Scanner fotografico HP Scanjet G3110

Lo scanner fotografico HP Scanjet G3110 è progettato per utenti che
cercano il modo più semplice di eseguire scansioni, conservare e
restaurare foto, diapositive e negativi, oltre alla possibilità di
eseguire scansioni, condividere, archiviare e gestire anche i
documenti.

Foto ancora migliori grazie alla scansione
di elevata qualità e al restauro semplice.
● Trasformate le foto in immagini digitali di elevata
qualità, facili da condividere con 4800 x 9600 dpi 1 di
risoluzione e colore a 48 bit. Eliminazione dell'effetto
occhi rossi, miglioramento del contrasto, ripristino del
colore sbiadito e rimozione di polvere e graffi con il
software incluso.

Scansione di più foto, diapositive,
negativi o perfino oggetti 3D in una sola
volta, salvando tutto come file separati.
● Scansione di più originali, fino a quattro dispositive da
35 mm, cinque fotogrammi negativi o tre foto 10 x
15 cm, in una sola volta, salvando tutto come file
separati. Risultati di grande effetto da libri aperti,
immagini incorniciate e perfino oggetti 3D, quali
gioielli o oggetti da collezionismo.

1 La risoluzione massima può essere limitata da fattori connessi al sistema PC e alle dimensioni della scansione

Trasformate i documenti cartacei in
documenti modificabili e file digitali facili
da archiviare.
● Con il software di riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR) è possibile trasformare documenti importanti in
file PDF facili da archiviare o convertirli in file di testo
modificabile. Tutta la velocità e la praticità di pulsanti
one-touch per la copia e la scansione a e-mail.

Scanner fotografico HP Scanjet G3110
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia di scansione

CCD (Charge-Coupled Device)

Tipo di scansione

A superficie piana; Scansione a colori:

Risoluzione di scansione

Hardware: Fino a 4800 x 9600 dpi
Ottica: Fino a 4800 dpi
Potenziata: Illimitato

Formato file di scansione

Microsoft® Windows®: PDF, PDF consultabile, TIFF, TIFF compresso, JPG, BMP,
PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT, RTF,
TXT, HTML

Modalità di acquisizione con scansione

Scansione pannello frontale (scansione riflessive dal vetro, scansioni
trasmissive di materiali su pellicola), Copia, Scansione a e-mail, Scansione a
PDF; Software HP Photosmart, Scansione immagine, Scansione documento,
Scansione pellicola, Copia; applicazione utente tramite TWAIN; adattatore per
lucidi TMA integrato (scansioni trasmissive di materiali su pellicola)

Scalatura immagini o campo
riduzioni/ingrandimenti

dal 10 al 2400% con incrementi dell’1%

Impostazioni dpi per la risoluzione
della stampa

150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800

Livelli gradazione di grigio/profondità
di bit

256; Profondità bit: 48 bit

Rilevamento alimentazione
automatica

No

Capacità alimentatore automatico di
documenti

No

Porte I/O esterne

1 Hi-Speed USB 2.0

Connessione standard

Hi-Speed USB 2.0

Pronta per il collegamento in rete

No

Pannello di controllo

4 pulsanti (Copia, Scansione, Scansione a e-mail, Scansione a PDF)

Tipi di supporti di stampa supportati

Carta (getto d'inchiostro, laser, comune), materiale fotografico (alogenuro
d'argento, a pigmenti e dye-based), oggetti 3D, slide da 35 mm e negativi (con
adattatore per lucidi TMA integrato)

Versione Twain

Versione 1.9

Software compreso

Software HP Photosmart per Windows® e Macintosh (include OCR integrato,
funzionalità di rimozione di polvere e graffi, HP Image Editor, restauro dei colori
sbiaditi, HP Red-eye Removal, HP Adaptive Lighting)

Sistemi operativi compatibili

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion e
Mountain Lion

Requisiti minimi di sistema

PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, processore a 1,3 GHz,
1 GB di RAM (2 GB per l'edizione a 64 bit; Mac: Mac OS X v10.6, Lion e Mountain

Ambiente operativo

Temperatura di funzionamento: da 10 a 35 °C
Temperatura di immagazzinaggio: Da -40 a 60° C
Temperatura di funzionamento consigliata: da 10 a 35 °C
Umidità di funzionamento consigliata: da 15 a 80% di umidità relativa
Intervallo umidità non in funzione: da 0 a 90% di umidità relativa

Corrente

Consumo energetico: 15 watt massimo
Requisiti di alimentazione: 100-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Sì

informazioni sulle conformità alle
norme e sicurezza

CB Report (IEC 60950-1: 2001, incluso America del Nord CSA/UL 60950-1 ed
Europa EN 60950-1:2001, più tutti gli emendamenti in vigore e tutti i gruppi
richiesti e le differenze nazionali come riportato nel bollettino CB più recente).
Russia (GOST), Cina (CCC), Taiwan (BSMI)

Compatibilità elettromagnetica

Unione Europea (certificazione di conformità CE), Nord America FCC e
dichiarazione EMC canadese), Australia (ACA), Nuova Zelanda (ACA), Russia
(GOST), Corea (MIC), Taiwan (BSMI), Cina (CCC)

Dimensioni del prodotto

455 x 305 x 70 mm; imballato: 542 x 131 x 443 mm

peso del prodotto

2,9 kg; imballato: 3,74 kg

Contenuto della confezione

L2698A: Scanner fotografico HP Scanjet G3110; alimentatore e cavo; cavo
USB; CD ROM con software e manuale dell'utente; Poster di installazione;
Garanzia

Garanzia

Un anno di garanzia limitata sull'hardware (Canada), 90 giorni di garanzia
limitata sull'hardware (USA), incluso supporto telefonico e Web. La garanzia
può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi.

Opzioni di assistenza e supporto

UH262E HP Care Pack, servizio di sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3
anni
UH261E HP Care Pack, servizio di sostituzione il giorno lavorativo successivo, 2
anni
UJ996E HP Care Pack, servizio di sostituzione standard, 3 anni
UH258E HP Care Pack, restituzione al magazzino, 3 anni. (UJ996E: solo EEM e
Russia, UH258E: solo Turchia, UH262E/UH261E: resto d'Europa)

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro
ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro
business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato
in funzione delle vostre esigenze.

Lion (soluzioni per Mac OS X v10.4.11 e v10.5 possono essere scaricate da
hp.com).

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo: http://www.hp.com/it
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