Stampante fotografica professionale
HP Photosmart 8750

Stampa di foto professionali fino al formato A3+ in bianco e nero con
grigi neutri e realistici a basso metamerismo o a colori vivaci e intensi.
Il sistema di stampa HP a 9 inchiostri HP Vivera garantisce foto di
massima durata1; gli strumenti di gestione del colore ICC garantiscono
un contrasto e un bilanciamento dei colori eccezionali.
La stampante fotografica professionale HP Photosmart 8750 è studiata per fotografi ritrattisti e veri appassionati di fotografia
che devono poter stampare in diversi formati, fino all’A3 senza bordi per la vendita e l’esposizione in gallerie fotografiche,
per copie e ingrandimenti.
Foto di qualità professionale, resistenti allo sbiadimento, a colori o in bianco e nero, fino al formato A3+.
• Stampa di foto a colori o in bianco e nero a basso metamerismo ideali per gallerie fotografiche; la cartuccia a getto
d’inchiostro fotografica grigia HP 102 utilizza tre inchiostri (grigio chiaro, grigio medio e nero fotografico) per garantire
grigi neutri e sfumature omogenee.
• Stampa di foto che resistono oltre 100 anni sotto vetro e oltre 200 anni conservate in album1.
• Stampe opache, satinate o lucide, con o senza bordi, fino al formato A3+.
• Caricamento di supporti di stampa e formati diversi nel vassoio anteriore e posteriore; vassoio bypass per stampe personalizzate.
Finalmente i colori che desideravi, con strumenti che garantiscono la perfetta compatibilità con Adobe® Photoshop®.
• Strumenti professionali di gestione del colore HP per stampare colori vivaci compatibili con Adobe RGB e sRGB.
• Facilità di gestione dei profili ICC, per il controllo accurato dei colori.
• Riproduzione di un’ampia gamma di colori con il sistema di stampa HP a 9 inchiostri HP Vivera; la cartuccia a getto d’inchiostro
fotografica blu HP 101 garantisce un maggiore valore cromatico (chroma) blu per una migliore corrispondenza con lo spazio
colore sRGB2.
• Certezza di una qualità uniforme, con le cartucce a getto d’inchiostro HP dotate di codifica del peso delle gocce d’inchiostro.
• Stampa di foto con sfumature omogenee e tonalità della pelle realistiche, grazie agli inchiostri fotografici grigi HP che
garantiscono toni neutri.
Condivisione delle risorse in rete: stampa da ben 5 workstation o computer portatili.
• Stampa condivisa in rete: collegamento fino a cinque Mac, PC o server grazie alla connessione Ethernet integrata
o connessione alla porta Ethernet di un router wireless per reti wireless.
• Porta USB frontale per la stampa diretta da fotocamere e periferiche abilitate PictBridge o stampa diretta da schede
di memoria (CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD).
• Stampa diretta per la creazione dell’indice di schede di memoria o l’esecuzione di bozze di lavoro di elevata qualità,
esecuzione immediata, grazie alle mappe colore che risiedono nella stampante invece che nel driver.
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Fino a 108 anni esposte sotto vetro e oltre 200 anni se riposte in un album fotografico, utilizzando la cartuccia a getto d’inchiostro in tricromia HP 344,
la cartuccia a getto d’inchiostro fotografica blu HP 101 e la cartuccia a getto d’inchiostro fotografica grigia HP 102 su carta fotografica HP Premium Plus Photo
Paper, lucida. In base ai test di Wilhelm Imaging Research, Inc. sulla resistenza allo sbiadimento sotto vetro e sul deterioramento a temperatura ambiente
(sbiadimento per oscuramento) per sistemi analoghi. Per ulteriori informazioni su altri fattori di test di durata, visitare il sito http://www.hp.com/eur/faderesistance.
La cartuccia a getto d’inchiostro HP fornisce un valore cromatico (chroma) blu del 25% maggiore rispetto alla stampa a 8 inchiostri.
Misurazione basata su test interni condotti da HP. La misurazione del valore cromatico (chroma) CIE ’76 C* per un’area
di colore con R=0 G=0 B=225, stampato con modalità sRGB predefinita su supporto di stampa fotografico,
mostra che il nuovo blu è dotato di circa il 25% in più di valore cromatico (chroma).

Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa

Informazioni
per l’ordine

Stampa a getto termico d’inchiostro HP

Ugelli testina di stampa

1.800 ugelli d’inchiostro a colori, frequenza massima di emissione 21 kHz

Velocità di stampa
(Fino a n pagine al minuto)
(Fino a n pagine al minuto)
(Appena n secondi)
(Appena n secondi)

Tipo documento
Testo nero A4
Testo misto/grafica a colori A4
Foto a colori 10 x 15 cm (carta fotografica)
Foto a colori A3 (carta fotografica)

Bozza
19
18
29 secondi
3 min., 30 sec.

Normale
3,5
3,5
1 min., 07 sec.
6 min., 35 sec.

Migliore
0,9
0,9
2 min., 10 sec.
14 min., 59 sec.

Dipende dal tipo 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.

Qualità di stampa

A colori: Stampa con tecnologia di precisione HP Photoret Pro che utilizza 9 inchiostri HP Vivera, inclusi 3 inchiostri
per la scala di grigi; a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati con 1.200 dpi di ingresso

Tecnologia a colori

Tecnologia di precisione HP Photoret Pro

Compatibilità con i sistemi operativi

Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Requisiti minimi di sistema

Per tutti i sistemi: drive CD-ROM 4x, monitor SVGA (800 x 600, colore a 16 bit), porta USB e cavo USB (non incluso),
Adobe® Acrobat® 5 o versioni successive consigliato, accesso a Internet consigliato; le funzioni di collegamento in rete richiedono
l’installazione di una rete Ethernet o 802.11b/g wireless
Per PC: Pentium® II (o equivalente) o superiore, 64 MB di RAM (256 MB consigliati); 600 MB di spazio libero su disco fisso
(2 GB consigliati), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home o XP Professional, Microsoft Internet Explorer 5.5
Per Mac: processore G3 o superiore, 128 MB di RAM (256 MB consigliati), 500 MB di spazio libero su disco fisso,
Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Q5747B

Stampante fotografica professionale HP Photosmart 8750,
cartuccia a getto d’inchiostro HP 344
tricromia (14 ml) C9363EE, cartuccia
a getto d’inchiostro HP 101 fotografica
blu (13 ml) C9365AE, cartuccia a getto
d’inchiostro HP 102 fotografica grigia
(23 ml) C9360AE, software di imaging
fotografico HP Image Zone su CD-ROM,
guida all’installazione, guida per l’utente,
alimentatore e cavo di alimentazione,
campionatura di supporti di stampa,
poster d’installazione, guida di riferimento, guida di rete
Materiali di consumo per stampanti
a getto d’inchiostro

C9365AE

Cartuccia a getto
d’inchiostro HP 101,
fotografica blu (13 ml)

C9360AE

Cartuccia a getto
d’inchiostro HP 102,
fotografica grigia (23 ml)

C9368AE

Cartuccia a getto
d’inchiostro HP 100,
fotografica grigia (15 ml)

Memoria

64 MB

Linguaggi stampante

HP PCL 3-GUI

Caratteri di stampa/font

8 font residenti, 4 in orientamento verticale e 4 in orientamento orizzontale: CG Times, CG Times Italic, Univers,
Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

Allineamento della cartuccia

±0,0508 mm

Carico di lavoro

Fino a 1.000 pagine al mese

Grammatura supporti
di stampa consigliata

Da 60 a 90 g/m2, supporti di stampa fotografici HP fino a 280 g/m2

C9363EE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 344, tricromia (14 ml)

Supporti di stampa consigliati

Carta fotografica (lucida, satinata, opaca), carta comune, carta patinata, carta per pieghevoli e pellicola, lucidi,
striscioni, supporti per il trasferimento a caldo

C8766EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 343, tricromia (7 ml)

Formati dei supporti di stampa

Standard: Carta: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, striscioni: A4 210 x 297 mm, lucidi:
A4 210 x 297 mm, buste: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, biglietti: A6 105 x 148 mm, etichette: A4 210 x 297 mm,
carta fotografica: A4 210 x 297 mm, Panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (con o senza linguetta a strappo)
Personalizzato: Da 77 x 127 a 330 x 483 mm

C8767EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 339, nero (21 ml)

C9369EE

Cartuccia a getto d’inchiostro
HP 348, fotografica, solo
8 inchiostri (13 ml)

Gestione dei supporti
di stampa/input (fino a n)

Fogli: 80; striscioni: 20; buste: 10; biglietti: 30; lucidi: 25

Gestione dei supporti
di stampa/output (fino a n)

Fogli: 80

Vassoi per carta

1 (con vassoio bypass da 5 fogli, slot di alimentazione posteriore a foglio singolo)

Alimentazione

Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 VCA (±10%), 50-60 Hz (±3 Hz), esterna
Assorbimento: massimo 83 watt, 4 watt in standby, meno di 1 watt spenta

Interfaccia e connessione

1 USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 slot per schede di memoria
Opzionali: Server di stampa wireless HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, server di stampa wireless HP Jetdirect 380x 802.11b

Pannello di controllo

Pannello di controllo di facile utilizzo con tasti “Layout”, “Menu”, “Stampa”, “Annulla” e “Selezione foto”

Software incluso

Software HP Image Zone per Microsoft® Windows® e Macintosh, con HP Instant Share

Dimensioni (l x p x h)

Senza imballo: 643 x 399 x 204 mm; con l’imballo: 700 x 500 x 304 mm

Peso

Senza imballo: 11,8 kg; con l’imballo: 15 kg

Condizioni di funzionamento

Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C, temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 45°C,
umidità in funzionamento: dal 5 al 95% di umidità relativa, umidità in funzionamento consigliata: dal 20 all’ 80% di umidità
relativa, temperatura di immagazzinaggio: da -30 a 65°C, umidità di immagazzinaggio: dal 5 al 95% di umidità relativa.
Livelli di rumore secondo ISO 9296: potenza sonora: LwAd 4,9 B(A), pressione sonora: LpAm 46 dB(A)

Sicurezza

IEC 60950:1999 terza ed.; IEC 60950-1:2001; EN 60950:2000; EN60950-1; 2001; UL 60950/CSA22.2 N. 60950: 1995;
NOM 019-SCFI-1993; GB4943: 2001

Certificazioni

FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B; EN 55022: 1998 +A1:2000 + A2:2003; EN55024: 1998 +A1:2001 + A2:2003;
CISPR 22:1997 +A1:2000 + A2:2002 ; CISPR 24: 1997; GB9254; GB17625.1

Durata dei materiali di consumo

C9363EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP 344, tricromia (14 ml): circa 360 foto (10 x 15 cm) con la stampa a 9 inchiostri
C9365AE Cartuccia a getto d’inchiostro HP 101, fotografica blu (13 ml): circa 340 foto (10 x 15 cm) con la stampa a 9 inchiostri
C9360AE Cartuccia a getto d’inchiostro HP 102, fotografica grigia (23 ml): circa 140 foto (10 x 15 cm) con la stampa a 9 inchiostri
C9360AE Cartuccia a getto d’inchiostro HP 102, fotografica grigia (23 ml): circa 110 foto (10 x 15 cm) con la stampa
in bianco e nero

Garanzia

Garanzia limitata di un anno sull’hardware, supportata dal servizio assistenza clienti HP (durata della garanzia soggetta
a variazioni nei Paesi europei in cui le normative prevedono periodi di garanzia più estesi).

Supporti di stampa HP consigliati
Q5486A

Carta fotografica e per prove
HP Premium Plus Photo Paper,
lucida, A3+ (25 fogli)

Q5489A Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, satinata,
A3+ (25 fogli)
Q5492A

Carta fotografica HP,
opaca, A3+ (50 fogli)

Q5496A Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, extra-lucida,
A3 (20 fogli)
C6832A

Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, extra-lucida,
A4 (20 fogli)

C6951A

Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, satinata opaca,
A4 (20 fogli)

Q6572A Carta fotografica HP Premium
Plus Photo Paper, extra-lucida,
13 x 18 cm (20 fogli)
Q2510A

Carta fotografica per uso
quotidiano HP Everyday
Photo Paper, semi-lucida,
A4 (100 fogli)

Q2525A Carta per volantini e pieghevoli
da piegare in tre HP Brochure
and Flyer Paper, lucida, A4 (50 fogli)
Accessori opzionali
Q3395A

Adattatore per stampante
wireless Bluetooth HP bt300

C6518A

Cavo HP USB
Servizio assistenza clienti

U4798A/E

Servizio HP Care Pack
(3 anni, sostituzione il giorno
lavorativo successivo alla chiamata)
(disponibile solo in alcuni paesi)

U4800A/E
Servizio HP Care Pack
(3 anni, restituzione a magazzino)
(disponibile solo in alcuni paesi)

Questa stampante e le cartucce a getto d’inchiostro HP sono previste per la vendita solo in UE, EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.com/it

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura
dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato
come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.
Published in EMEA 02/05 5983-0933ITE

