Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet
5590P

Soluzione di scansione veloce e di qualità professionale con prestazioni da 2.400
dpi/48 bit e anteprima di scansione in meno di 7 secondi. L'adattatore per lucidi
integrato e l'alimentatore automatico di documenti fronte/retro (ADF) da 50 pagine
opzionale permettono di eseguire scansioni da qualsiasi supporto.

Progettato per utenti di piccoli uffici o home office e utenti privati che cercano una soluzione economica e compatta in
grado di eseguire scansioni e copie di qualità professionale di documenti, fotografie, grafica e perfino di oggetti
tridimensionali nel modo più rapido possibile, con il minimo ingombro della scrivania.
Scansione di qualità professionale per documenti, grafica e fotografie.
Risoluzione a 2.400 dpi e colore a 48 bit per risultati eccellenti con qualunque tipo di scansione.
Riproduzione ottima di fotografie, grafica, loghi, disegni o qualunque altra immagine.
La tecnologia OCR permette di modificare il testo dei documenti.
Immagini nitide e pulite con colori vivaci e realistici.
Scansione di qualità fotografica per le ristampe o le copie a colori.
La tecnologia CCD HP permette di eseguire la scansione anche di libri aperti e altri oggetti tridimensionali, come ad
esempio le fotografie incorniciate.
Versatilità effettiva per eseguire scansioni da qualsiasi originale.
Scansione o copia a colori di fotografie, grafica, disegni e altre immagini.
Adattatore per lucidi per diapositive e negativi da 35 mm.
Sino ad un massimo di 3 strisce di lucidi o negativi.
La tecnologia CCD permette di effettuare scansioni di oggetti tridimensionali, come ad esempio fotografie incorniciate,
libri aperti e oggetti di cui non perdere memoria.
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) per la scansione e l'importazione di testi in programmi di elaborazione testi.
Alimentatore automatico di documenti fronte/retro (ADF) da 50 pagine opzionale per scansione e copia non presidiate a
8 ppm.
Caricate fino a 50 pagine nell'alimentatore automatico di documenti (ADF) opzionale e date avvio alla scansione.
Elaborazione automatica di documenti in modalità fronte/retro per un flusso di lavoro più snello.
Automazione avanzata: digitalizzate documenti di più pagine mentre vi occupate degli aspetti più produttivi del vostro
lavoro.
Sarete immediatamente operativi grazie al funzionamento semplice e affidabile e ai comandi intuitivi.
Il software OCR consente di convertire le scansioni in documenti modificabili.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Tipo di scanner
Tecnologia di scansione
Velocità di scansione (ADF, A4)
Risoluzione di scansione
Profondità in bit
Livelli scala di grigio
Proporzionamento
Velocità dell'ADF
Velocità di scansione

Superficie piana, ADF (opzionale)
CCD (Charge-Coupled Device)
Fino a 8 ppm/4 ipm
Ottica: Fino a 2400 dpi
Hardware: Fino a 2.400 x 2.400 dpi
Potenziata: Illimitato
48 bit
256
dal 10 al 2000% con incrementi dell'1%
Fino a 8 ppm/4 ipm
Foto a colori 10 x 15 cm in Microsoft Word: < 24 secondi
Riconoscimento ottico dei caratteri di una pagina intera di testo in Microsoft Word: < 36 secondi
invio foto via e-mail: < 18 secondi
Fino a 10 sec
Opzionale, 50 fogli

Velocità di anteprima
Capacità alimentatore automatico di
documenti
Capacità dell'alimentatore automatico delle Nessuno
fotografie
Dimensioni documento
Valore massimo: 210 x 297 mm
Peso documento
Valore massimo: 90 g/m²
Rilevamento alimentazione automatica
No
Pannello di controllo
Scansione, Copia, E-mail, funzione "Share-to-web", Salva in PDF, Risparmio energetico, Annulla, Copia a colori/in bianco e
nero
Modalità di input della scansione
Funzioni sul pannello frontale di "scansione", "copia", "e-mail", "share-to-web", "salva documento su disco"; software HP Photo
& Imaging; applicazione utente via TWAIN
Formato del file di scansione
Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF compresso, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF "searchable", RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF,
PICT, JPEG, GIF, FlashPix, testo normale, PDF, HTML, RTF
Software incluso
Software XP Photosmart per Windows® (Windows® XP x64, supporto di Windows 2000 disponibile come download dal
Web), uno o più CD ROM per Microsoft® Windows® e Macintosh, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP
Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows®)
Compatibilità con i sistemi operativi
Microsoft® Windows® 2000, XP Professional e Home Edition, certificato per Windows Vista™; Mac OS X (10.1.5, 10.2 o
versioni successive)
Requisiti minimi di sistema
Per Microsoft Windows XP o 2000: Processore a 500 MHz; Windows XP, XP x64 o 2000; 256 MB di RAM, 450 MB di spazio
libero su disco; porta USB; unità CD-ROM; Monitor SVGA 800 x 600; colore a 16 bit; Microsoft Windows Internet Explorer 6
per Windows Vista: Processore a 800 MHz; Windows Vista o Vista x64; 512 MB di RAM, 450 MB di spazio libero su disco;
unità CD-ROM; Monitor SVGA 800 x 600; processore grafico DirectX 9 capable; Microsoft Windows Internet Explorer 7
Mac OS X v 10.2 o versioni successive: Processore PowerPC G3, G4, G5, processore Intel® Core; 128 MB di RAM; 240 MB di
spazio libero su disco; Mac OS X v 10.5: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 512 MB di RAM; 7 GB di spazio libero
su disco
Requisiti di sistema consigliati
Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 2 GB di RAM; Windows XP (32 e 64 bit): 1 GB di RAM; Windows 2000 (solo Web):
processore a 800 MHz; 256 MB di RAM; per tutti i sistemi: 4 GB di spazio disponibile su disco rigido; Monitor SVGA 800 x
600; Colore a 16 bit
Interfaccia e connettività
Standard: Hi-Speed USB 2.0
Dimensioni (l x p x a)
488 x 340 x 83 mm
Peso
3,4 kg; imballato: 5,4 kg
Ambiente operativo
Temperatura di funzionamento: Da 5 a 40 °C; Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 70 °C
Umidità di funzionamento: dal 5 al 90% di umidità relativa; Umidità di immagazzinaggio: dal 5 al 90% di umidità relativa
Requisiti di alimentazione
100 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); consumo: massimo 36 watt
ENERGY STAR
Sì
Informazioni su conformità normativa/
Omologato UL, compatibile con lo standard UE LVD e EN 60950, omologazione per l'Europa effettuata da terze parti,
protezione
certificazione per la Repubblica Ceca (EZU), per la Russia (GOST), per la Polonia (PCBC)
Compatibilità elettromagnetica
Unione Europea (Direttiva EMC)
Garanzia
Un anno di supporto telefonico gratuito durante il periodo di garanzia (US, CA, EMEA, AP); Il supporto telefonico è gratuito solo
per 30 giorni (paesi africani e mediorientali); Visitare il sito http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente
assistenza e le opzioni di supporto HP disponibili nel proprio Paese.
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Scanner digitale a
superficie piana HP Scanjet
5590P; Cavo USB compatibile con le
specifiche USB 2.0; cavo di
alimentazione; alimentatore
(dove applicabile);
adattatore per lucidi (TMA);
foglio di istruzioni TMA;
manuale utente; poster di
installazione; scheda della
garanzia; Uno o più CD
ROM con software per
Microsoft® Windows® e
Macintosh

Assistenza e supporto

UH260E HP Care Pack, servizio di
sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo, 3 anni (eccetto Turchia,
mercati emergenti europei (EEM) e
Russia)
UJ998E HP Care Pack, servizio di
sostituzione standard, 3 anni (solo
mercati emergenti europei e Russia)
UH254E HP Care Pack, restituzione al
magazzino (RTD), 3 anni (solo Turchia)
Per un elenco completo dei materiali di
consumo e degli accessori consultare il sito HP
all'indirizzo http://www.hp.com
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