Scheda dati

25 fogli di carta fotografica adesiva rimovibile HP Social
Media Snapshots/10 x 13 cm
(W2G60A)

Stampa facilmente foto dal tuo smartphone, attaccale e decora i tuoi spazi. Rimuovile in tutta
semplicità.
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Stampa, visualizza e rivivi momenti indimenticabili della tua vita. Decora i tuoi spazi con le tue foto
preferite dei social media. Stampa da smartphone o tablet con l’applicazione e la carta adesiva HP da
10 x 13 cm, per istantanee da attaccare e rimuovere in tutta semplicità.
1

Stampa le tue foto da smartphone

1

Stampa facilmente le foto pubblicate su Facebook, Instagram o direttamente dal tuo smartphone o tablet.1 Stampa, attacca e condividi le tue foto adesive
e rimuovile in tutta semplicità quando hai voglia di cambiare.

Decora i tuoi spazi con foto!

Aggiungi il tuo tocco personale. Crea didascalie personalizzate, oppure utilizza quelle esistenti scegliendo tra un’ampia gamma di divertenti layout a colori
o foto come base per raccontare la tua storia. Connettiti con amici e parenti come e quando vuoi con HP Social Media Snapshots.

Stampa, togli la pellicola e attacca! Rimuovi le foto in tutta semplicità.

Stampa a casa le istantanee dei social. Cattura i momenti che vuoi condividere. Stampa, attacca e mostra le tue foto. Sostituiscile in tutta semplicità con
nuove istantanee, sono estremamente facili da rimuovere.

La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. La stampa da dispositivi mobili mediante l'applicazione
HP Social Media Snapshots è supportata su iPhone®, iPad® e iPod touch® che utilizzano AirPrint® su iOS v7.1 e versioni successive. La stampa Android™, supportata su dispositivi Android che utilizzano il SO v4.4 e
versioni successive, potrebbe richiedere l'installazione del plug-in dei servizi per stampanti disponibile su Google Play™. Per maggiori informazioni sulle modalità di stampa, consultare
http://www.hp.com/go/mobileprinting. AirPrint, Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi di Google Inc.
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Dichiarazione di compatibilità
Compatibili con tutte le stampanti a getto d'inchiostro wireless

Caratteristiche prodotti
P/N

W2G60A

Descrizione

25 fogli di carta fotografica adesiva rimovibile HP Social Media Snapshots/10 x 13 cm

Formato dei supporti

10 x 13 cm

Peso del supporto

265 g/m²

Finitura

Soft-gloss

Numero di fogli

25

Contenuto della confezione

25 fogli di carta fotografica adesiva rimovibile 10 x 13 cm

Dimensioni del prodotto imballato
(bundle)

161 x 115 x 22 mm

Peso

0,12 kg

Codice UPC

889899257166

Garanzia
Questo prodotto HP è supportato da garanzia e dal servizio assistenza clienti HP.

Per ulteriori informazioni sui materiali HP, visitate il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com
Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza
preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di
quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.
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