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Note per l’utilizzo del plotter 

La creazione di documenti per la stampa su plotter richiede attenzione nella definizione dei parametri del documento. 
Nel caso di stampa di immagini raster (non vettoriali), di grandi dimensioni, la risoluzione delle stesse deve essere 
molto bassa (da 50 a 70 dpi circa) per evitare di produrre documenti difficilmente gestibili con l’hardware a 
disposizione. 
Per la creazione di documenti contenenti elementi testuali si consiglia di utilizzare software vettoriali. 

Impostazione del driver di stampa del plotter HP DesignJet 500PS 

Impostazioni 
 

 
Impostare le dimensioni dell’area di stampa in base al rotolo di carta in uso sul plotter oppure selezionare l’opzione 
“Foglio” per la stampa su foglio singolo. 
Rotolo: 

• Rotolo da 36 pollici corrisponde a 91 cm 
• Rotolo da 42 pollici corrisponde a 107 cm 

 
Nell’esempio in oggetto il documento da stampare ha una dimensione di 3 metri di lunghezza per 80 cm di altezza. 
Selezionare dall’elemento a tendina “Dimens.:” l’opzione personalizzata e inserire la dimensione del foglio su cui 
stampare. Abbondare sulla dimensione del foglio in lunghezza per mantenere un margine di circa 20 centimetri. 
Nell’esempio 3200 millimetri. 
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CAD 
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Colore 
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Avanzate 
 

 
 
Rotazione automatica:  
Attivando questa funzione, la stampante determina in fase di stampa l'orientamento appropriato per utilizzare solo il 
supporto minimo necessario per il disegno sulla base del supporto già caricato. 
 
Area inchiostrata:  
Questa funzione, se abilitata, consente alla stampante di ridurre al massimo lo spreco di supporto in rotoli eliminando 
sulla stampa gli spazi bianchi nella parte superiore e nella parte inferiore del disegno. La stampante, infatti, usa solo la 
quantità di supporto in rotoli necessaria per riprodurre l'effettivo disegno (quantità pari, appunto, all'area inchiostrata). 
 
Elabora documento: 
Massime prestazioni: effettua la stampa inviando tutti i dati alla memoria del plotter. Nel caso di documenti molto 
grandi, la stampa potrebbe bloccarsi a causa dell’esaurimento della memoria del dispositivo. 
Evita esaurimento memoria: effettua l’elaborazione della stampa utilizzando le risorse del pc in uso, si consiglia di 
utilizzare questa opzione per la stampa di documenti grandi. 
 
 
 

 


