Stampante fotografica HP Photosmart
B8550

Questa versatile stampante A3+ vi aprirà un mondo di nuove possibilità. Potrete stampare foto
di qualità professionale dal formato 10 x 15 cm fino all'A3+ e apprezzerete il vantaggio di
poter stampare anche i documenti di uso quotidiano sulla stessa macchina, all'insegna della
versatilità e flessibilità.

La stampante fotografica HP Photosmart B8550 è stata progettata pensando ai fotografi amatoriali che vogliono avere tutto:
la libertà di stampare foto fino al formato A3+ e la possibilità di stampare velocemente i documenti di tutti i giorni, utilizzando
un'unica macchina versatile.
Per stampare foto, grafica, progetti creativi e molto altro ancora fino al formato A3+.
Questa stampante vi apre nuove possibilità, consentendovi di stampare foto in formato A3+ e di realizzare ingrandimenti di
qualità eccezionale, che sarete fieri di incorniciare e di mostrare a tutti. La stampante consente di stampare su un'ampia
gamma di formati, inclusi 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 e stampa in orizzontale, fino al formato A3+ (330 x 483 mm), con o
senza bordi. Passando a una stampante per grandi formati, avrete la possibilità di creare poster e calendari e di realizzare
altri progetti creativi, oltre a lavori di grafica e aziendali come progetti grafici e fogli di lavoro in formato A3.
Un'unica stampante versatile per stampare tutto: foto, documenti, pagine Web e molto altro ancora.
Con questa stampante A3+ di facile utilizzo scoprirete che cosa si intende per flessibilità. Potrete stampare le foto con o senza
PC, da una scheda di memoria (con il display a colori incorporato per la selezione e la modifica) o direttamente da
fotocamere abilitate PictBridge. La rapidità di stampa sarà assicurata, con velocità fino a 33 ppm in bianco e nero e 31 ppm
a colori. Il vassoio per carta fotografica motorizzato vi farà risparmiare tempo, e la tecnologia HP Auto Sense vi permetterà di
stampare con impostaz. di qualità ottimali1. Potrete utilizzare HP Smart Web Printing2 per ottenere risultati migliori di pagine
Web.
Foto di qualità da laboratorio e testo di qualità laser con il sistema di stampa a 5 inchiostri di HP.
I cinque inchiostri singoli HP Vivera vi consento di avere sempre l'inchiostro adatto al processo di stampa specifico. I quattro
inchiostri dye HP assicurano foto di qualità professionale, con immagini eccezionalmente nitide, mentre l'inchiostro nero
pigmentato è perfetto per ottenere testo di qualità laser. Inoltre, grazie agli inchiostri singoli, si deve sostituire sempre solo la
cartuccia esaurita. Cercate di rendere sempre più redditizi i vostri investimenti? Scegliete le cartucce ad elevata capacità XL
opzionali3 e moltiplicate di 3 volte le stampe in b/n e di 2,5 volte a colori4.
1 Stampa eseguita su carta fotografica HP Advanced

2 Richiede Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive
3 Non incluse, in vendita separatamente

4 Rispetto alle cartucce d'inchiostro HP 364; cartucce d'inchiostro ad alta capacità XL non incluse, da acquistare separatamente.
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Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
720 ugelli d'inchiostro nero, 336 ugelli d'inchiostro a colori fotografico, 336 ugelli d'inchiostro a colori (per colore)
Tipo di documento
Bozza
Normale
Migliore
Testo in bianco e nero A4
Fino a 33 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4
Fino a 31 ppm
Fino a 0,4 ppm
Testo misto /Grafica a colori A3
Fino a 0,63 ppm
Fino a 0,14 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
Appena 18 secondi
Appena 30 secondi Appena 60 secondi
fotografica)
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 complessità del documento.
Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi
Colore: Colore fino a 9600 x 2400 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con alcune carte fotografiche HP e 1200 dpi
di input).
Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP Home (SP1), XP Professional (SP1), XP Professional x64 (SP1), XP Professional x64
(SP2); Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Windows Vista®: Processore a 32 o 64 bit da 1 GHz, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Home: 512
MB di RAM, altre configurazioni con Windows Vista®: 1 GB di RAM, 1,5 GB di spazio libero su disco rigido, CD-ROM,
Internet Explorer 6, USB; Edizioni Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professional (SP1), Professional x64 (SP1): Processore a
32 o 64 bit a 1 GHz, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB di RAM, disco fisso da 800 MB, unità CD-ROM, Internet Explorer
6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core, 256 MB RAM, disco fisso da 500 MB,
unità CD-ROM, USB
128 MB
HP PCL 3-GUI
± 0,1524 mm
Vassoio principale: da 60 a 252 g/m²; Vassoio fotografico: da 200 a 252 g/m²
Carta fotografica HP Advanced
Standard: A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176
x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm, C6 (114 x 162 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6
(128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), 2L; Vassoio per carta fotografica: 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, A6 (105 x 148 mm),
B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), C6 (114 x 162 mm), Personalizzato:
Vassoio principale: da 89 x 127 mm a 216 x 1.118 mm, Vassoio fotografico: da 89 x 127 mm a 100 x 150 mm
Vassoio da 125 fogli, vassoio fotografico da 20 fogli, vassoio di raccolta da 50 fogli
Fogli: Fino a 125, Buste: Fino a 15
Cartoline: Fino a 25, Lucidi per proiezioni: Fino a 25, Etichette/fogli A4: Fino a 25
Standard: 1 più vassoio per carta fotografica 10 x 15 cm automatizzato, opzionale: 1 più vassoio per carta fotografica 10 x 15
cm automatizzato
Fino a 50
Manuale (viene fornito il supporto driver)
Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Esterno
massimo 12,28 watt (attiva/stampa), massimo 3,96 watt (pronta), massimo 2,9 watt (inattiva), massimo 0,4 watt (spenta)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 slot per schede di memoria, opzionale: Adattatore per stampanti wireless Bluetooth e PC HP bt450
(Q6398A), adattatore HP Bluetooth USB 2.0 Wireless bt500 (Q6273A)
Display grafico a colori da 6,1 cm; 15 pulsanti (Accensione; Precedente; Photosmart Express; OK; Rimozione effetto occhi rossi;
Setup; Guida; Zoom +; Zoom -; Freccia sinistra, Freccia destra, Freccia su, Freccia giù; Annulla). 4 LED (LED accensione; LED slot
schede di memoria LED; LED rimozione effetto “occhi rossi”; LED attenzione).
Software HP Photosmart Essential: ArcSoft Creative Project Templates per album, libri foto, biglietti d'auguri e altro.
Senza imballaggio: 580 x 389 x 181 mm, Massimo: 580 x 427 x 181 mm, imballato: 677 x 487 x 277 mm
Senza imballaggio: 7,6 kg, imballato: 10,89 kg
Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °C; Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32 °C;
umidità di funzionamento: da 15 a 80% di umidità relativa; Umidità di funzionamento consigliata: da 15 a 80% di umidità
relativa; Temperatura di immagazzinaggio:da 40 a 60 °C; Umidità di immagazzinaggio: da 5 a 90% di umidità relativa;
rumorosità iso 9296: potenza sonora: 6,7 B(A) (attivo/in stampa)
Per informazioni sulla resa in pagine, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies oppure leggere sulla confezione
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.

CB981B

Stampante fotografica HP
Photosmart, cartucce
d'inchiostro HP 364 nero,
nero fotografico, ciano,
magenta e giallo, gruppo
testina di stampa, CD del
software HP Photosmart
Essential, guida
all'installazione, guida di
base, alimentatore, cavo di
alimentazione

CB316EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364,
nero

CB317EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364,
nero fotografico

CB318EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364,
ciano

CB319EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364,
magenta

Materiali di consumo

CB320EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364,
giallo

CB321EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
nero

CB322EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
nero fotografico

CB323EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
ciano

CB324EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
magenta

CB325EE

Cartuccia d'inchiostro HP 364XL,
giallo

Q5461A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 25
fogli/A3+/330 x 483 mm (13 x
19 pollici)

Q5456A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper-25
fogli/A4/210 x 297 mm

Q8691A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 25
fogli/10 x 15 cm senza margini

Supporti di stampa

Assistenza e supporto
UG067E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo
alla chiamata, 3 anni
UG191E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempi di consegna
standard), 3 anni
UG240E HP Care Pack, servizio di
restituzione per riparazione, 3 anni.
(UG240E: solo per Repubbliche
Baltiche, Grecia, Polonia, Turchia,
mercati emergenti (EEM), Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria. UG067E/UG191E: 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
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