobs that require top security, it has a  

self-encrypting HDD, Secure Disk Erase and printer access control.
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