
Grazie all’esclusivo alimentatore automatico per fotografie,
all’eccezionale qualità delle immagini e all’ottimizzazione automatica
della scansione, questo scanner è un prodotto completo per
l’elaborazione delle immagini fotografiche, che permette di convertire
pile di stampe in file digitali in pochi minuti.

Lo scanner Photosmart HP Scanjet 5530 è progettato per utenti privati e appassionati di fotografia che desiderano ottenere risultati
di alta qualità in poco tempo e che vogliono convertire pile di foto in comode immagini digitali nel modo più semplice e rapido
possibile. Se si aggiunge la possibilità di eseguire scansioni di diapositive da 35 mm, lucidi, negativi e perfino oggetti tridimensionali,
oltre agli strumenti avanzati compresi nel pacchetto software in dotazione, si ottiene un prodotto di elaborazione delle immagini
davvero completo.

Scansione di una pila completa di 24 foto in meno di cinque minuti: basta caricarle e premere un tasto.

• Alimentatore automatico per fotografie (APF): scansioni fino a 5 stampe al minuto.
• Formati di stampa: 9 x 13 cm o 10 x 15 cm standard.
• Veloce e semplice da usare grazie al tasto di scansione one-touch: nessuna attesa, nessun riscaldamento.
• Grazie al pratico sistema di alimentazione per depressione, gli originali si mantengono in condizioni perfette.
• Adattatore per lucidi: scansione di diapositive o strisce di negativi/lucidi.

Invio delle scansioni ad album fotografici, alla posta elettronica o a CD musicali, il tutto con estrema facilità.

• Scansione di foto con creazione diretta di album digitali.
• HP Memories Disc Creator, per archiviare e condividere le immagini completandole con musica e titoli.
• Tecnologia HP Instant Share™ one-touch, per condividere le immagini in modo rapido e intuitivo tramite la posta elettronica.
• Software Adobe® Photoshop® Elements incluso.
• 6 comandi one-touch: “scansione”, “copia”, “HP Instant Share™”, “HP Memories Disc Creator”, “risparmio energetico”

e “annulla”.
• Software HP Photo & Imaging.
• Creazione automatica di collage.

Eccezionale qualità delle immagini: risoluzione hardware di 2.400 x 4.800 dpi, colore a 48 bit.

• Risultati eccezionali con immagini realistiche.
• Immagini nitide e precise con colori vivaci e brillanti.
• Scansione di qualità fotografica per le ristampe, il ritocco o l’elaborazione digitale delle immagini.
• Software di fotoritocco one-touch per il recupero automatico delle stampe vecchie o sbiadite.
• Acquisizione di foto di formato più grande, grafica, testo (con OCR) e perfino oggetti tridimensionali.
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Caratteristiche tecniche

Garanzia di 1 anno sull’hardware; 30 giorni di assistenza telefonica supportata dal servizio di Assistenza Clienti HP; sostituzione
dell’unità in 5 giorni standard (1 anno); assistenza elettronica gratuita disponibile 24 ore su 24 presso i seguenti siti Web:
www.hp.com/go/support (inglese),
www.hp.com/cposupport/de (tedesco),
www.hp.com/cposupport/sv (svedese),
www.hp.com/cposupport/es (spagnolo),
www.hp.com/cposupport/pt (portoghese),
www.hp.com/cposupport/fr (francese),
www.hp.com/cposupport/it (italiano),
www.hp.com/cposupport/nl (olandese).

Garanzia

SìEnergy Star®

Temperatura di funzionamento: da 10 a 35° C. Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 70° C. Umidità in funzionamento:
da 15 all’85% di umidità relativa. Umidità di immagazzinaggio: da 0 al 90% di umidità relativa

Condizioni ambientali

PC: Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), TIFF compresso, DCX, PCX, RTF; Mac: PICT, TIFF, JPEG, TIFF
compresso, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX)

Formato dei file

Macintosh: computer Macintosh USB compatibile con Mac OS 9.1 o versione successiva, OS X 10.1.5 o 10.2 o versioni successive;
processore PowerPC a 233 MHz, 240 MB di spazio su disco fisso, 64 MB di RAM (Mac OS X: 128 MB), monitor SVGA
800 x 600 con colore a 16 bit; drive CD-ROM; il software HP Memories Disc Creator richiede un’unità CD-Writer e ulteriori 700 MB
di spazio libero su disco fisso

Windows: PC compatibile USB con Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000, Me, XP Professional e Home Edition; processore Intel®

Pentium® II, Celeron® o compatibile; 300 MB di spazio libero su disco fisso, 64 MB di RAM; Microsoft Windows Internet Explorer
5.0 o versioni successive; monitor SVGA 800 x 600 dpi con colore a 16 bit; drive CD-ROM; il software HP Memories Disc Creator
Disc richiede un’unità CD-writer e ulteriori 700 MB di spazio libero su disco fisso

Requisiti minimi di sistema

Senza imballo: 5,5 kg; con l’imballo: 8 kgPeso

312 x 545 x 173 mmDimensioni (l x p x h)

Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP Professional e Home Edition; Mac OS 9.1 o versioni successive, Mac OS X 10.1.5 o 10.2 o
versioni successive

Compatibilità con i sistemi operativi

“Scansione”, “copia”, “HP Instant Share™” per la trasmissione via e-mail, “HP Memories Disc Creator”, “risparmio energetico”, “annulla”Pulsanti sul pannello frontale

1 Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)Interfaccia e connessione

216 x 297 mmFormato massimo dei documenti

Dal 10 al 2.000% con incrementi dell’1%Scale

48 bitProfondità bit

(A seconda della quantità di memoria disponibile, dello spazio su disco e di altri fattori di sistema.)
Interpolata: Fino a 999.999 dpi
Hardware: 2.400 x 4.800 dpi
Ottica: 2.400 x 4.800 dpiRisoluzione di scansione

24 foto (9 x 13 cm/10 x 15 cm)/alimentatore automatico per fotografie (fino a 5 copie/min.)Capacità alimentatore automatico
di fotografie

6 secondiVelocità di anteprima

Tasti sul pannello frontale: scansione, copia, HP Memories Disc Creator, HP Instant Share™; software HP Photo & ImagingModalità di acquisizione


