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CHX 18

183 cm

260 x 57 x 117 cm

140 kg

300 dpi compatibile con inchiostr i Hp 

115 V – 220 V

< 100 W

da 20 a 70 g /m2

95 / 180 m / h2

70 / 130 m / h2 85 / 140 m / h2

110 / 195 m / h2

20 cm

CARATTERISTICHE GENERALI

ALTEZZA DI STAMPA

ALTA VELOCITÀ DI  STAMPA

BASSA VELOCITÀ DI  STAMPA

DIMENSIONI 

PESO

RISOLUZIONE

ALIMENTAZIONE

CONSUMO ELETTRICO

GRAMMATURA DELLA CARTA 

DIAMETRO MASSIMO BOBINA

35 kgPESO MASSIMO BOBINA

HPGL / HPGL2 / ISOFORMATO FILE SUPPORTATI

CHX 22

222 cm

300 x 57 x 117 cm

150 kg



C H X  porta l’inconfondibile 
qualità ALGOTEX verso il
punto più alto dell’eccellenza e
dell’avanguardia.

Innovazione e design si unisco-
no in un corpo affidabile e  
prestante, dall’estetica esclu-
siva e attraente: C H X  coniu-
ga la garanzia di un risultato 
ancora più soddisfacente a 
una user-experience unica nel 
settore.

C H X  è il plotter HP più veloce
sul mercato:
affidabile, prestante, innovativo.

* Optional

PINCH ROLL
nuovo sistema,
nessun bisogno
di freni

DISPL AY
integrato,
massima 
ergonomia

C ARRO
autonomo, fluido, 
innovativa guida
quadrupla

FLESSIB IL ITÀ
caricamento
rapido:
doppia bobina*

AVANZ AMENTO
in carta libera: più 
potente e preciso,
grazie al nuovo sistema
a ventole integrate

C H X  racchiude l’efficienza di una tecnologia consolidata 
in un plotter professional e smart, che sfrutta il meglio 
dell’innovazione tecnica: massima fluidità e silenziosità, 
velocità di stampa senza precedenti, capacità di connes-
sione incrementata, nuovo sistema di avanzamento in
carta libera. 

C H X  è l’avanguardia dei plotter stand-
alone, dotato di display integrato per la 
gestione e la diagnostica in tempo reale. 


