Scheda dati

HP Sprocket Photo Printer

Live it. Love it. Print it.
Con HP Sprocket Photo Printer,
stampare foto dallo smartphone o
dal tablet è facile come postarle.
Rendi ogni tuo momento trascorso
con i tuoi amici ancora più
indimenticabile e divertente, con le
istantanee da condividere o gli
adesivi da 5 x 7,6 cm (2 x 3 pollici).
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Praticità di trasporto
● Con le dimensioni di un cellulare, dal peso di circa 170 grammi, questa stampante

portatile ti segue ovunque.

● Carica facilmente la confezione da 10 fogli inclusa e stampa foto o adesivi istantanei da

5 x 7,6 cm (2 x 3 pollici).1

● Stampa con l'app HP Sprocket grazie alla tecnologia Bluetooth.2

Aggiungi un tocco personale
● Scarica l'app gratuita HP Sprocket per personalizzare le tue foto prima della stampa.

La stampa è più social che mai
● Utilizza l'app HP Sprocket per stampare rapidamente le tue foto preferite sui social

media.

● Grazie alla connettività Bluetooth® senza interruzioni, tu e i tuoi amici potrete

connettervi e stampare.3

HP Sprocket Photo Printer

Caratteristiche tecniche
Funzionalità
Velocità di stampa
Risoluzione di stampa
Tecnologia di stampa
Capacità di stampa
Funzionalità della stampa da
mobile
Sensore automatico della
carta
Schermo

Stampa
Fino a 40 secondi
313 x 400 dpi
ZINK®
Stampa senza bordi: Sì
Sì, tramite l'applicazione Sprocket via Bluetooth
Sì

Spia del livello di carica a sinistra: rossa: in carica. verde:
carica completa; Spia di stato a destra: bianca: acceso.
bianca lampeggiante: immagini in
trasmissione/stampa/raffreddamento; rossa
lampeggiante: carta mancante/inceppamento
carta/coperchio aperto/batteria in esaurimento/altro
errore
Bluetooth 3.0
Funzionalità wireless
Standard: Bluetooth 3.0
Connettività
No
Funzionalità di rete
Standard: 512 MB; massimo: 512 MB
Memoria
Compatibilità scheda memoria No
ZINK®
Tipi di supporto
supportato: 5,0 x 7,6 cm; personalizzato: 5,0 x 7,6 cm
Formati dei supporti di
stampa
Capacità di alimentazione: Fino a 10 fogli carta
Gestione dei supporti
fotografica

Contenuto della confezione

Materiali di consumo
Sistemi operativi compatibili
Software compreso
Dimensioni della stampante (l x
p x h)
Dimensioni dell'imballaggio (L x
P x A)
Peso della stampante
Peso dell'imballaggio
Ambiente operativo
Memorizzazione dati
Corrente

Paese di origine
Garanzia

Servizio Assistenza Clienti

X7N07A: HP Sprocket Photo Printer, scheda di
configurazione, carta fotografica adesiva rimovibile HP
ZINK® (10 fogli), cavo micro USB, scheda sulla
normativa
W4Z13A Confezione da 20 fogli di carta fotografica
adesiva rimovibile HP ZINK® da 5 x 7,6 cm (2 x 3 pollici)
Android: 4.4 o versioni superiori; iOS: 8.0 o versioni
superiori
App Sprocket per iOS e Android (iOS App Store, Google
Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Temperatura: da 5 a 40ºC, Umidità: Da 5 al 70% UR
Temperatura: Da –30 a 70 °C, Umidità: da 5 a 90% di
umidità relativa
consumo: 0,9 watt (in modalità Standby), consumo
energetico per foglio (25 ºC): 34,49 watt (massimo),
15,91 watt (media) (basato sulla prima stampa)
tipo di alimentatore: Alimentatore integrato
Prodotto in Corea del Sud
Un anno di garanzia commerciale sull'hardware,
accesso ai servizi di assistenza Web tramite
http://www.support.hp.com
Visita il sito http://www.support.hp.com per accedere
al supporto di garanzia, tra cui suggerimenti per la
risoluzione dei problemi, strumenti di diagnostica,
software e driver, informazioni sul prodotto e video
sulle procedure. Opzioni di supporto, come chat e
forum sono accessibili anche da questo sito web.

Note a piè di pagina

1 È richiesta l'app HP Sprocket.; 2 durante la stampa è necessario che il dispositivo mobile sia collegato ad HP Sprocket tramite connessione Bluetooth. La stampa da dispositivi mobile con l'app HP Sprocket è supportata su iPhone® e iPod touch®, sistema operativo

iOS v8.0 e versioni successive. La stampa con Android™ è supportata su dispositivi Android con sistema operativo v4.4 e versioni successive. Per maggiori informazioni sulle modalità di stampa, visita hpsprocket.com. Bluetooth è un marchio del rispettivo
proprietario ed è utilizzato su licenza da HP.; 3 È richiesta l'app HP Sprocket. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP.

http://www.hp.com/it
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