
Scheda tecnica 

 HP Scitex XP2100 
Panoramica 

Progettata per gli stampatori industriali di alti volumi, la HP Scitex XP2100 offre 
elevate velocità di stampa, un’incredibile versatilità di supporti e output di alta 
qualità con applicazioni sia rigide che flessibili: dalle insegne esterne e dai 
rivestimenti grafici per edifici, fino ai coloratissimi display per punti vendita ad alto 
impatto. La HP Scitex XP2100 permette ai PSP di far crescere l’attività e di offrire ai 
clienti una scelta più ampia, con tutta la versatilità delle macchine UV roll-to-roll e il 
pratico modulo per la stampa in piano, le opzioni di stampa a 4 o 8 colori e la 
capacità di stampare direttamente su qualunque supporto alimentato a bobina o non 
patinato. 

Le funzionalità integrate per ottimizzare la produttività, tra cui la stampa multi-roll e 
multi-file e gli inchiostri a polimerizzazione UV, che consentono l’asciugatura 
istantanea delle stampe, riducono inoltre i tempi di lavorazione soddisfacendo le 
esigenze dei picchi di produzione.  

Supportata dall’assistenza HP per migliorare i tempi di esercizio e la produttività, la 
HP Scitex XP2100 si basa su una collaudata tecnologia ampiamente riconosciuta e 
utilizzata nel settore. 

Principali caratteristiche e vantaggi: 

• Velocità di produzione – fino a 120 m2/ora   

• Versatilità, convenienza e velocità di produzione grazie alle opzioni di stampa a 
colori a 4 e 8 inchiostri 

• Qualità con risoluzione fino a 720 dpi per applicazioni per punti vendita  

• Riduzione dei tempi di asciugatura e di conseguenza gestione migliorata dei 
picchi di produzione grazie all’uso della tecnologia UV che permette di stampare 
ad alta velocità su praticamente qualunque supporto speciale o non patinato in 
bobina – compresi quelli più economici non patinati  

• Aumento della produttività grazie al Mesh Kit kit integrato, che cattura 
l’inchiostro in eccesso permettendo la stampa su reti mesh senza i tempi di 
inattività richiesti dalle operazioni di pulizia 

• Stampa in simultanea su un massimo di due diverse bobine, ciascuna larga fino 
a 1,6 m, grazie al kit di stampa Multi-roll per HP Scitex XP2100 che include uno 
speciale meccanismo per gestire i due rulli separatamente, anche se di diverso 
diametro 

• Stampe nitide, definite, lucide ed uniformi grazie allo Shutters Control Kit 
opzionale per HP Scitex XP2100, che controlla l’intensità della luce ritardando il 
processo di polimerizzazione e permettendo all’inchiostro di espandersi prima 
dell’asciugatura 

• Maggiore  flessibilità grazie al modulo opzionale Flatbed per  HP Scitex 
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XP2100, che permette di commutare la produzione tra applicazioni rigide e 
flessibili in meno di 10 minuti e di stampare su qualunque supporto rigido di 
spessore fino a 1 pollice, larghezza fino a 2,5 m e lunghezza illimitata 

• Kit opzionale per la stampa su due facciate, un accessorio strategico per le 
applicazioni retroilluminate e block out, che permette di stampare su supporti di 
dimensioni fino a 25m x 3,2m con uno spostamento tra fronte e retro non 
superiore a 2 mm, a velocità fino a 120 m2/ora 

Prezzi e disponibilità  

Per ulteriori informazioni su prezzi e servizi contattare un agente commerciale HP. 

Attualmente disponibile per l’acquisto in tutto il mondo. 
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