
hp photosmart 620

fotocamera digitale hp photosmart 620
La HP Photosmart 620 è una fotocamera digitale elegante e semplice da usare con uno zoom totale
12x. È dotata di sensore da 2,1 megapixel, una serie di comode funzioni tra cui anche la possibilità
di registrare video clip. Il display LCD a colori da 3,8 cm consente di visualizzare all’istante
fotogrammi e video.

Famiglie e singoli utenti che possiedono già una fotocamera digitale e desiderano aggiornarsi
imparando a usare lo zoom ottico e funzioni più avanzate.

Eccezionale versatilità – zoom totale 12x che consente di scattare facilmente qualunque tipo
di fotografia.

• 2,1 MP totali e zoom totale 12x per una superba precisione nei dettagli delle stampe,
in formato fino a 13 x 18 cm.

• Zoom ottico 3x (equivalente 35 mm: 36-102 mm) per primi piani perfetti e scatti
con il grandangolo.

• Zoom digitale 4x per una maggiore flessibilità e varietà.

Per sfruttare al massimo la moderna tecnologia digitale.

• Il sensore da 2,1 megapixel garantisce delle fotografie grandiose, sempre.
• Visualizza istantaneamente fotogrammi e video clip sullo schermo LCD a colori da 3,8 cm.
• Risultati eccellenti sicuri grazie alla riduzione dell’effetto "occhi rossi", esposizione automatica

e flash.

Una fotocamera che vi consente di fare molto più che scattare semplici foto.

• Tecnologia HP Instant Share, per scattare le foto e selezionare la destinazione preferita a cui
inviarle e in cui archiviarle.

• La docking station HP opzionale consente di scaricare, stampare, inviare per e-mail le immagini
o addirittura visualizzarle sullo schermo della TV, con un’unica e semplice operazione.

• Funzione di carica delle batterie interna alla fotocamera tramite la docking station HP opzionale
o l’adattatore AC HP, per non farsi sfuggire nemmeno un'immagine.

• Software HP Photo & Imaging, comprenso il HP Memories Disc Creator – massima funzionalità
e semplicità d’uso che consentono persino la creazione di CD per il vostro lettore DVD. 

• Stampa diretta HP – non è necessario il PC.

fotocamera digitale hp photosmart 620

fotocamera digitale hp photosmart 620 con
docking station opzionale



hp photosmart 620

caratteristiche tecniche
risoluzione Totale: 2,14 MP (1704 x 1257 pixel totali); effettiva: 2,06 MP (1650 x 1250 pixel effettivi).

sensore CCD CCD da 1/2,7 pollici; 1.704 x 1.257 pixel totali; 1.650 x 1.250 pixel effettivi.

profondità colore 30 bit

zoom 12x (ottico 3x, digitale 4x)

LCD Schermo a cristalli liquidi TFT a colori da 3,8 cm (1,5 pollici) (280 x 220 = 61.600 punti)
con retroilluminazione per visualizzare in anteprima e rivedere le foto, indicatore stato di carica batteria,
contascatti, modalità flash e qualità immagine.

memoria 8 MB di memoria interna per l’archiviazione di fotografie e video clip (in dotazione con la fotocamera)
e slot per scheda Secure Digital (SD).
Capacità di memorizzazione immagini fisse con 8 MB di memoria:
100 foto (80 KB /640 x 480 pixel) = risoluzione a una stella (*);
14 foto (500 KB /1632 x 1232 pixel) = risoluzione a due stelle (**) = impostazione standard;
7 foto (900 KB /1632 x 1232 pixel) = risoluzione a tre stelle (***).

formati di file JPEG (EXIF 2.2) e AVI (M-JPEG)

gamma focale delle lenti 5,6 mm – 15,7 mm (equivalente 35 mm: 36 – 102 mm)

mirino Mirino ottico 3x ”real image”

apertura Grandangolo: f2,8, f5,6; tele: f4,4, f8,0

velocità otturatore Da 1/1,5 a 1/1000 secondi

sensibilità ISO 100 (automatica)

controllo esposizione Automatico

correzione dell'esposizione Automatica (EV4,5-15,5 con ISO 100)

ritardo dell'otturatore <1 secondo

esposimetro TTL (attraverso l'obiettivo)

messa a fuoco Da ~ 0,2 m a infinito, autofocus e modalità inquadrature macro 

flash Flash automatico, riduzione effetto “occhi rossi”, modalità flash on, flash off

funzioni di controllo dell'immagine Cancellazione, DPOF (digital print order form – modulo d'ordine stampa digitale), riproduzione,
ingrandimento, rotazione

bilanciamento del bianco Auto

modalità foto Verticale, orizzontale, ruota

controllo del colore Automatico

modalità scatto Modalità fotogramma singolo, autoscatto, video clip

autoscatto 10 secondi di ritardo autoscatto

registrazione suoni No

registrazione video Sì – Formato AVI, 15 fps (fotogrammi al secondo) e risoluzione video VGA 1/4.

interfaccia e connessione Cavo USB; connettore per docking station per fotocamera digitale HP Photosmart 8881; 
connettore di alimentazione da 6 V AC; connettore video/ USB a 8 pin combinato.

software incluso Software HP Photo & Imaging compreso HP Memories Disc Creator

requisiti minimi di sistema Pentium® 166 MHz o superiore, 32 MB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco fisso, schermo SVGA 800 x 600
colore a 16 bit, unità CD-ROM, porta USB, Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP Professional
o XP Home Edition.

requisiti minimi per Macintosh PowerPC da 233 MHz con 64 MB di RAM, 150 MB di spazio libero su disco fisso, 
schermo 800 x 600 colore a 16 bit, unità CD-ROM, USB, Mac OS 9.0, 9.1, OS X 10.1.2 e versioni successive.

compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 98, Me, XP Professional, XP Home Edition, 2000, Mac OS 9.1 e OS X 10.1.2
e versioni successive.

requisiti di alimentazione Adattatore AC da 6V (c8875a); 4 batterie AA standard: a ioni di litio, alcaline o Ni-MH.
Docking station per fotocamera digitale HP Photosmart 8881 (comprende c8875a).

dimensioni (l x p x h) Senza imballo: 120 x 50 x 73 mm; con l'imballo: 240 x 183 x 110 mm.

peso Senza imballo: 207 g senza batterie; con l'imballo: 0,87 kg.

ENERGY STAR Sì

garanzia 1 anno

informazioni per l'ordine
q2170a fotocamera digitale

hp photosmart 620, 4 batterie a ioni
di litio AA, CD contenente il software

hp photo & imaging e il software
hp memories disc creator, manuale

utente* o guida all'installazione, cavo
USB, cavo USB host per il collegamento

alla stampante, catalogo Tiffen,
pieghevole sugli accessori, scheda di

garanzia, alloggiamento docking
* manuali per l’utente aggiuntivi su CD in formato

elettronico (*.PDF)

accessori per il sistema di digitalizzazione
delle immagini

c8881a docking station per fotocamera
digitale hp photosmart 8881 

c8884a kit di accessori da viaggio per
fotocamera digitale hp dsca40

y1434a fotocamera digitale hp ps 320 +
stampante hp ps 7150 

y1435a fotocamera digitale hp ps 620 +
stampante hp ps 130, custodia per

fotocamera e stampante +
scheda di memoria SD da 32 MB

y1789a kit di accessori per fotocamera
hp dsca20

ulteriori accessori possono essere acquistati presso
il proprio rivenditore locale oppure utilizzando

il catalogo degli accessori per fotocamere incluso
nella confezione.

alimentazione

c8875a kit adattatore AC hp da 6V 

http://www.hp.com
http://www.hp.com/it
http://www.hp-expo.com

Le informazioni tecniche contenute in
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