
Collegate il telefono cellulare con fotocamera o altro dispositivo
Bluetooth®1, inserite la scheda di memoria2 o collegate una
fotocamera con PictBridge e stampate realistiche foto 10 x 15 cm
in circa 60 secondi3. Visualizzate in anteprima e selezionate
le immagini sul grande display LCD reversibile da 6,4 cm.

Stampante fotografica compatta
HP Photosmart 375

Le stampanti fotografiche compatte HP Photosmart serie 375 sono state progettate per utenti che desiderano poter visualizzare in
anteprima, modificare e stampare fotografie 10 x 15 cm a casa o in viaggio3, in modalità wireless da un dispositivo Bluetooth®,
da una scheda di memoria o da una fotocamera abilitata PictBridge.

Stampa fotografica wireless con l’adattatore Bluetooth® HP bt300 incluso.

• Godetevi tutto il divertimento e la libertà di stampare le foto da telefoni cellulari con fotocamera, PC portatili, PDA, PC palmari
o da qualsiasi altro dispositivo Bluetooth®1.

• Portatile e facile da usare ovunque siate3: cogliete l’attimo e condividetelo subito.
• Possibilità di usare l’alimentatore standard oppure, per il massimo della mobilità, la batteria interna ricaricabile opzionale.
• Proteggete la stampante con la valigetta opzionale, che può ospitare anche carta, cartucce e cavo di alimentazione e può essere

fissata alla custodia della vostra fotocamera HP.

Grande display LCD a colori da 6,4 cm che consente di visualizzare in anteprima, selezionare, modificare e stampare le foto.

• Non serve il computer: visualizzate, selezionate e modificate le foto dal display LCD reversibile.
• Stampa di foto da qualsiasi scheda di memoria per fotocamere: slot per schede CompactFlash™, SmartMedia, Memory Stick®,

Secure Digital/MultiMedia e xD-Picture.
• Stampa diretta da qualsiasi fotocamera abilitata PictBridge.
• Stampa di foto realistiche in soli 60 secondi.
• L’intuitivo pannello di controllo semplifica l’editing delle immagini: ruotate, tagliate, ingrandite ed eliminate l’effetto “occhi rossi”

prima di stampare.

Stampa di foto 10 x 15 cm senza bordi con colori intensi, vivaci e realistici.

• Stampa di foto 10 x 15 cm senza bordi fino a 4.800 dpi ottimizzati4 per risultati nitidi e precisi.
• Ricordi che durano a lungo: stampate foto realistiche e vivaci, in grado di resistere allo sbiadimento più a lungo rispetto alle foto tradizionali5.
• Siate creativi: stampate foto in bianco e nero di qualità professionale con neri e grigi più intensi utilizzando la cartuccia a getto

d’inchiostro fotografica grigia HP n. 100 opzionale6.
• Collegatevi alla porta USB del PC portatile o desktop e utilizzate il software HP Image Zone incluso per organizzare e modificare le foto.

1 Supporta telefoni cellulari con fotocamera con tecnologia wireless Bluetooth®. Per l’elenco completo dei dispositivi compatibili, consultare www.hp.com/support/bluetooth.
2 Gli slot per schede di memoria supportano schede CompactFlash™, SmartMedia, Memory Stick®, Secure Digital/MultiMedia e xD-Picture.
3 La stampa portatile richiede una batteria interna ricaricabile HP Photosmart o un adattatore CC per auto HP Photosmart (non inclusi, in vendita separatamente).
4 Stampa a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Premium Photo Paper in caso di stampa dal computer e 1.200 dpi di ingresso.
5 In base ai test condotti da HP relativi alla resistenza allo sbiadimento provocato dalla luce su fotografie sotto vetro stampate con cartuccia a getto d’inchiostro in tricromia
HP n. 343 su carta fotografica HP Premium Plus Photo Paper. 

6 Con la cartuccia a getto d’inchiostro fotografica grigia HP n. 100 (non inclusa, in vendita separatamente).



Caratteristiche tecniche
Tecnologia di stampa Stampa a getto termico d’inchiostro HP

Ugelli testine di stampa 600 ugelli d’inchiostro a colori

Velocità di stampa Tipo documento Migliore Normale Bozza
(velocità in secondi) Foto a colori 10 x 15 cm (carta fotografica HP) 90 60 45

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 a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Premium Photo Paper,
lucida, in caso di stampa dal computer e 1.200 dpi di ingresso

Tecnologia a colori Photoret III

Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home Edition e XP Professional Edition; 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);
per PC: Pentium® II (o equivalente) o superiore, Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional, Me, XP Home Edition
e XP Professional Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 o versione successiva, 600 MB di spazio libero su disco fisso
(consigliati 2 GB), 64 MB di RAM (consigliati 256 MB)
Per Mac: processore G3 o superiore, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3, 500 MB di spazio libero su disco fisso,
128 MB di RAM (consigliati 256 MB)

Memoria 32 MB

Linguaggi stampante HP PCL 3 GUI, PML

Grammatura supporti Carta fotografica HP fino a 280 g/m2

di stampa consigliata

Supporti di stampa consigliati Carta fotografica HP Photo Paper, lucida 10 x 15 cm

Formati dei supporti di stampa Standard: 10 x 15 cm

Gestione dei supporti Fogli: 20
di stampa/input (fino a)

Gestione dei supporti Fogli: 20
di stampa/output (fino a)

Vassoi per carta Standard: 1

Requisiti di alimentazione Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz). Modulo di alimentazione esterno

Assorbimento In media 14,4 watt in stampa, in media 6,2 watt in standby

Interfaccia e connessione USB (compatibile con le specifiche USB 2.0); porta USB frontale per stampa da PC portatili e fotocamere HP abilitate,
5 slot per schede di memoria, PictBridge, funzionalità wireless con adattatore per stampante wireless Bluetooth HP bt300

Pannello di controllo Pannello frontale avanzato con tasti “Menu”, “Elimina”, “Layout”, “Zoom”, “Stampa”, “Annulla”, “Seleziona”

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

Dimensioni (l x p x h) Senza imballo: 220 x 115 x 118 mm, con imballo: 300 x 200 x 233 mm

Peso Senza imballo: 1,2 kg, con imballo: 2,1 kg

Condizioni di funzionamento Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C; temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 35°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 in base a ISO 9296, potenza sonora: LwAd 5,5 B(A); pressione sonora: LpAm 55 dB(A)

Sicurezza IEC 60950: terza edizione: 1999; EN 60950:2000; UL 1950/CSA22.2 n. 950, terza edizione: 1995; NOM 019-SFCI-1993;
GB4943:2001

Certificazioni IEC 61000-4-2:1995, IEC 61000-4-3:1995, IEC 61000-4-4:1995, IEC 61000-4-5:1995, IEC 61000-4-6:1996,
IEC 61000-4-11:1994, IATA 902, EN55022 CISPR 22:1997, EN55022 CISPR 22:1997, FCC Parte 15 Classe B

Energy Star® Sì

Durata dei materiali di consumo A colori: C8766EE Cartuccia a getto d’inchiostro HP a colori n. 343 (7 ml), 90 foto*
*Basato sul 15% di copertura per il colore, modalità normale

Garanzia Garanzia limitata di un anno supportata dal servizio Assistenza Clienti HP

Informazioni
per l’ordine
Q3419B Stampante fotografica

compatta HP Photosmart 375,
Adattatore per stampante

wireless Bluetooth® HP bt300, cartuccia
a getto d’inchiostro, tricromia HP n. 343

(7 ml), modulo di alimentazione con
cavo, campionatura di supporti

di stampa fotografici 10 x 15 cm,
kit cartoline, guida per l’utente, poster

d’installazione, scheda di registrazione,
CD con software HP Image Zone per

Microsoft® Windows® e Macintosh,
con software HP Instant Share™

Cavi

C6518A Cavo HP USB, 2 m

Materiali di consumo

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

C8766EE Cartuccia a getto d’inchiostro
HP n. 343, tricromia (7 ml)

Accessori opzionali 

Q3424A Valigetta HP per stampanti
fotografiche compatte

Q3448A Adattatore per auto HP
Q5599A Batteria HP per stampanti

fotografiche compatte 

Supporti di stampa

Q1991A/Q1992A Carta fotografica
HP Premium Photo Paper, lucida,

10 x 15 cm (20/60 fogli)
Q5479A/Q6601A Carta fotografica

HP Premium Photo Paper, lucida,
10 x 15 cm, senza bordi (20/60 fogli)

C7891A/C7894A Carta fotografica
HP Photo Paper, lucida,

10 x 15 cm (20/60 fogli)
Q1979A/Q1980A Carta fotografica

HP Premium Plus Photo Paper,
extra-lucida, 10 x 15 cm (20/60 fogli)

Q2503A Carta fotografica
HP Premium Plus Photo Paper,

extra-lucida, 10 x 15 cm,
senza bordi (20 fogli)

Q2507A/Q2508A Carta fotografica
HP Premium Plus Photo Paper,
satinata-opaca, 10 x 15 cm

(20/60 fogli)

© 2004 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.
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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/uk/colour    http://www.hp.com/it


