
X1jet HP handhold

Dispositivo portatile per stampare in qualunque posizione della linea di 
produzione 
Marcatura ad alta risoluzione 
Batteria duratura con caricamento veloce 
Semplice trasmissione dei dati tramite chiavetta USB 
Sensore integrato ed encoder 
Robusta valigetta per alloggiamento e trasporto 

La stampante a getto d'inchiostro X1JET HP HandHold è versatile e adatta a essere utilizzata negli ambienti 
di produzione più diversi.

Questa stampante portatile dotata di batterie, leggera e compatta, stamperà testo e immagini ad alta 
risoluzione in più posizioni senza la necessità che rimanga in una posizione fissa sulla linea di produzione. 

La batteria a lunga durata ha una potenza sufficiente per la stampa di un lungo periodo di tempo. 

La configurazione del dispositivo e il caricamento delle immagini di stampa sono operazioni semplici grazie 
all'uso di una chiavetta USB. La tecnologia delle cartucce di X1JET HP HandHold garantirà su richiesta stampe 
di alta qualità e ad alta risoluzione fino ad un’altezza di stampa di 12,5 mm. 

La costruzione compatta rende il dispositivo leggero e facile da usare. La stampante e i suoi accessori come la 
batteria, il caricabatterie, la chiavetta USB, le istruzioni e il software iDesign sono protetti in una valigetta 
portatile con una custodia resistente.
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Alimentazione 
elettrica

Tensione in ingresso 
nell’apparecchio

Assorbimento massi-
mo di potenza

Specifiche tecniche
Batteria, 10.8 V

12 - 24 V AC

15 W

Dati sulle prestazioni
Risoluzione di stampa

Altezza massima di 
stampa

Lunghezza massima 
di testo

Campo di testo

Contatore

Durata

Orizzontale: da 50 a 900 dpi
Verticale: 300 o 600 dpi

12,5 mm

2 m
Trasferimento dati 
tramite usb

Ethernet

Campo data

Campi interattivi

Eia 232

Off set data

Logo

Digitazione di variabili

Codice mono/ 
bidimensionale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Livelli password

Tipologia di inchiostro

Sì

Sì / Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

HP

Temperatura 
ambiente

Umidità relativa

Classe di protezione 
(con sovrappressione)

Da 5 a 40° C

Da 10 a 90 %

Omologazione CE

IP 40


