
Fotocamera digitale HP Photosmart R967

La più recente tecnologia HP in una fotocamera in acciaio inossidabile
estremamente compatta. Splendide foto con risoluzione di 10 MP con zoom
totale 30x – ottico 3x, digitale 10x – perfettamente a fuoco grazie alla
modalità Anti Shake. Display luminoso da 7,6 cm con ampio angolo di
visuale.

La fotocamera digitale HP Photosmart R967 è progettata per le famiglie che desiderano un'elegante fotocamera in
metallo, con ben 10 MP di risoluzione, un display ampio e luminoso e la possibilità di modificare in modo creativo le foto,
direttamente dalla fotocamera, utilizzando HP Design Gallery.

Il massimo: risoluzione di 10 MP, zoom ottico 3x e display da 7,6 cm.
Splendide foto con 10 MP di risoluzione e zoom ottico 3x – ritagliare, modificare e ingrandire fino al formato poster.
L'ampio, luminoso display da 7,6 cm con ampissimo angolo di visuale consente di inquadrare, esaminare e modificare le
foto. Questa fotocamera ultra compatta e robusta ha il corpo in acciaio inossidabile con una sottile, raffinata finitura.
Registrate video VGA di elevata qualità con sonoro, quindi salvate i fotogrammi desiderati per stamparli direttamente
dalla fotocamera. Dotata di tutto quello che serve, inclusa una batteria ricaricabile a lunga durata e 32 MB di memoria
interna.

Fotografie di qualità, esattamente come le desiderate, con HP Real Life Technology.
Le foto esattamente come le desiderate, grazie ad una fotocamera efficiente in ogni fase. Foto nitide e precise anche in
condizione di luce scarsa con la modalità Anti Shake di HP. Con le tecnologie HP Real Life è possibile eliminare l'effetto
occhi rossi e le ombre indesiderate oppure aggiungere effetti artistici e bordi direttamente dalla fotocamera senza
utilizzare il PC. Unendo fino a cinque foto è possibile ottenere foto panoramiche che possono essere stampate senza
collegarsi al PC. Più creatività grazie alle impostazioni manuali e agli utili suggerimenti di fotografia di HP Instant Advice.

Stampe realistiche HP da condividere liberamente.
Stampa semplice, facile invio per e-mail – modifica, organizzazione, stampa e condivisione delle foto digitali con il
software HP Photosmart incluso. Potete stampare foto eccezionali ovunque, utilizzando una stampante fotografica
compatta HP Photosmart di facile utilizzo 1. Ordinate stampe fotografiche, T-shirt e regali senza uscire di casa con
Snapfish, un servizio online di HP 2. Ancora più funzionalità disponibili, con una scelta di accessori opzionali che
includono docking station, custodie, schede di memoria e kit ricarica.

1 Stampante fotografica compatta HP Photosmart e batteria interna HP non incluse.
da acquistare separatamente.
2 La disponibilità del servizio Snapfish varia a seconda dell'area geografica.



Specifiche tecniche
Sistema fotocamera

Risoluzione Totale: 10,5 MP; Effettivo: 10 MP
sensore CCD CCD da 1/1,8 pollici; 3766 x 2801 pixel totali, 3664 x 2752 pixel effettivi
profondità del colore 42 bit
LCD Display LCD da 7,62 cm (3,0"); 960 x 240 = 230400 punti (diagonale del display)
Ottica Intervallo di messa a fuoco: Approssimativamente da 0,5 m a infinito (grandangolo), da 0,6 m a infinito

(teleobiettivo), da 0,10 m a 1,0 m (grandangolo macro)
Sistema obiettivi: Obiettivo di precisione HP; zoom totale 30x (ottico 3x, digitale 10x); lunghezza focale da 7,8 a 22
mm; approssimativamente da 35 a 105 mm (equivalente a 35 mm); da f2,8 a f7,8 m (grandangolo), da f5,0 a f8,5
m (teleobiettivo)

Velocità dell'otturatore da 16 a 1/2000 sec
Funzioni intelligenti

Modalità di messa a fuoco Normale (predefinita), macro, macro automatica, infinito, messa a fuoco manuale, multizona o controllo messa a
fuoco spot

Tecnologie HP Real Life Adaptive Lighting, eliminazione effetto "occhi rossi" direttamente dalla fotocamera, modalità integrata panorama HP
con anteprima assistita, HP Instant Advice, HP Design Gallery, fotogrammi da video

Regolazione TTL (attraverso l'obiettivo)
Controllo esposizione Automatica (predefinita), Priorità di diaframmi, Priorità tempi, Completamente manuale, Misurazione esposimetrica

automatica calibrata al centro (predefinita), misurazione esposimetrica automatica spot, misurazione esposimetrica
automatica media

Compensazione esposizione +/- 3,0 EV con passi di 1/3
Sensibilità Automatica (predefinita), ISO 100, 200, 400
Funzioni di controllo dell'immagine Off, solo data, data e ora
Bilanciamento del bianco Automatico (predefinito), sole, ombra, tungsteno, fluorescente, manuale
Modalità Immagine Automatica (predefinita), Azione, Priorità di diaframmi, Spiaggia, Documento, Paesaggio, modalità Manuale,

Personalizzata, Ritratto notte, Paesaggio notte, Panorama sinistra, Panorama destra, Ritratto, Priorità tempi, Neve, Foto
fissa, Tramonto, Cinema

Controllo del colore Colore (predefinito), bianco e nero, viraggio seppia, bracketing colore
Modalità a scatto Normale (predefinita), Autoscatto, Autoscatto con 2 scatti, Sequenza, Video
Autoscatto Selezionabile dall'utente: 2, 5, 10, 20 o 30 sec
Modalità flash Automatica (predefinita), Flash acceso, Flash spento
Registrazione suoni 60 secondi
Acquisizione video Sì; MPEG 1; 24 fps, VGA 640 x 480

La lunghezza massima dipende dalla capacità della scheda di memoria o della memoria interna.
Prestazioni

Velocità Ritardo dell'otturatore: 0,15 secondi; Intervallo tra scatti:1,5 secondi
Distanza di lavoro del flash 4,75 m grandangono, 4,75 m teleobiettivo
Durata della batteria 190 scatti (massimo), 90 scatti (minimo), 140 scatti (media)
Memoria inclusa 32 MB di memoria interna, capacità: fino a 10 foto (accetta schede SD fino a 2 GB di capacità)

Altre informazioni tecniche
Interfaccia e connettività 1 docking station, 1 USB (compatibile con le specifiche USB 2.0)

Docking station Premium per fotocamera digitale HP Photosmart 6221 con connettore d'ingresso CC, batteria di
scorta e connettore A/V, base per docking station wireless HP Photosmart 6222, HP Photosmart 6224 Wireless Picture
Manager

Memoria opzionale 1 slot, compatibile con Secure Digital (SD)
Stampa diretta Stampa diretta delle foto su stampanti abilitate PictBridge (esclusi video clip)
Formato file JPEG (EXIF 2.2) per fotogrammi, MPEG-1 per i video clip
Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Mac OS X v10.3.9, 10.4 e versioni

successive
Requisiti minimi di sistema Pentium® II (almeno a 233 MHz), Celeron® equivalente o compatibile; 128 MB di RAM; 200 MB di spazio libero su

disco; Monitor SVGA 800 x 600, colori a 16 bit; Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64
Edition; unità CD-ROM; Internet Explorer 5.01 con SP2 o versione successiva; Porta USB
Mac OS X v10.3.9, 10.4; processore PowerPC G3, G4 e G5 o Intel® Core; almeno 128 MB di RAM [consigliati
256 MB (indispensabili per OS X v10.4)]; 250 MB di spazio libero su disco; Monitor SVGA 800 x 600, colori a 16
bit; unità CD-ROM; USB incorporato

Software incluso Software HP Photosmart per Windows® e Macintosh
Alimentazione 1 batteria ricaricabile agli ioni di litio, adattatore CA con base

1 batteria agli ioni di litio da 1050 mA (ricaricabile), adattatore CA universale con base: Tensione in entrata da 100
a 240 VCA (50/60 Hz); 5 V CC, 2000 mA

Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 96 x 25,6 x 62 mm (senza parti sporgenti); imballato: 227 x 136 x 61 mm [NA, EMEA (BCA)];
226 x 156 x 61 mm [EMEA (B19); LAR]

Peso Senza imballaggio: 0,19 kg (senza batterie), 0,21 kg (con batterie); imballato: 0,76 kg
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 di legge locali.

Informazioni relative
all'ordine
L2428A Fotocamera digitale HP

Photosmart R967, batteria
ricaricabile agli ioni di litio
HP Photosmart R07, docking

station per fotocamera
digitale HP Photosmart

6220, adattatore CA 5V HP
Photosmart, cavo USB,

guida introduttiva, manuale
dell'utente su CD, certificato

di garanzia e
omologazioni, CD con

software HP Photosmart per
Windows e Macintosh,

cinghietta per polso

Accessori
Q6221A Docking station Premium

per fotocamera digitale HP
Photosmart 6221

Q6222A Base per docking station
wireless HP Photosmart

6222
L1810B Kit per la ricarica veloce di

fotocamere HP serie R
Q6217A Custodia per fotocamere HP

Photosmart, argento
Q6213A Custodia per fotocamere HP

Photosmart serie R
Q6225A Custodia in pelle Premium

per fotocamere HP
Photosmart

Q6230A Custodia Metro per
fotocamere HP

Q6228A Custodia morbida per
fotocamere HP

Q6233A Custodia lusso classica per
fotocamere HP Photosmart

L1873A HP Photosmart 128 MB SD
Card

L1874A HP Photosmart 256 MB SD
Card

L1875A HP Photosmart 512 MB SD
Card

L1876A HP Photosmart 1 GB SD
Card

L1877A HP Photosmart 2 GB SD
Card

L1812A Batteria agli ioni di litio per
fotocamere HP serie R

Q6223A Adattatore AC da 5 V per
fotocamere HP Photosmart

Per un elenco completo dei materiali di
consumo e degli accessori consultare il sito HP

all'indirizzo http://www.hp.com

È possibile reperire gli accessori della fotocamera digitale sul sito: http://www.hp.com/eur/hpoptions    http://www.hp.com/it
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