
Stampante fotografica HP Photosmart Pro B9180

Stampante fotografica professionale A3+ con cartucce d'inchiostro
pigmentato separate che assicura un'accuratezza del colore ottimale e
stampe durature. Gestione del colore e controlli superiori per fotografie di
qualità adatta all'esposizione, a rapida asciugatura e durature con un'ampia
gamma di supporti di stampa.

La stampante fotografica HP Photosmart Pro B9180 è stata progettata per i fotografi professionisti che desiderano
stampare in modo rapido foto di qualità elevata e durature fino al formato A3+ su diversi supporti di stampa ed esigono
la massima accuratezza e qualità dei colori.

Immagini da galleria fotografica durature su un'ampia gamma di supporti con gli inchiostri pigmentati HP.
Fotografie e riproduzioni artistiche professionali con gli inchiostri pigmentati HP Vivera. Durata eccezionale per foto che
resistono allo sbiadimento per oltre 200 anni 1. Foto in bianco e nero caratterizzate da ombre con grigi neutri perfetti e
neri intensi. Le cartucce d'inchiostro ad alta capacità HP separate sono ideali per la stampa di volumi elevati con la
massima efficienza. Le foto appena stampate possono essere toccate e incorniciate senza il rischio di sbavature grazie
alla rapida asciugatura e alla totale impermeabilità delle stampe realizzate su carta fotografica HP Advanced 2.

Con i controlli del colore HP è facile ottenere colori accurati e realistici , a ogni stampa.
Colori realistici e accurati con il sistema di gestione delle testine di stampa HP con calibrazione densitometrica con
autocorrezione e rilevamento elettrostatico delle gocce d'inchiostro. Il plug-in HP ProPrint per Adobe Photoshop semplifica
l'integrazione della stampante nel flusso di lavoro esistente. Lo strumento HP Colour Centre guida l'utente attraverso le
diverse fasi della gestione del colore e della stampa ed è completamente compatibile con i sistemi di gestione del colore
Adobe RGB, sRGB e ICC. Per una gestione del colore professionale, utilizzate il Raster Image Processor (RIP) HP.

Prestazioni e qualità delle immagini impareggiabili su un'ampia gamma di supporti di stampa in tutti i formati fino
all'A3+.
Velocità di stampa impareggiabili, fino al formato A3+ in meno di un minuto e mezzo, foto in formato 10 x 15 cm in
appena 10 secondi. Stampa su un'ampia gamma di supporti fotografici e per belle arti, inclusi vari tipi di carta per belle
arti HP. Stampa di fotografie in diversi formati, dalla foto tessera e il panorama fino all'A3+ (33 x 48 cm), con o senza
bordi. Alimentazione dei supporti dal vassoio per carta compatibile con più formati, dal vassoio bypass frontale o dal
percorso diretto della carta per supporti rigidi sul retro.

1 In base ai test condotti da HP Image Permanence Lab sulla resistenza allo sbiadimento sotto vetro su carta fotografica HP Advanced.
Sono in corso test di conferma presso Wilhelm Imaging Research.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/eur/faderesistance.
2 Impermeabilità con carta fotografica HP Advanced, resistenza all'acqua con altre carte consigliate HP.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/printpermanence



Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Stampa a getto termico d'inchiostro HP
Ugelli della testina di stampa 1.056 ugelli d'inchiostro per colore, frequenza massima di emissione 24 kHz
Velocità di stampa Tipo di documento Bozza Normale Migliore

Testo in bianco e nero A4 fino a 28 ppm fino a 4,5 ppm fino a 2,5 ppm
Testo misto /Grafica a colori A4 Fino a 26 ppm fino a 4 ppm
Fotografia a colori 10 x 15 (carta
fotografica)

Appena 10 secondi Appena 60 secondi Appena 90 secondi

Foto a colori A3 (carta fotografica) Appena 90 secondi Appena 270 secondi Appena 400 secondi
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 complessità del documento.

Qualità di stampa Nero: Fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati e 1.200 x 1.200 dpi di ingresso in caso di stampa da computer in scala di grigi
nella modalità massima dpi
A colori: Stampa a colori fino a 4.800 dpi ottimizzati (fino a 4.800 x 1.200 dpi a colori in caso di stampa da computer e
1.200 dpi di ingresso)

Tecnologia a colori Colorsmart /sRGB, Adobe RGB, ICM, gestita dall'applicazione
Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 2000, XP Home, XP Professional XP64; Mac OS X v 10.3.9 e versioni successive
Requisiti minimi di sistema Windows®: Intel® Pentium® II (o equivalente) o superiore, 64 MB di RAM (256 MB consigliati), 200 MB di spazio libero su

disco fisso (450 consigliati), monitor SVGA (800 x 600, colore a 16 bit), drive CD-ROM 4x, porta USB e cavo USB (non
incluso), Microsoft® Windows® 98SE, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional, Internet Explorer 5.01 con SP2 o
versione successiva, Adobe® Acrobat® 5 o versione successiva consigliato, accesso a Internet consigliato, per il collegamento in
rete è necessaria una rete Ethernet o wireless 802.11b/g attiva
Macintosh: Mac OS X v 10.3.9 o versione successiva, processore G3 o superiore, 128 MB di RAM (256 MB consigliati), 400
MB di spazio libero su disco fisso, porta USB e cavo USB (non incluso), monitor SVGA (800 x 600, colore a 16 bit), drive
CD-ROM 4x; QuickTime 7.03 o versione successiva, software HP Memories Disc Creator, richiede unità CD-writer e ulteriori 700
MB di spazio libero su disco fisso, Adobe® Acrobat® 5 o versione successiva consigliato, accesso a Internet consigliato, per il
collegamento in rete è necessaria una rete Ethernet o wireless 802.11b/g attiva

Memoria 64 MB
Linguaggi della stampante HP PCL3 avanzato
Allineamento della cartuccia +/- 0,05 mm
Ciclo operativo Fino a 1.000 pagine al mese
Peso del supporto raccomandato Da 80 a 800 g/m2 (1,5 mm di spessore)
Supporti di stampa consigliati Carta fotografica HP (lucida, satinata, opaca, supporti digitali per belle arti), carta comune HP, carta patinata HP, carta per

pieghevoli e pellicola HP, lucidi HP, striscioni HP, supporti per il trasferimento a caldo HP
Formati dei supporti Standard: Carta: A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, B5 176 x 250 mm; Buste: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm;

Carta fotografica: A4 210 x 297 mm, 10 x 15 cm (con o senza linguetta a strappo), Personalizzato: Vassoio principale: da 89
x 127 mm a 330 x 482 mm; Vassoio per supporti di stampa speciali: da 100 x 150 mm a 330 x 482 mm

Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione

Fogli: Fino a 200, Buste: Fino a 50
Cartoline: Fino a 60

Vassoio di alimentazione Standard: 2, opzionale: 1 più vassoio di alimentazione a fogli singoli per supporti di stampa speciali
Gestione dei supporti di stampa/raccolta Fino a 50
Stampa fronte/retro Nessuno
Requisiti di alimentazione Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz), 1 amp, Alimentatore universale incorporato
Assorbimento 35 watt massimo
Interfaccia e connettività Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), Ethernet 802.3 10/100 Base-TX
Pannello di controllo LCD (2 righe di testo) con retroilluminazione, livelli di inchiostro , tasto menu, tasto cancella, tasto OK e tasti di selezione
Software incluso Software HP Photosmart Premier
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 673 x 429 x 241 mm, Con modulo di stampa su entrambi i lati: 673,1 x 711 x 241,3 mm, imballato: 785 x

598 x 330 mm
Peso Senza imballaggio: 17,1 kg, imballato: 22,5 kg
Ambiente operativo Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: Da 5 a 40 °C; Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32 °C;

umidità di funzionamento: dal 20 all'80% di umidità relativa; Umidità di funzionamento consigliata: dal 20 all'80% di umidità
relativa; Temperatura di immagazzinaggio:da 40 a 65°C; Umidità di immagazzinaggio: dal 5 al 90% di umidità relativa;
rumorosità iso 9296: potenza sonora: lwad 5,7 B(A) (stampa a 2,2 ppm)

ENERGY STAR Sì
Fornisce realismo Per informazioni sulla resa per cartuccia, pagina e fotografica, visitare il sito http://www.hp.com/go/pageyield
Garanzia Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al Paese e

ai requisiti legali locali.

Informazioni relative
all'ordine
Q5736A Stampante fotografica HP

Photosmart Pro B9180,
cartucce d'inchiostro

pigmentato HP 38 con
inchiostri HP Vivera (8
cartucce d'inchiostro

separate), testine di stampa
HP 70 (x4), plug-in HP
ProPrint per Adobe

Photoshop®, software HP
Photosmart Premier su
CD-ROM, opuscolo

d'installazione rapida,
guida per l'utente, cavo di

alimentazione

Accessori
Q6641D Efi Designer 5.1 per HP M

Materiali di consumo
C9412A Cartuccia d''inchiostro

pigmentato HP 38, nero opaco
con inchiostro HP Vivera

C9413A Cartuccia d''inchiostro
pigmentato HP 38, nero

fotografico con inchiostro HP
Vivera

C9414A Cartuccia d''inchiostro
pigmentato HP 38, grigio chiaro

con inchiostro HP Vivera
C9415A Cartuccia d''inchiostro

pigmentato HP 38, ciano con
inchiostro HP Vivera

C9416A Cartuccia d''inchiostro
pigmentato HP 38, magenta con

inchiostro HP Vivera
C9417A Cartuccia d''inchiostro

pigmentato HP 38, giallo con
inchiostro HP Vivera

C9418A Cartuccia d''inchiostro
pigmentato HP 38, ciano chiaro

con inchiostro HP Vivera
C9419A Cartuccia d''inchiostro

pigmentato HP 38, magenta
chiaro con inchiostro HP Vivera

Supporti di stampa
Q5461A Carta fotografica HP Advanced,

lucida, 250 g/m2, A3+/330 x
483 mm, 25 fogli

Q5462A Carta fotografica HP Advanced ,
satinata-opaca, 250 g/m²,

A3+/330 x 483 mm, 25 fogli
Q8728A Carta liscia per belle arti HP di

Hahnemühle, 265 g/m²,
A3+/330 x 483 mm, 25 fogli

Q8729A Carta HP Watercolour di
Hahnemühle, 210 g/m²,

A3+/330 x 483 mm, 25 fogli
Q8730A Carta per belle arti HP

acquerello, 240 g/m², A3+/330
x 483 mm, 25 fogli

Q8731A Tela Canvas HP opaca per artisti,
380 g/m²/A3+/330 x 483

mm/25 fogli

Assistenza e supporto
U4798A/E HP Care Pack, intervento
sul luogo d'installazione il giorno
lavorativo successivo alla richiesta di
intervento, 3 anni; U4799PE HP Care
Pack, intervento sul luogo di
installazione il giorno successivo alla
richiesta di intervento, 1 anno di
assistenza successivo alla garanzia;
H3110A/E ins ta l laz ione e
configurazione di rete

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/go/Photosmart    http://www.hp.com
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