
Stampante fotografica compatta HP Photosmart A516

Stampa fotografica portatile con facilità dal formato tessera al formato 10 x
15 cm. Una stampante HP compatta molto divertente da usare e da portare
con sé ovunque. Stampa diretta da fotocamere abilitate PictBridge e da
schede di memoria 1, senza collegamento al PC.

La stampante fotografica compatta HP Photosmart A516 è progettata per un'utenza che desidera un modo veloce,
divertente e comodo per visualizzare, selezionare, ritoccare, stampare e condividere foto di alta qualità in occasione di
incontri con amici o parenti, senza bisogno del PC.

Stampa fotografica senza inconvenienti con una stampante piccola e leggera da portare ovunque.
Stampa di splendide foto 10 x 15 cm in circa un minuto ovunque ci si trovi: a casa, a feste o in visita da amici, e senza
collegamento al PC. Facilità di trasporto grazie al vassoio richiudibile. Stampa davvero portatile con la batteria interna
HP Photosmart: fino a 75 stampe per carica (non inclusa; il numero di stampe per carica può variare). Stampa da
cellulare con fotocamera digitale abilitata Bluetooth, PDA e PC portatile con l'adattatore wireless opzionale (non incluso).

Stampa da fotocamere abilitate PictBridge e da tutte le principali schede di memoria, senza collegamento al PC.
Stampa di foto direttamente da fotocamere abilitate PictBridge e da tutte le principali schede di memoria 3. Possibilità di
visualizzare in anteprima le foto sul display a colori da 3,8 cm, per poi stampare solo quelle desiderate. Eliminazione
effetto "occhi rossi", maggiore luminosità delle foto scure, miglioramento della nitidezza, ottimizzazione del colore grazie
all'esclusivo tasto integrato HP Photo Fix. Ampia gamma di accessori HP opzionali che comprende le valigette (valigetta
non inclusa).

Stampa di foto in formato 10 x 15 cm a rapida asciugatura e impermeabili 2.
Foto in formato 10 x 15 cm impermeabili e a rapida asciugatura utilizzando la carta fotografica HP Advanced: foto da
far girare tra gli amici appena escono dalla stampante senza rischio di sbavature. Stampa di splendide foto a colori
realistici oppure con effetto artistico o d'epoca, in bianco e nero o con viraggio seppia.

1 Sono supportate le schede di memoria CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card,
Memory Stick Duo (con adattatore) e Mini SD (con adattatore).
Schede non incluse.
[K1] Solo per la stampa su carta fotografica HP Advanced con cartuccia a getto d'inchiostro in tricromia HP 110, con inchiostri HP Vivera.
Vedere www.hp.com/go/printpermanence.
3 Sono supportate le schede di memoria CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card,
Memory Stick Duo (con adattatore) e Mini SD (con adattatore).
Schede di memoria non incluse, da acquistare separatamente.



Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Stampa a getto termico d'inchiostro HP
Ugelli della testina di stampa 600 ugelli d'inchiostro a colori
Velocità di stampa Tipo di documento Bozza Normale Migliore

Fotografia a colori 10 x 15 (carta
fotografica)

Appena 45 secondi
(con bordi, in caso di
stampa da PC)

Appena 53 secondi
(con bordi,
connessione diretta)

Appena 92 secondi
(con bordi,
connessione diretta)

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 densità delle foto.

Qualità di stampa A colori: Stampa fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e 1.200 dpi di ingresso
Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3.9 e versioni successive
Requisiti minimi di sistema Windows®: Processore Pentium® II (o equivalente) o superiore; 64 MB di RAM (consigliati 256 MB); 200 MB di spazio libero

su disco fisso (consigliati 450 MB); monitor SVGA 800 x 600 con colore a 16 bit; Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP
Professional, XP Professional x64 Edition; Internet Explorer 5.01 SP2 o versioni successive; drive CD-ROM 4x; porta USB e cavo
USB (non incluso); consigliato Adobe® Acrobat® Reader 5 o successivo; consigliato accesso a Internet
Macintosh: Mac OS X v10.3, 10.4 e versioni successive; processore G3 o superiore (G4 o superiore consigliato); 128 MB di
RAM (consigliati almeno 256 MB); 150 MB di spazio libero su disco fisso per l'installazione del software; il software HP
Memories Disc Creator richiede un'unità CD-writer e 700 MB di spazio libero su disco fisso; Internet Explorer 5.01 con SP2 o
versione successiva; drive CD-ROM 4x; porta USB e cavo USB (non incluso); consigliato Adobe® Acrobat® Reader 5 o
successivo; consigliato accesso a Internet

Memoria 32 MB
Linguaggi della stampante HP PCL 3 GUI, PML
Peso del supporto raccomandato Carta fotografica HP fino a 280 g/m2
Supporti di stampa consigliati Carta fotografica HP Advanced: 10 x 15 cm
Formati dei supporti Standard: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, Personalizzato: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm
Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione

Fogli: Fino a 20, Cartoline: Fino a 20

Vassoio di alimentazione Standard: 1, opzionale: 1
Gestione dei supporti di stampa/raccolta Fino a 20
Requisiti di alimentazione tensione in entrata: da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz), Alimentatore esterno, batteria interna agli ioni di litio

opzionale (non inclusa, in vendita separatamente)
Assorbimento Massimo 12 watt
Interfaccia e connettività USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), PictBridge, 4 slot per schede di memoria, opzionale: Adattatore per stampanti

wireless Bluetooth® e PC HP bt450, Adattatore per stampanti wireless Bluetooth® HP bt300
Pannello di controllo Pannello frontale a 5 tasti (On/Off, Photo Fix, Stampa, Annulla, OK)
Software incluso Software HP Photosmart Essential e HP Photosmart Premier
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 220 x 116 x 116 mm, Con modulo di stampa su entrambi i lati: 220 x 222 x 116 mm, imballato: 300 x

194 x 235 mm
Peso Senza imballaggio: 1,17 kg, imballato: 2,1 kg
Ambiente operativo Gamme ambientali: temperatura di funzionamento: da 5° a 45°C; Temperatura di funzionamento consigliata: da 15° a 35°C;

umidità di funzionamento: dal 5 al 95% di umidità relativa; Umidità di funzionamento consigliata: Dal 20 al 80% di umidità
relativa; Temperatura di immagazzinaggio:da -30 a 65 °C; Umidità di immagazzinaggio: dal 5 al 95% di umidità relativa;
rumorosità iso 9296: potenza sonora: lwad 5,5 B(A)

ENERGY STAR No
Fornisce realismo Per informazioni sul rendimento in termini di cartuccia, pagine e stampa 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
Q7021A Stampante fotografica

compatta HP Photosmart
A516, cartuccia a getto

d'inchiostro HP 110,
tricromia 5 ml (CB304AE),

alimentatore con cavo,
campioni di supporti di

stampa fotografici HP 10 x
15 cm, kit cartoline, guida

per l'utente, poster
d'installazione, scheda di
registrazione, software HP

Photosmart Essential.

Accessori
C6518A Cavo USB HP, 2 m
Q6410A Custodia HP per stampanti

fotografiche compatte
Q6398A Adattatore per stampante wireless

Bluetooth HP bt450
Q5599B Batteria HP per stampanti

fotografiche compatte

Materiali di consumo
CB304AE Cartuccia a getto d'inchiostro HP

110, tricromia con inchiostri HP
Vivera

Q8700AE Kit fotografico HP Photo Value
Pack serie 110 con inchiostri HP
Vivera, 10 x 15 cm/120 fogli

Per un elenco completo dei materiali di
consumo e degli accessori consultare il sito HP

all'indirizzo http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/Photosmart    http://www.hp.com
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