
Stampante fotografica HP Photosmart Pro
B8850

Stampa di foto e materiale artistico di qualità professionale fino al formato A3+. Stampe a
colori e in bianco e nero resistenti allo sbiadimento con 8 inchiostri pigmentati ad elevata
capacità. Calibrazione dei colori integrata per una riproduzione omogenea dei colori, stampa
dopo stampa.

La stampante fotografica Photosmart Pro B8850 è l'ideale per i fotografi amatoriali e dilettanti con necessità di stampe
rapide, semplici e omogenee in diversi formati, fino al formato A3+, per ottenere risultati di qualità professionale a colori o in
bianco e nero.

Stampa di fotografie durature e di qualità professionale con 8 inchiostri HP Vivera pigmentati.
Massima creatività e realizzazione di foto splendide con 8 inchiostri HP Vivera pigmentati. Colori brillanti o gamme
sorprendenti in bianco e nero con grigi neutrali e stampa di foto resistenti allo sbiadimento per oltre 200 anni1. Le foto
possono subito essere toccate e incorniciate grazie all'asciugatura rapida2 e alla totale impermeabilità della carta fotografica
HP Advanced. Controllo semplice dei colori con gli strumenti di HP Solution Centre, pienamente compatibili con Adobe®
RGB, sRGB e i profili ICC.

Riproduzione omogenea dei colori, stampa dopo stampa, con calibrazione integrata.
Questo prodotto fotografico HP offre un'eccellente esperienza di stampa e colori affidabili. Riproduzione omogenea dei
colori, stampa dopo stampa, con calibrazione dei colori integrata. Qualità di stampa e dei colori affidabile con
l'automonitoraggio e la pulitura tramite il sistema di gestione delle testine di stampa con rilevamento elettrostatico delle gocce.
Stampa su diverse carte comuni, fotografiche e per le belle arti fino a 0,7 mm, con alimentazione anteriore a foglio singolo
per un percorso diretto della carta.

Semplice gestione dei colori e compatibilità assoluta con Adobe® Photoshop®.
La procedura di installazione interattiva garantisce semplicità di installazione e integrazione con i processi esistenti. Stampa
diretta da Adobe® Photoshop® CS3 tramite una semplice videata per la gestione semplice e affidabile del colore.
Installazione del plug-in di HP Photosmart ProPrint per la sincronizzazione automatica con Adobe® Photoshop® CS2 e
un'unica interfaccia utente. Aggiunta e gestione semplice di carte personalizzate e installazione di profili ICC nuovi o esterni
con HP Solution Centre.

1 Indice di resistenza allo sbiadimento determinato da Wilhelm Imaging Research, Inc
o HP Image Permanence Lab con inchiostri pigmentati HP Vivera
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/printpermanence
2 Con HP Advanced Photo Paper (non inclusa, da acquistare a parte).



Colori vivaci, che durano nel tempo

Specifiche tecniche
Tecnologia di stampa Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
Ugelli della testina di stampa 1056 ugelli d'inchiostro nero, 1056 ugelli d'inchiostro per colore
Velocità di stampa Tipo di documento Bozza Velocità normale 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 96 secondi

Foto a colori A3 (carta fotografica) Appena 90 secondi
(A3+)

Appena 425 secondi
(A3+)

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: Stampa da computer fino a 4800 dpi ottimizzati in b/n e fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori e 1200 dpi di
ingresso
Colore: 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 Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition, Certificato per Windows Vista® ; Mac OS 10.3.9 o
versione successiva

Requisiti minimi di sistema Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition: 512 MB di RAM, 1 GHz o superiore;
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition, 1 GB di RAM, 1 GHz o superiore; Windows Vista™ Home: 512 MB di
RAM, 1 GHz o superiore; Windows Vista® (tutte le altre versioni) 1 GB di RAM, 1 GHz o superiore; unità CD-ROM o
DVD-ROM; porta USB e cavo USB disponibili; monitor SVGA 800 x 600 con colore a 16 bit; Microsoft® Internet Explorer 5.01
SP2 o superiore; 400 MB di spazio libero su disco;
Macintosh: Mac OS 10.3.9 o versione successiva; G4, G5 o Intel® Core; 512 MB di RAM; 150 MB di spazio libero su disco;
porta USB

Memoria 64 MB
Linguaggi della stampante HP PCL 3-GUI
Allineamento della cartuccia ± 0,05 mm
Ciclo operativo Fino a 1000 pagine al mese
Peso dei supporti consigliato Vassoio principale; da 80 a 250 g/m²; alimentazione a fogli singoli: da 80 a 300 g/m² (spessore fino a 0,7 mm)
Supporti consigliati Carta fotografica, comune, per le belle arti, per brochure
Formati dei supporti Standard: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm) compreso il formato panorama, A5 (148 x 210

mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), busta C6 (114 x 162 mm), busta DL
(110 x 220 mm), 100 x 150 mm (con o senza linguetta), 130 x 180 mm, Personalizzato: Vassoio principale: da 89 x 127 mm
a 330 x 482 mm; alimentazione a fogli singoli: da 100 x 150 mm a 330 x 483 mm

Gestione della carta Vassoio da 200 fogli, alimentazione a fogli singoli, vassoio d'uscita da 50 fogli
Gestione dei supporti di
stampa/alimentazione

Fogli: Fino a 200, Buste: Fino a 50
Cartoline: Fino a 60, Etichette/fogli A4: Fino a 50

Vassoio di alimentazione Standard: 2
Gestione dei supporti di stampa/raccolta Fino a 50
Stampa fronte/retro Nessuno (non supportato)
Requisiti di alimentazione Tensione in entrata da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-5 Hz), 1 Amp, Esterno
Consumo energetico Massimo 35 watt, massimo 7,8 watt (ready), massimo 0,42 watt (spenta)
Interfaccia e connettività USB Hi-Speed (compatibile con le specifiche USB 2.0)
Pannello di controllo 4 pulsanti sul pannello frontale (accensione, annulla, alimentazione, toolbox) 8 LED per il livello d'inchiostro, 1 LED per la testina

di stampa
Software incluso Software HP Photosmart Essential per Microsoft® Windows® e Macintosh
Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 673,1 x 429 x 241,3 mm, Massimo: 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: Da 20 a 80% RH; Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 80% RH; Temperatura di
immagazzinaggio:da 40 a 65°C; Umidità di immagazzinaggio: da 5 a 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 sul rendimento, visitare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garanzia Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al

paese e ai requisiti legali.

Informazioni relative
all'ordine
Q7161A Stampante fotografica HP

Photosmart Pro B8850,
cartucce d'inchiostro

pigmentato HP 38 con
inchiostri Vivera (8 cartucce
separate), testine di stampa

HP 70 (x4), plug-in HP
ProPrint per Adobe®

Photoshop®, software HP
Photosmart Essential su

CD-ROM, opuscolo
d'installazione rapida,

guida per l'utente, cavo di
alimentazione

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

Q8839A Carta fotografica professionale
HP, satinata 300

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
Q8731A Tela Canvas HP opaca per artisti,

380 g/m²/A3+/330 x 483
mm/25 fogli

Q8696A Carta fotografica HP Advanced ,
lucida, 250 g/m², 13 x 18 cm

senza bordi, 25 fogli

Assistenza e supporto
UG067E, sostituzione entro il giorno
lavorativo successivo alla chiamata, 3
anni
UG191E, servizio di sostituzione
standard (7 giorni), 3 anni
UG240E, servizio di restituzione per
riparazione, 3 anni
Non tutti e tre i servizi HP Care Pack
sono disponibili in tutti i paesi in
Europa, Medio Oriente e Africa.
Rivolgersi al proprio rivenditore locale
HP per sapere quale servizio è
disponibile nel proprio paese.

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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