Stampante fotografica compatta HP
Photosmart A532

Foto di qualità professionale fino a 13 x 18 cm con una procedura rapida e semplice, con o
senza PC. Basta inserire la scheda di memoria1, visualizzare e scegliere le foto e stampare. Più
facile di così! È possibile persino rimuovere l'effetto occhi rossi e aggiungere effetti creativi.

La stampante fotografica compatta HP Photosmart A532 soddisfa le esigenze di chiunque ricerchi un modo rapido, semplice e
divertente per selezionare, personalizzare e stampare foto di qualità professionale fino al formato 13 x 18 cm, con o senza
PC.
Foto con o senza bordi in diversi formati fino a 13 x 18 cm.
Possibilità di stampare le foto in diversi formati tra cui 9 x 13 cm, 10 x 15 cm e 13 x 18 cm. Foto senza bordi senza doverle
ritagliare. Stampa di foto in formato 10 x 15 cm in soli 27 secondi. Divertimento per tutti con questa stampante facile da
trasportare grazie alla pratica maniglia incorporata - si può stampare a casa di amici, alle feste o persino in vacanza. La
certificazione Energy Star. della stampante garantisce riduzione dei costi energetici e salvaguardia dell'ambiente.
Facile da installare e utilizzare, stampa con o senza computer.
Stampa facilissima di belle foto con o senza PC. Direttamente dalla scheda di memoria della fotocamera2 – basta inserirla
nello slot e scegliere le foto sul display da 6,1 cm – o dal PC. Le foto perfette che ci si aspetta con la rimozione automatica
dell'effetto "occhi rossi". Perché non aumentare il divertimento aggiungendo effetti creativi con poche, semplici mosse? Non è
nemmeno necessario installare altro software: HP Quick Connect fa tutto da solo.
Foto ad asciugatura istantanea, di qualità da laboratorio, maneggiabili appena stampate.
Utilizzando inchiostri HP Vivera sulla carta fotografica HP Advanced si ottengono foto ad asciugatura istantanea,
impermeabili, che si possono maneggiare subito dopo la stampa senza produrre sbavature. Stupite amici e parenti
stampando e condividendo foto di qualità professionale, realizzate subito dopo averle scattate. Foto resistenti allo sbiadimento
per generazioni3 con la carta fotografica HP Advanced, perfetta per foto da incorniciare o inserire in album.
1 Gli slot per schede di memoria supportano schede Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® e xD-Picture Card
Non sono supportate schede Compact Flash™.

2 Gli slot per schede di memoria supportano schede Secure Digital/Multimedia Card, Memory Stick®, Memory Stick Duo® e xD-Picture Card; non sono
supportate schede Compact Flash™

3 Indice di resistenza allo sbiadimento determinato da Wilhelm Imaging Research, Inc
o da HP Image Permanence Lab; visitare il sito www.hp.com/go/printpermanence.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Ugelli della testina di stampa
Velocità di stampa

Qualità di stampa
Compatibilità con i sistemi operativi
Requisiti minimi di sistema

Memoria
Linguaggi della stampante
Peso dei supporti consigliato
Supporti consigliati
Formati dei supporti
Gestione della carta
Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione
Vassoio di alimentazione
Gestione dei supporti di stampa/raccolta
Stampa fronte/retro
Requisiti di alimentazione
Consumo energetico
Interfaccia e connettività
Pannello di controllo
Software incluso
Dimensioni (l x p x a)
Peso
Ambiente operativo

ENERGY STAR
Fornisce realismo
Garanzia

Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
600 ugelli d'inchiostro a colori
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Appena 27 secondi
Appena 45 secondi Appena 83 secondi
fotografica)
(con bordi,
(con bordi,
(con bordi,
connessione diretta)
connessione diretta) connessione diretta)
Dipende dal modello e dalla modalità di stampa, le cifre sono approssimative. La velocità varia a seconda della configurazione
del sistema, dell'applicazione software e della densità delle foto.
Colore: Fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso
Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional; Certificato per Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, Professional, XP Professional x64 Edition: qualsiasi processore Intel® Pentium® II,
Celeron® o compatibile a 233 MHz; 128 MB di RAM; 10 MB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione software;
Microsoft® Internet Explorer 6.0; porta USB; Windows Vista®: Processore a 800 MHz a 32 (x86) o 64 bit (x64); 512 MB di
RAM, 10 MB di spazio libero su disco per l'installazione del software, Microsoft® Internet Explorer, porta USB
Macintosh: Processore PowerPC G3, G4, G5, o Intel® Core®; 256 MB di RAM (raccomandati 512 MB o più per v10.5); Mac
v10.4.x e superiore; SVGA (monitor 800 x 600 con colore a 16 bit); 10 MB di spazio disponibile su disco rigido per
l'installazione software; browser Web; porta USB; Cavo USB
32 MB
HP PCL 3
Carta fotografica HP fino a 280 g/m²
Carta fotografica HP Advanced: 10 x 15 cm e 13 x 18 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personalizzato: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Vassoio da 20 fogli per carta fotografica HP 10 x 15 / 13 x 18 cm, vassoio di raccolta da 20 fogli
Fogli: Fino a 20
Standard: 1, opzionale: 1
Fino a 20
Nessuno (non supportato)
Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Modulo di alimentazione esterno
23 watt massimo
USB - compatibile con le specifiche USB 2.0, PictBridge, slot per schede di memoria, opzionale: Adattatore HP bt500 Bluetooth
USB 2.0 (Q6273A), Kit di upgrade HP Wireless Printing (Q6259A)
6 pulsanti sul pannello frontale (accensione, manu, freccia sinistra, stampa, freccia destra, annulla); due LED (attenzione, occhi
rossi)
Software disponibile con download gratuito (non incluso)
Senza imballaggio: 252 x 117 x 134 mm, imballato: 300 x 165 x 197 mm
Senza imballaggio: 1,31 kg, imballato: 2,16 kg
Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: da 0 a 45 °C; Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35° C;
umidità di funzionamento: Da 5 a 95% di umidità relativa; Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH;
Temperatura di immagazzinaggio:da -30 a 65° C; Umidità di immagazzinaggio: Da 5 a 95% di umidità relativa; rumorosità iso
9296: potenza sonora: lwad 5,1 B(A) (attiva/in stampa)
Sì
Per il rendimento di stampa di testo e foto e altre cartucce disponibili, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al
paese e ai requisiti legali.

Q8625A

Stampante fotografica
compatta HP Photosmart
A532, cartuccia d'inchiostro
HP 110 in tricromia
(cartuccia iniziale),
campioni di supporti
fotografici 13 x 18 cm,
guida introduttiva,
alimentatore e cavo
Accessori

Q6273A

Adattatore wireless HP bt500
Bluetooth USB 2.0

CC698A

Valigetta "Metro Style" per HP
Photosmart

Q8504B

Valigetta "Metro Style" per HP
Photosmart

Q8794A

Album fotografico HP 13 x 18
cm/blu

Q8795A

Album fotografico HP 13 x 18
cm/grigio

Q8796A

Album fotografico HP 13 x 18
cm/verde

Q8797A

Album fotografico HP 13 x 18
cm/viola

Q8798A

Album fotografico HP 13x18
cm/malva

Materiali di consumo
CB304AE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
110, tricromia con inchiostri HP
Vivera

Q8898AE

Kit fotografico HP Photo Value
Pack serie 110 con inchiostri HP
Vivera, 10 x 15 cm/140 fogli

Supporti di stampa
Q8696A

Carta fotografica HP Advanced ,
lucida, 250 g/m², 13 x 18 cm
senza bordi, 25 fogli

Q8691A

Carta fotografica HP Advanced ,
lucida, 250 g/m², 10 x 15 cm
senza bordi, 25 fogli

Q8692A

Carta fotografica HP Advanced ,
lucida, 250 g/m², 10 x 15 cm
senza bordi, 100 fogli

Assistenza e supporto
UG060E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata, 3 anni
UG185E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna
standard), 3 anni
UG233E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG233E: solo per Repubbliche
Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria. UG060E/UG185E: resto
d'Europa).
Per un elenco completo dei materiali di
consumo, dei supporti e degli accessori
consultare il sito Web HP all'indirizzo
http://www.hp.com/it

http://www.hp.com

Colori vivaci, che durano nel tempo
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