
Focus

HP ha annunciato il lancio delle nuove
fotocamere digitali HP Photosmart

R727 e R927. Grandi quanto un mazzo
di carte, i due nuovi ed eleganti modelli a
led sono stati dotati di una serie di fun-
zionalità avanzate, che li rendono ideali
anche per i fotografi alle prime armi. 
In linea con lo stile inconfondibile dei pre-
cedenti modelli, vincitori di numerosi ri-
conoscimenti, queste nuove fotocamere
HP vantano un corpo macchina in metal-
lo particolarmente sottile (acciaio per il
modello HP Photosmart R927 e alluminio
per il modello R727) e riescono a cattura-
re anche i dettagli più complessi di ogni
scena. Lo zoom ottico 3x e una risoluzio-
ne di 6 o 8,2 megapixel a seconda del
modello, permettono anche ai fotografi
più esigenti di ingrandire ogni singolo
scatto, fino al formato poster, senza ri-
nunciare alla qualità dell’immagine.
Entrambe le fotocamere sono dotate, a
dispetto dello spessore ridotto, di ampio
display Lcd a colori da 6,4 cm e 7,6 cm,
con angolo visuale di 170 gradi che con-
sente di acquisire, visualizzare e modifi-
care le immagini in maniera più semplice,
utilizzando le opzioni del menu interno.

Le numerose funzioni
di HP Real Life

Grazie alla ricca suite di tecnologie HP
Real Life, tutti gli utenti potranno scattare
sempre fotografie di ottima qualità, a
prescindere dal loro grado di esperienza
nel campo della fotografia digitale. Una
di queste tecnologie esclusive è rappre-
sentata dal sistema “HP Instant Image
Advice”, che segnala la presenza di pro-
blemi da correggere all’interno
dell’immagine, per esempio
nel caso di una foto sovrae-
sposta: dopo la scansione au-
tomatica dell’immagine, il pro-
gramma indirizza gli utenti a

una schermata che offre utili consigli e le
relative istruzioni per eseguire le corre-
zioni necessarie e ottenere così una foto
perfetta. Le tecnologie HP Real Life
comprendono anche la funzione “Pano-
rama Stitching”, particolarmente utile a
coloro che amano i paesaggi e le imma-
gini grandangolari, in quanto consente di
unire fra loro fino a 5 scatti singoli, per ri-
creare un’immagine unica.
La fotocamera digitale HP Photosmart
R727 è disponibile nella versione in
bundle completa di docking station HP
Photosmart 6221 al prezzo consigliato al
pubblico di 349,00 euro, oppure può es-
sere acquistata singolarmente al prezzo
di 299,00 euro. La Photosmart R927 è
disponibile nella versione in bundle com-

pleta di docking station HP
Photosmart 6221 al prezzo
consigliato di 399,00 euro, op-
pure si può acquistare singo-
larmente al prezzo di 349,00
euro (tutti i prezzi Iva inclusa).
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