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FORMATI STANDARD BIANCO & NERO COLORI
Prezzo cad. Prezzo cad.

A4 (cm. 21x29,7) 1,28 2,64

A3 (cm. 29,7x42) 1,28 2,64

A2 (cm. 59x42) 1,98 3,97

A1 (cm. 84x59) 2,67 6,61

A0 (cm. 84x118) 4,61 7,93

ALTEZZA
formati sup. a quelli standard / mt. lineare / mt. lineare

h cm 42 2,15 4,96

h cm 59 3,12 5,90

h cm 84 3,90 6,61

N.B: nel caso in cui il vostro disegno da stampare sia più grande degli standard, il prezzo viene calcolato
al formato superiore. Es: disegno di cm. 84x70 = F.to A0

PLOT ON LINE

MODALITÀ DI CONSEGNA
1) Le copie potranno essere ritirate
dal cliente presso la nostra sede.

2) Le copie possono essere spedite
tramite Corriere Espresso
nazionale M. T. N. con un
contributo spese di   6,20 (fino
a 5 Kg.) o di   8,26 (fino a 10
Kg.).

Il ritiro da parte del Corriere viene
effettuato presso i nostri uffici nel
primo pomeriggio, quindi siamo
in grado di affidargli tutta la
produzione riguardante ordini
pervenuti entro le ore 12.00.

Per gli ordini arrivati dopo tale
ora la consegna avverrà, al più
tardi, entro le successive 48 ore,
fatta eccezione urgenze particolari
che saranno valutate con voi caso
per caso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il servizio è rivolto ad aziende e
privati preventivamente
registrate.
Questo ci permette di offrire
modalità di pagamento a 30 gg
fine mese data fattura, in modo
da darvi la possibilità di effettuare
un unico pagamento per tutte le
forniture avvenute nel mese.

Potete scegliere la soluzione
migliore per voi:

• Ricevuta Bancaria 30 gg fine
mese data fattura.

È necessario che al momento della
registrazione (o successivamente)
abbiate inviato i dati relativi alla
Vostra banca d'appoggio, con
l'indicazione dei codici ABI e
CAB.

• Bonifico Bancario 30 gg fine
mese data fattura sul c/c 10325428
presso Unicredit Banca Ag.
Formigine Giardini Sud.
IBAN:
IT30H0200866780000010325428

COS’È
È un servizio specializzato pensato per gli studi tecnici ma aperto a chiunque
abbia la necessità di stampare i propri disegni.
I file che ci invierete dovranno essere in un formato adatto alla stampa (*) per
sfruttare al meglio le caratteristiche di velocità ed economicità del servizio
stesso.
La stampa viene eseguita con stampante post-script KIP 3000
e CANON IPF700.
Finitura con taglio e piegatura automatica in linea.
Le copie potranno essere consegnate al Vostro domicilio tramite corriere
espresso, oppure le potrete ritirare presso la nostra sede.
(*) File in formato: HPGL & HPGL2 (*.PLT) creati con i nostri drivers; Adobe

Portable Document Format (*.PDF); Design Web Format (*.dwf). 

COME
È necessario registrarsi per poter accedere al servizio.
I files da stampare dovranno essere in formato:
HPGL & HPGL2 (*.PLT) creati con i nostri drivers; Adobe
Portable Document Format (*.PDF); Design Web Format (*.dwf).

Allegate i files .plt al form di invio compilato in tutte le sue parti.
La stampa viene eseguita con stampante PostScript KIP 3000
e CANON IPF700.
Finitura con taglio e piegatura automatica in linea.
Scegliete voi tempi e modalità di consegna, che potrà avvenire anche
tramite corriere espresso.
Il pagamento sarà effettuato con R.B. 30 gg df oppure con B.B. 30
gg df.
La merce sarà regolarmente fatturata alla consegna con fattura
accompagnatoria.

LISTINO PREZZI PLOTTAGGI VETTORIALI CAD IVA ESCLUSA
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SEGUIRE LE ISTRUZIONI A SECONDA DEL PROGRAMMA CHE USATE

AUTOCAD 14 E LT
Menù strumenti/tools

selezionare: Preferenze / Preference.
selezionare scheda: Stampante / Printer.
selezionare: Nuova / New.
selezionare: Hewlett Packard HP-GL/2
devices, ADI 4.3 for Autodesk by HP.
selezionare: OK.
premere invio / enter per continuare.
tra i modelli supportati scegliere HP DesignJet
755CM (nella riga "enter selection" digitare
il numero corrispondente alla stampante HP
755CM).
selezionare Invio fino alla fine.

Troverete i Drivers aggiunti nella scheda Stampanti/
Printer

selezionare: OK.

A questo punto il Vostro Autocad ha la possibilità
di stampare con i nostri Drivers, potete procedere
alla creazione di un file.plt.

Aprire la finestra di stampa/ Plot/ Print
selezionare: Selezione periferica di default/
Device and default selection.
quindi selezionare: HP DesignJet 755CM.
selezionare: OK.

Configurare le penne, nel caso di stampa in b/n
assegnare a tutti i colori la penna n° 7 (nero/bianco),
la scala e il formato carta.

Eseguire una verifica con Anteprima/ Preview.
selezionare: Stampa su file / Plot to file.
selezionare: Nome file/ File name.

Nominare il documento che andrete a creare e la
destinazione.

selezionare: Salva.
selezionare: OK.

Avete creato un file.plt che sarà stampato esattamente
come lo vedete nella Vostra anteprima.

AUTOCAD 2000/2012
Menù File

selezionare: Plotter manager / gestione plotter.
doppio click sull'icona: Add-A-Plotter Wizard
/ aggiungi plotter.
selezionare: Avanti.
selezionare: My computer / questo computer.
selezionare: Avanti.
tra i Produttori / Manifactures selezionare:
Hewlett Packard
tra i Modelli / Models selezionare: DesignJet
755CM C3198A.
selezionare: Avanti.
selezionare: Continua.
selezionare: Avanti.
selezionare: Porta: STAMPA SU FILE.
selezionare: Avanti.
selezionare: Avanti.
selezionare: Fine.

A questo punto il Vostro Autocad ha la possibilità
di stampare con i nostri Drivers; potete procedere
alla creazione di un file.plt.

Aprire la finestra di stampa / Plot / Print.
selezionare scheda: Dispositivo di stampa /
Plot device.
nel menù a scomparsa "Stampante / Plotter
configuration" selezionare: DesignJet 755CM
C3198A.pc3.
nel menù a scomparsa "Tabella stili stampa /
Plot style table" selezionare: acad.ctb per la
stampa a colori, oppure monochrome.ctb per
la stampa in b/n (a tutte le penne verrà
assegnato il colore nero).

Configurare le penne, la scala e il formato carta.

Fare la verifica con Anteprima/ Preview.
selezionare: Stampa su file/ Plot to file.
nominare il documento che andrete a creare
e indicare la destinazione.
selezionare: OK.

Avete creato un file.plt che sarà stampato esattamente
come lo vedete nella Vostra anteprima.

Per altri software si rimanda alla documentazione allegata al software stesso.

Siamo a vostra disposizione
per qualsiasi informazione e chiarimento. Info line: 059 557995

Scriveteci a: info@copyandco.itvia Giardini sud, 48/50
41043 Formigine (MO










































