
fotocamera digitale
hp photosmart 850

Per famiglie e utenti singoli creativi che cercano una fotocamera digitale da 4 MP, con un potente
zoom ottico 8x (equivalente 35 mm: 37-300 mm) e comandi manuali. Esprimete al massimo la
vostra creatività.

Catturate ogni dettaglio con lo zoom ottico 8x (37-300 mm) e scattate fotografie di qualità con
risoluzione da 4 MP e i comandi manuali.

• Zoom totale 56x – 8x ottico (equivalente 35 mm: 37-300 mm) e 7x digitale – consente di
catturare l’azione in bellissimi primi piani. La risoluzione totale di 4 megapixel e i comandi
manuali intuitivi garantiscono risultati eccellenti. 

Comandi manuali intuitivi, facili da usare.

• Personalizzate le impostazioni della vostra fotocamera per ottenere esattamente i risultati desiderati.
• I comandi manuali intuitivi consentono di definire l’esposizione, ISO, il bilanciamento del bianco,

la priorità dei tempi e dei diaframmi, la risoluzione e la compressione per scatti creativi o fotografie
più ricche di dettagli.

• Grazie al design leggero e moderno, questa fotocamera snella ed elegante è comoda da
impugnare e facile da utilizzare.

Liberate la vostra creatività.

• Guardate in anteprima e rivedete i vostri video e le vostre fotografie sul display LCD da 5 cm.
• Inquadrate accuratamente ogni immagine grazie al mirino dotato di microdisplay, che mostra

esattamente i risultati che otterrete.
• Catturate i vostri istanti più belli in video completi di suoni, grazie alla funzione di registrazione

di video clip con audio.
• Funzione di carica delle batterie interna alla fotocamera mentre è collegata alla docking station,

per non smettere mai di scattare.
• Memorizzate le fotografie sulla scheda di memoria Secure Digital (SD) da 16 MB.
• Funziona con batterie AA o NiMH ricaricabili.

Create di più – con una vasta gamma di pratiche funzioni.

• Tecnologia HP Instant Share: scattate la vostra foto e poi, premendo un pulsante, inviatela a una
delle 15 destinazioni possibili: stampanti, indirizzi e-mail, siti Web, dispositivi di memorizzazione
e molte altre.

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

• Software HP Photo & Imaging – sistema per l’elaborazione delle immagini fotografiche noto e
facile da usare, completo di HP Memories Disc Creator. Potrete persino creare CD per il vostro
lettore DVD.

• HP Direct Print – non è necessario un PC.

fotocamera digitale hp photosmart 850
HP Photosmart 850 è la fotocamera digitale HP più sofisticata, di precisione, con zoom ottico 8x, in grado di
garantire un’eccellente qualità dell’immagine. Con uno zoom totale 56x e una risoluzione di 4 MP, vi consente
di catturare ogni dettaglio, e con i comandi manuali intuitivi potrete dare sfogo a tutta la vostra creatività.

fotocamera digitale hp photosmart 850

fotocamera digitale hp photosmart 850
con docking station opzionale

fotocamera digitale hp photosmart 850
funzionalità con docking station opzionale



fotocamera digitale
hp photosmart 850

caratteristiche tecniche
risoluzione Totale: 4,13 MP (2.384 x 1.734 pixel totali); 3,89 MP (2.272 x 1.712 pixel registrati); 

effettiva: 3,92 MP (2.280 x 1.720 pixel effettivi). 

sensore CCD CCD da 1/1,8 pollici; 2.384 x 1.734 pixel totali; 2.280 x 1.720 pixel effettivi.

profondità colore 36 bit 

zoom 56x (ottico 8x/equivalente a 35 mm: 37-300 mm, digitale 7x).

display LCD Display LCD da 5 cm per vedere in anteprima e rivedere fotografie e video; mirino con microdisplay
(simula un mirino reflex), che mostra esattamente i risultati che otterrete.

memoria Capacità di memorizzazione immagini fisse approssimata per scheda di memoria SD da 16 MB: 
71 foto (200 KB /1.136 x 848 pixel) = risoluzione a 1 MP e compressione a una stella (* – buona); 
35 foto (400 KB /1.136 x 848 pixel) = risoluzione a 1 MP e compressione a due stelle (** – migliore); 
13 foto (1 MB /1.136 x 848 pixel) = risoluzione a 1 MP e compressione a tre stelle (*** – ottima); 
26 foto (500 KB /2.272 x 1.712 pixel) = risoluzione a 4 MP e compressione a una stella (* – buona); 
13 foto (1 MB /2.272 x 1.712 pixel) = risoluzione a 4 MP e compressione a due stelle (** – migliore); 
5 foto (2,6 MB /2.272 x 1.712 pixel) = risoluzione a 4 MP e compressione a tre stelle (*** – ottima)

formato dei file JPEG (EXIF 2.2) e MPEG

gamma focale della lente Da 0,5 m a infinito (grandangolo), da 0,9 m a infinito (telefoto), da 0,1 m a 0,7 m (macro).

mirino Alta risoluzione, microdisplay (simula un mirino reflex).

sistema con obiettivo Fuji Photo Optical CO. Ltd, messa a fuoco automatica, zoom ottico 8x di precisione da 7,6 a 61 mm
(equivalente 35 mm: 37-300 mm), da F2,8 a F3,1.

apertura Da f2,8 a 11 (grandangolo), da f3,1 a 11 (telefoto) – variabile senza discontinuità con passaggi successivi
da 1/2 EV.

velocità otturatore Da 16 a 1/2.000 sec 

sensibilità ISO 100, 200 automatica e manuale.

controllo esposizione Esposizione automatica, compensazione esposizione (±3 EV con passaggi successivi da 1⁄2 EV), modalità 
di esposizione (automatica/predefinita), azione, orizzontale, verticale, priorità di diaframmi, priorità tempi,
bilanciamento del bianco (automatico/predefinito), sole, ombra, tungsteno, fluorescente, manuale, regolazione
esposizione automatica (media, calibrata al centro/predefinita), spot, velocità ISO (automatica/predefinita), 
ISO 100, ISO 200, colore (quadricromia/predefinita, bianco e nero, seppia), risoluzione (4 MP – 2.272 x 1.712/predefinita,
1 MP – 1.136 x 848), compressione (***ottima, **migliore/predefinita, *buona).

esposimetro TTL (attraverso l’obiettivo)

messa a fuoco Modalità con messa a fuoco automatica da 0,5 m a infinito (normale), da 0,1 a 0,7 m (macro).

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

distanza di funzionamento del flash 3,4 m grandangolo, 2,5 m tele.

funzioni di controllo dell’immagine A colori, bianco e nero, viraggio seppia

modalità foto Manuale (azione, verticale, orizzontale); Automatica

modalità scatto Fotogramma singolo, autoscatto, modalità video (video clip con audio).

registrazione suoni 30 sec

registrazione video 60 sec con audio

interfaccia e connessione Cavo USB; docking station HP Photosmart 8881 (c8881a) per il collegamento della fotocamera digitale a PC, TV
e stampante; stampa diretta su stampanti HP Deskjet e HP Photosmart tramite cavo USB (non è necessario un PC);
scheda SD da inserire negli alloggiamenti per schede delle stampanti HP Photosmart (stampanti HP Photosmart
lanciate nel 2002, non è necessario un PC); connettore alimentazione AC (adattatore AC, c8875a); connettore
combinato USB/uscita video e audio a 8 pin.

software incluso Software HP Photo & Imaging con HP Memories Disc Creator.

requisiti minimi di sistema Windows®: Processore Pentium II, Celeron o compatibile; 64 MB di RAM, 300 MB di spazio libero su disco fisso,
display a colori a 16 bit SVGA 800 x 600, drive CD-ROM, porta USB, Microsoft® Windows® 98, 2000 Professional,
Me, XP Professional o XP Home Edition; il software HP Memories Disc Creator richiede un masterizzatore per
CD e ulteriori 700 MB di spazio libero su disco fisso.
Macintosh®: Processore PowerPC (compreso iMac) con 64 MB di RAM, 150 MB di spazio libero su disco fisso,
display a colori a 16 bit SVGA 800 x 600, drive CD-ROM, porta USB, Mac OS 9.1, OS X 10.1.2 o versioni
successive; il software HP Memories Disc Creator richiede un masterizzatore per CD e ulteriori 700 MB di spazio
libero su disco fisso.

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

requisiti di alimentazione Adattatore AC universale: da 100 a 240 VAC (da 50 a 60 Hz) in entrata, 6,2 V CC 2000 mA in uscita;
4 batterie standard AA: a ioni di litio (bisolfuro di ioni di litio), alcaline o NiMH.

dimensioni (l x p x h) Senza imballo: 120 x 120 x 85 mm (estensione massima); con l’imballo: 240 x 185 x 133 mm.

peso Senza imballo: 388 g senza batterie; con l’imballo: 1,12 kg.

ENERGY STAR Sì

garanzia 1 anno 

informazioni per l’ordine
q2190a fotocamera digitale

hp photosmart 850, 4 batterie al titanio
AA e2, tracolla, CD contenente i software

hp photo & imaging e hp memories disc
creator, manuale per l’utente*, cavo USB

per il collegamento a PC, cavo USB
per il collegamento a stampante,

catalogo Tiffen, scheda di garanzia,
alloggiamento per la docking station

q2192a (pacchetto con docking
station**)

* manuali per l’utente aggiuntivi su CD,
in formato elettronico (*.PDF)

** disponibile nei paesi selezionati

accessori

y1789a kit di accessori per fotocamera
digitale hp dsca20

c8884a kit di accessori da viaggio per 
fotocamera digitale hp dsca40

c8881a docking station per fotocamera
digitale hp photosmart 8881

ulteriori accessori sono disponibili presso
il vostro rivenditore locale oppure utilizzando
il pieghevole degli accessori per fotocamere

incluso nella confezione.

alimentazione

c8875a kit adattatore AC hp da 6 V
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