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 Scanner fotografico HP Scanjet G3110 

Panoramica 
Lo scanner fotografico HP Scanjet G3110 consente di conservare, condividere e 
archiviare fotografie e documenti. Dotato di pulsanti one-touch e di un’interfaccia 
facile e veloce basata su semplici funzioni, lo scanner fotografico HP Scanjet G3110 
è ideale per realizzare scansioni di alta qualità da fotografie, diapositive, negativi, 
documenti e oggetti 3D. La risoluzione ottica a 4800 x 9600 dpi e il colore a 48 bit 
assicurano una qualità d’immagine ottimale.(1) La tecnologia di scansione HP 
permette all’utente di migliorare le immagini ripristinando i colori sbiaditi, 
correggendo le imperfezioni provocate da polvere e graffi ed eliminando l’effetto 
occhi rossi dalle immagini. I software HP Document Manager e HP Photosmart 
Essential in dotazione allo scanner HP Scanjet G3110 consentono inoltre di 
archiviare, modificare, condividere e stampare le scansioni.  

Principali caratteristiche e vantaggi 
• Risoluzione ottica 4800 x 9600 dpi e colore a 48 bit per scansioni di 

straordinaria qualità eseguite da foto, diapositive, documenti e oggetti 3D.(1)   

• Utilizzo del software integrato HP per l’eliminazione dell’effetto occhi rossi. 

• Bilanciamento della luminosità per risultati più naturali e realistici con la 
tecnologia di illuminazione adattativa HP.  

• Correzione delle imperfezioni e restauro delle foto sbiadite e danneggiate con la 
tecnologia di scansione HP.  

• Scansione di quattro diapositive in pellicola (35mm) o cinque negativi grazie 
all’adattatore per supporti trasparenti (TMA) integrato.  

• Scansione efficiente di tre foto formato 4 x 6 pollici o foto e ritratti di formato più 
grande, con salvataggio automatico in file separati. 

• Salvataggio dei documenti scansionati in formato PDF tramite il pulsante one-
touch Scan to PDF situato sul coperchio dello scanner. 

• Scansione di foto o documenti  con invio diretto a un indirizzo e-mail tramite il 
pulsante Scan to Email situato sul coperchio dello scanner. 

• Stampa dei documenti e delle foto scansionati tramite il pulsante one-touch 
situato sul coperchio; le copie vengono inviate direttamente alla stampante 
predefinita sul PC. 

• Organizzazione, modifica e condivisione delle foto con il software HP 
Photosmart Essential. 

• Facilità di gestione e recupero dei documenti con il software HP Document 
Manager. 

• Lo scanner è facilmente collegabile con un PC o un Macintosh grazie alla 
connettività USB 2.0 ad alta velocità.  
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• Scansioni di alta qualità da fogli di vario formato e da oggetti tridimensionali 
grazie alla superficie piana formato lettera con orientamento ritratto e coperchio 
regolabile. 

• Risparmio di risorse – lo scanner ha ottenuto la qualifica ENERGY STAR®. 

Prezzi e disponibilità 
Prezzo commerciale di previsione per gli Stati Uniti $99.(2) 

Il prodotto sarà disponibile per l’acquisto in Nord America dal settembre 2008. 
1 I valori massimi di risoluzione possono essere influenzati dalle caratteristiche del computer utilizzato. 
2 Prezzo di previsione al dettaglio per gli USA. Il prezzo effettivo può variare. 

 

 © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 
The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such 
products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for 
technical or editorial errors or omissions contained herein. 
09/2008 

 


