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 Stampante fotografica HP Photosmart B8550 Series 

Panoramica 
La stampante fotografica HP Photosmart B8550 offre una soluzione completa per la 
stampa fai da te ideale per realizzare stampe di grande formato conservando tutta 
la versatilità delle normali stampanti domestiche. Facile da utilizzare, questa 
macchina è in grado di stampare foto formato istantanea, ingrandimenti, creazioni 
fotografiche e documenti di testo e grafica. HP Photosmart B8550 permette di 
stampare un’ampia gamma di formati – da 4 x 6 pollici a 13 x 19 pollici – 
direttamente da fotocamera digitale o scheda di memoria, oppure da PC  o Mac. 
Dotato di cartucce singole, questo versatile sistema di stampa a cinque inchiostri 
assicura testi in nero di qualità paragonabile alla stampa laser a pigmenti e 
fotografie all’altezza di quelle stampate commercialmente, offrendo una soluzione 
ideale per l’upgrade dalle normali stampanti fotografiche per uso domestico. 

La testina di stampa a lunga durata dual-drop-volume delle HP Photosmart B8550 è 
costituita per il 55 percento da plastica riciclata (RPET). Il materiale utilizzato deriva 
dalle cartucce di inchiostro originali HP raccolte attraverso il programma HP Planet 
Partners e da altre fonti quali le bottiglie di plastica usate per l’acqua. 

Principali caratteristiche e vantaggi 
• Stampa con facilità foto da 4 x 6 a 13 x 19 pollici, incluse immagini da 8 x 

10 pollici, pagine per “album dei ricordi” da 12 x 12 pollici e calendari da 11 
x 17 pollici. 

• Fotografie all’altezza di quelle stampate commercialmente e documenti con 
grafiche vivide e testi in nero di qualità laser con l’uso degli inchiostri HP 
Vivera. Foto che asciugano all’istante e resistono ad acqua e sbavature, 
utilizzando la carta fotografica HP Advanced Photo Paper. 

• I documenti archiviati conservano perfettamente il nero del testo e i colori delle 
immagini non sbiadiscono.(1) 

• Economicamente conveniente grazie all’uso di inchiostri separati: ogni 
cartuccia può essere sostituita singolarmente solo quando necessario. 

• Possibilità di stampare il triplo delle pagine in nero e due volte e mezzo più 
pagine a colori grazie alle cartucce ad alta capacità.(2) 

• Alte velocità di stampa e riproduzione – fino a 33 pagine al minuto (p/m) in 
nero e a 31 p/m a colori – e foto pronte in appena 18 secondi.(3)  

• Stampa diretta da fotocamere con abilitazione PictBridge. 

• Foto e documenti che colpiscono lo sguardo, grazie al sistema a cinque 
inchiostri studiato per la versatilità. 

• Possibilità di stampare documenti che asciugano in fretta con neri più profondi 
e colori più vividi, utilizzando normali carte da stampa contrassegnate dal logo 
ColorLok. 
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• Visualizzazione, modifica e stampa delle foto senza PC grazie ai diversi slot 
per le schede di memoria e al display a colori da 2,4 pollici.  

• Gestione semplificate di diversi formati di carta attraverso il cassetto con 
azionamento e regolazione automatica per carte fotografiche da 5 x 7 e 4 x 6 
pollici e il mettifoglio da 100 fogli.  

• Modifica, organizzazione e stampa delle foto senza sforzi grazie al software 
HP Photosmart Essential in dotazione. 

• Eliminazione dei comuni errori di stampa e dei conseguenti sprechi di 
inchiostro e carta con la tecnologia HP Auto Sense.(4)  

• Produzione di pagine Web pronte all’uso grazie alla capacità di modifica e 
stampa di quanto riprodotto a schermo grazie alla tecnologia HP Smart Web 
Printing.(5) 

• Indicazioni di esaurimento inchiostro che permettono di identificare e 
acquistare le cartucce originali HP grazie al sistema HP SureSupply.(6) 

• Sistema di riciclaggio gratuito: le cartucce rese attraverso il programma HP 
Planet Partners vengono riciclate in modo responsabile.(7)   

Caratteristiche tecniche 
• Stampa a 5 inchiostri con prodotti HP Vivera 

• Supporto per Adobe® RGB, RGB e ICC 

Dimensioni/Peso 

o 22,8 pollici (l) x 15,3 pollici (p) x 7,1 pollici (a) 

o 16,7 libbre 

• Supporti/Connettività 

o USB Hi-speed 2.0  

o Windows Vista® o XP®; Mac OS X v10.4 o v10.5  

o Garanzia limitata di un anno sulle attrezzature fisiche con il sostegno 
dell’Assistenza clienti, dei servizi e del supporto HP; un anno di 
supporto tecnico telefonico più un numero verde gratuito. Possibilità 
di prolungare l’assistenza HP al di là del periodo di garanzia 
attraverso il Piano HP di assistenza estesa. Per ulteriori informazioni 
visitare il sito www.hp.com/support. 

Materiali di consumo per la stampa originali HP (8) 
• Cartuccia inchiostro nero HP 564: $9.99 

• Cartuccia inchiostro fotografico nero HP 564: $9.99 

• Cartuccia inchiostro giallo HP 564: $9.99 

• Cartuccia inchiostro ciano HP 564: $9.99 

• Cartuccia inchiostro magenta HP 564: $9.99 

• Cartuccia inchiostro nero HP 564XL: $26.99(9) 

• Cartuccia inchiostro fotografico nero HP 564XL: $14.99(9) 
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• Cartuccia inchiostro giallo HP 564XL: $14.99(9) 

• Cartuccia inchiostro ciano HP 564XL: $14.99(9) 

• Cartuccia inchiostro magenta HP 564XL: $14.99(9) 

• Pacco convenienza fotografico HP 564: (comprende 150 fogli di carta HP 
Advanced Photo Paper da 4 x 6 pollici e cartucce di inchiostro originali HP 
Vivera in ciano, magenta, giallo e nero fotografico): $35.99 (9)  

• HP Advanced Photo Paper (100 fogli, 4 x 6 pollici): $12.99(9)  

• Normali carte da stampa con logo ColorLok 

Prezzi e disponibilità 
Prezzo commerciale di previsione per gli Stati Uniti $299,99.(8) 

Il prodotto sarà disponibile per l’acquisto dal settembre 2008. 

1 Stime basate su previsioni del settore cartiero per le carte senza acidi e gli inchiostri originali HP; dati 
sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi analoghi testati secondo ISO 
11798 e ISO 18909. 
2 Rispetto alle cartucce di inchiostro HP 564 nero/colore. Le cartucce ad alta capacità non sono incluse 
e vanno acquistate a parte. 

3  Dopo la prima pagina. Ulteriori informazioni sulle velocità di stampa sono disponibili all’indirizzo 
Internet www.hp.com/go/inkjetprinter. 

4 Utilizzando carta HP Advanced Photo Paper. 
5 Richiede Internet Explorer 6.0 o versione superiore. 
6 Le caratteristiche e la disponibilità del programma possono variare a seconda dei paesi. Per maggiori 
informazioni consultare il sito www.hp.com/learn/suresupply. 
7 Il programma di raccolta e riciclaggio per le cartucce di inchiostro HP è attivo in 42 paesi e territori 
del mondo, e copre l’88% del mercato interessato; per maggiori dettagli consultare l’indirizzo 
www.hp.com/recycle.  
8 Prezzo di previsione al dettaglio per gli USA. Il prezzo effettivo può variare. 
9 Non incluso, da acquistare separatamente. 
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