Stampante fotografica compatta HP
Photosmart A646

Questa stampante compatta vi permette di stampare, personalizzare e condividere le foto con
semplicità, grazie anche allo schermo HP TouchSmart extra-large. Stampa di foto con formato
13 x 18 da scheda di memoria, PC o direttamente da cellulari con Bluetooth®1.

La stampante fotografica compatta HP Photosmart A646 è pensata per coloro che vogliono stampare foto a grandezza
naturale scegliendo da più origini, con la possibilità divertente di personalizzare con bordi, commenti ed altro, tramite il
touchscreen extra-large.
Le foto possono essere stampate, visualizzate e personalizzate utilizzando il touchscreen HP TouchSmart extra-large.
Con HP TouchSmart è possibile stampare foto con qualità da laboratorio con estrema facilità. Le foto possono essere
visualizzate, modificate, personalizzate e stampate senza doversi collegare al PC, ma utilizzando i comandi intuitivi e il
touchscreen extra-large. Con la stessa semplicità, si può fare molto altro. Si possono aggiungere commenti utilizzando la
tastiera on-screen o disegnare e scrivere sulle foto con lo stilo. Volete condividere i ricordi dell'estate? Proprio sullo schermo
extra-large, è possibile visualizzare le foto sotto forma di slide.
Stampare è molto facile, persino dal vostro cellulare con Bluetooth® 2.
Ora potete stampare ovunque vi piaccia: a casa, da amici o in occasione di riunioni di famiglia. Potete stampare le foto dal
cellulare con Bluetooth®2 o chiedere ad altri di stampare dai loro cellulari. È possibile stampare senza un PC, direttamente
dalla scheda di memoria, da videocamere con PictBridge o da chiavi USB. Se volete collegare il PC o il laptop, l'installazione
non è affatto complessa. HP Quick Install si installa automaticamente senza bisogno di un CD di installazione.
Foto ancora più belle con effetti creative e stampa a formato intero 13 x 18 cm.
Foto più belle con un'intera libreria di effetti creativi e strumenti a portata di "dito". Scegliete tra più di 300 elementi creativi
tra cui bordi e clip art, quindi stampate in qualsiasi formato, fino a 13 x 18 cm, con o senza bordi. Provate a cimentarvi con i
30 diversi strumenti ed effetti disponibili con HP Design Gallery, tra cui l'eliminazione dell'effetto occhi rossi, la stampa e il
ritocco color seppia e la creazione di biglietti d'auguri e inviti con la guida passo-passo visualizzata sullo schermo.
1 Il cellulare deve disporre delle funzionalità di invio e stampa Bluetooth® (o simili)
2 Il cellulare deve disporre delle funzionalità di invio e stampa Bluetooth® (o simili)

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa
Velocità 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
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

Getto termico d'inchiostro HP
Tipo di documento
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
fotografica)

Bozza
Normale
Migliore
Appena 28 secondi
Appena 50 secondi Appena 89 secondi
(con bordi,
(senza bordi,
(senza 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.
Windows Vista® (32/64-bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 o superiore/32 bit); Mac OS X v10.4, v10.5 o superiore; Linux
(vedere http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* o superiore: Qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile; a
233 MHz o superiore; 128 MB di RAM (consigliati almeno 256 MB); 10 MB di spazio su disco; CD-ROM/DVD o Internet;
Internet Explorer 6 o superiore; porta USB; Windows Vista®: Processore a 800 MHz a 32 (x86) o 64 bit (x64); 512 MB di
RAM; 10 MB di spazio su disco; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Internet Explorer; porta USB; Supporto per
Windows® 7. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/windows7. Alcune funzionalità potrebbero non
essere disponibili; il software è integrato nella stampante per Mac OS v10.4 ev10.5; Microsoft® Windows® XP (SP1 o
superiore/32 bit) e and Windows Vista®. Nessun CD richiesto. Mac OS v10.6 e Windows® 7 scaricabili da Web.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 o superiore; Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 500 MB di
spazio libero su disco; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Porta USB; il software è integrato nella stampante per Mac
OS v10.4 e v10.5 Mac OS v10.6 e Windows® 7 scaricabili da Web.
64 MB
HP PCL 3-GUI
Carte fotografiche HP: fino a 280 g/m²
Carta fotografica HP Advanced: 10 x 15 cm e 13 x 18 cm
Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Personalizzato: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Vassoio di alimentazione e vassoio raccolta da 20 fogli
Fogli: Fino a 20, Cartoline: Fino a 20
Standard: 1
Fino a 20
Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Esterno
Massimo 11 watt, massimo 10 watt (attiva), massimo 5 watt (in standby/risparmio energia), massimo 0,2 watt
Hi-Speed USB 2.0, PictBridge, slot per scheda di memoria, Bluetooth integrato
Display da 12,14 cm con touchscreen solido (8,76 cm di visualizzazione), un pulsante (accensione)
Software disponibile con download gratuito da Internet (non incluso)
Senza imballaggio: 252 x 117 x 134 mm, imballato: 300 x 165 x 203 mm
Senza imballaggio: 1,35 kg, imballato: 2,37 kg
Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: da 5 a 40 °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: 5,5 B(A)
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.

CC001A

Stampante compatta HP
Photosmart A646 con
Bluetooth, cartuccia
d'inchiostro HP 110 in
tricromia (cartuccia iniziale),
supporti fotografici 13 x 18
cm, guida di installazione,
libretto di garanzia,
alimentatore e cavo
Accessori

C6520A

Cavo USB HP 2.0 (a-b) 3 metri

Q6410A

Valigetta HP Photosmart per
stampanti compatte

Q8504B

Valigetta HP Photosmart stile
Metro per stampanti fotografiche
compatte

Q6264A

Cavo USB 2.0 ad alta velocità HP
(1,8 m)

CC698A

Valigetta HP Photosmart stile
Metro per stampanti fotografiche
compatte

CB304AE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
110, tricromia

Q8898AE

Pacco carta fotografica HP serie
110 -140 fogli/10 x 15 cm

Q8696A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 25
fogli/13 x 18 cm senza margini

Q8691A

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

Q8008A

Carta fotografica lucida HP
Advanced Photo Paper - 60
fogli/10 x 15 cm senza margini

Materiali di consumo

Supporti

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
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