
Utilizzate l'applicazione HP Sprocket con la vostra stampante Sprocket per stampe 
creative e uniche nel loro genere!
Il contenuto di questa guida per l'utente è applicabile alla famiglia di stampanti fotografiche Sprocket. Se il contenuto 
non è applicabile a tutti i prodotti, verrà indicato. Poiché la nostra applicazione è in continua evoluzione, gli screenshot 
potrebbero non riflettere il design più recente e potrebbero variare a seconda del sistema operativo.  
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• 

• 

Installare l'App
Per utilizzare la stampante HP Sprocket con il proprio dispositivo mobile, è necessario scaricare l'applicazione HP Sprocket 
companion dall'App Store® o da Google Play™ (o dall'app store locale). Per scaricare l'applicazione Sprocket, visitare il sito
hpsprocket.com/ start. Lì sarete indirizzati all'app store appropriato per il vostro dispositivo. 

L'app Sprocket è supportata dai dispositivi Android™ che utilizzano il sistema operativo OS 
v4.4 e superiore e compatibile con iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 
iPad (6a generazione), iPad Pro 12. 9 pollici (2a generazione), iPad Pro 10,5 pollici, iPad 
(5a generazione), iPad Pro 9,7 pollici, iPad Pro 12,9 pollici (1a generazione), iPad Air 2, iPad Air, 
iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4a generazione), iPod touch (6a generazione).

• 

• Per utilizzare le stampanti HP Sprocket con il proprio dispositivo mobile, è necessario installare 
l'app Sprocket companion. 

Avviare l'applicazione Sprocket

il mio pignone Imparate a collegare la vostra stampante Sprocket e create la vostra prima stampa. Questa 
procedura guidata di configurazione vi spiega come fare:

Quando aprite l'applicazione Sprocket per la prima volta, vedrete una schermata di atterraggio con le opzioni different 
per iniziare.

• caricare la carta
• utilizzare la carta di qualità di stampa
• carica e accensione
• stampe di scansione

Le istruzioni di configurazione possono essere visualizzate di nuovo nel menu 
"Aiuto & Come fare".

la corona 
dentata del 
mio amico 

Collegati con i tuoi amici e stampa su Sprocket. Scegli "Tu + il loro pignone" per modificare 
una foto e stampare! 

Autorizzazioni
Quando si avvia l'applicazione per la prima volta, si vedranno alcune schermate di autorizzazione. Queste vi permettono 
di avere la più completa esperienza con la vostra stampante Sprocket. Consentite l'accesso all'applicazione Sprocket per 
le funzioni di base e avanzate.

Attivare l'esperienza Sprocket completa condividendo:
• Accesso alla fotocamera: Scattare foto e scannerizzare le stampe Sprocket
• Galleria fotografica: Seleziona e salva le foto nella tua galleria
• Posizione: Questo ci permette di individuare le stampanti da aggiungere alla vostra 

applicazione (necessario per Android). 

  
Utilizziamo la vostra posizione solo per scoprire la stampante. 

• Ricevere le notifiche: Ricevi aggiornamenti, consigli e idee di progetti per la tua stampante
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Vai a Fotocamera
Scatta una foto

Menu Principale

Galleria
Visualizza le foto o strisciare 

o toccare per le fonti sociali Coda di stampa
Visualizza le stampe 
inviate e il numero 
in attesa di stampa 

Cartelle Foto

Schermata iniziale

Navigazione dell'App Pignone

1. 

2. 
3. 

• 

Sfoglia le gallerie fotografiche
Dalla schermata iniziale, strisciare per visualizzare le fonti sociali supportate o la galleria fotografica 
della fotocamera.
Una volta selezionata la fonte della foto, scorrere a sinistra o a destra sullo schermo per sfogliare tutte le gallerie.
Per ogni fonte di social media, verrà visualizzata una schermata di accesso fino a quando non si inseriscono 
le proprie credenziali e si consente all'applicazione Sprocket di accedere alle foto. 
Vedere "Impostazione delle fonti dei social media" per informazioni sull'accesso alle foto dell'account dei social media.
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Toccare la ruota dentata per visualizzare
le impostazioni della stampante. Per 
ulteriori informazioni vedere "Impostazioni 
stampante: menu 'pignone'" qui sotto.  

Utilizzo del menu principale

Nota: L'esperienza dell'utente che naviga nell'applicazione Pignone può variare in base al sistema operativo. Stylistic differences fornisce una 
leggera variazione nelle caratteristiche e nell'esperienza. Allo stesso modo, le fonti sociali disponibili potrebbero variare a seconda della regione.

•

Scattare o selezionare una foto
1. Lanciare l'applicazione HP Sprocket.
2. Nella schermata iniziale, toccare l'icona della videocamera per aprire la videocamera. È anche possibile 

selezionare una foto dal dispositivo o una fonte sociale.
3. Se si sceglie di scattare una foto, la fotocamera si aprirà. Utilizzare le impostazioni della fotocamera per 

regolarla secondo necessità.
4. Una volta scattata o selezionata una foto, potete modificare, stampare o condividere la vostra creazione! 

Impostare le fonti dei social media
1. Nella Galleria, toccare Accedi per ciascuna delle fonti dei social media per consentire all'applicazione Sprocket

di raccogliere le foto dai vari account.  È anche possibile strisciare/taccare dalla schermata iniziale per 
visualizzare le fonti dei social media ed effettuare l'accesso. 

2. Verrete reindirizzati alla pagina di login dell'applicazione. Inserisci le tue credenziali per consentire a Sprocket di 
accedere alle tue gallerie fotografiche. . 

3. Seleziona una foto da modificare, stampare o condividere! Potrai sfogliare le tue foto sui social media all'interno 
dell'applicazione Sprocket.  

Ver la información de la impresora emparejada

Editar los permisos y ver
 la versión actual de la aplicación

Vea lo que se envía o se enviará a la impresora

Agregar o eliminar una impresora y cambiar
los ajustes de la impresora seleccionada

Escoge una impresora y recibe ayuda para ello

Recibe mensajes y notificaciones
del equipo de Sprocket

Lea la información legal sobre la aplicación

Te transfiere a una página web para
comprar papel fotográfico HP Sprocket

Realice una breve encuesta 
a los usuarios sobre la aplicación
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Autorizzazioni per le applicazioni di controllo

Menu Impostazioni App

Visualizza le informazioni sugli allarmi
della batteria e del dispositivo

Controllare e aggiornare il firmware

Impostare un nome personalizzato per
la stampante (solo HP Sprocket 200)

Impostazioni della stampante: "Menu "Pignone

Impostare un colore LED di stato
personalizzato (solo HP Sprocket 200)

• Controllare lo stato della batteria, lo stato del dispositivo
e modificare le impostazioni Auto Off e Sleep Timer per 
il dispositivo. 

• Visualizzare l'indirizzo Mac, la versione del firmware e 
la versione hardware. Queste saranno necessarie se si 
contatta il supporto HP Sprocket. È inoltre possibile 
visualizzare le informazioni tecniche nell'applicazione.   
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Adeguamenti

FiltriAutofix Cornici Adesivi

Testo Ritaglio/RotatePennello

Luminosità Contrasto Saturazione

Modifiche rapide

Modifica una foto

Utilizzare Modifica per regolare l'aspetto della foto, aggiungere testo o adesivi e applicare filtri. Assicuratevi di salvare 
la vostra creazione al termine della modifica toccando il segno di spunta nell'angolo in alto a destra.

Anteprima immagine
Modifica, stampa o condividi la tua foto dalla schermata di anteprima.

• Uscire dall Anteprima immagine premendo la freccia indietro.

• Toccare          per personalizzare e modificare l'immagine.

• Toccare l'icona della stampante per stampare.

• Usa un movimento di pizzicamento con due dita sullo schermo 
per ingrandire, ruotare e ridimensionare la foto.

• Potete anche condividere e salvare la vostra foto da 
Anteprima immagine, utilizzare la stampa di piastrelle o 
stampare più copie! Per accedere alla coda di stampa, alla 
stampa di piastrelle e alla funzione copie, passare il dito 
sulla barra grigio chiaro sopra le icone in basso per scoprire 
queste caratteristiche.    
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Condividere una foto
1. Toccare l'icona di condivisione (        ,        ) per pubblicare

la foto sui social media e inviarla ad altre applicazioni. 
2. Dopo aver toccato l'icona, è possibile inviare la foto via 

SMS, e-mail, cloud storage o a una fonte di social media. 
Quando si seleziona la fonte di condivisione desiderata, 
questa verrà caricata nell'applicazione appropriata per 
quel punto di accesso.

Nota: Le opzioni di condivisione disponibili variano 
in base al sistema operativo e alle applicazioni 
installate sul dispositivo mobile. 

Stampa una foto
1. Toccare l'icona di stampa per inviare la foto alla stampante.  

2. Verrà visualizzato un messaggio di conferma insieme ad una barra di avanzamento per informarvi che il vostro 
lavoro di stampa è in corso di elaborazione. 

3. 

4. 

 L'indicatore LED di stato lampeggerà tre volte, il dispositivo emetterà un leggero ronzio e l'immagine inizierà a 
stampare. Se si tratta della prima stampa da un pacchetto di carta appena caricato, la Print Quality Card verrà 
espulsa prima della stampa.

Ora che avete stampato la vostra foto, usatela per decorare così com'è, oppure rimuovete il retro del foglio di 
carta dal foglio fotografico sbucciandolo delicatamente su un angolo. Incollatela su una cartella, un raccoglitore
o in un album!

• Se ricevete un messaggio di errore che indica che non siete collegati alla stampante quando premete print, assicuratevi che la stampante
sia ancora accesa e riaccoppiate il vostro dispositivo mobile con la stampante per provare a stampare di nuovo. 

• Prima di stampare, accertarsi che non vi siano elementi che blocchino la fessura di uscita della carta. 
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Aggiornamento del firmware della stampante
Mantenete il vostro Sprocket felice e godetevi le ultime funzionalità aggiornando il firmware della vostra stampante 
dall'applicazione Sprocket. L'aggiornamento del firmware consente di accedere a nuove funzionalità, le ultime correzioni 
di colore per le stampe, una migliore connettività e può correggere comportamenti inaspettati. 

Per aggiornare il firmware della stampante, assicurarsi: 

• Il vostro apparecchio mobile è collegato a Internet o ai dati mobili.

• L'applicazione Sprocket è aperta.

• La stampante è accesa e collegata al dispositivo mobile.

• La batteria della stampante viene caricata almeno al 25% prima dell'aggiornamento.

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, vi verrà richiesto automaticamente nell'applicazione Sprocket. Seguite le indicazioni sullo 
schermo per completare l'aggiornamento. Si consiglia vivamente di aggiornare quando disponibile per godere della migliore esperienza! 

Potete anche controllare manualmente l'aggiornamento del firmware della stampante aprendo l'applicazione Sprocket, toccando il menu 
principale e selezionando "pignone". Successivamente, toccare "Your Device Name" (il nome del dispositivo). Qui vi verrà richiesto 
di aggiornare il firmware, se disponibile, con un pop-up o una riga di testo blu che vi dirà di aggiornare il vostro firmware. Se non ricevete 
un prompt, assicuratevi di seguire correttamente tutte le istruzioni qui riportate. Se l'avete fatto, la vostra stampante è già aggiornata 
con l'ultimo firmware--enjoy!

Attivare la stampa da altre applicazioni
È possibile abilitare la stampa su HP Sprocket anche dalla 
maggior parte delle altre applicazioni fotografiche.  

Per iPhone® o iPad®:

1. Dalla schermata di anteprima, toccare l'icona 
Condividi nell'angolo in basso a sinistra.

2. Selezionare l'icona More - ha tre punti.
3. Accendere "Stampa su pignone". Potete anche trascinare 

"Stampa su pignone" in cima alla vostra lista delle attività 
per un facile accesso. 

Per Android™:
1. Dalla schermata di anteprima, toccare l'icona Condividi 

nell'angolo in basso a sinistra. 
2. Selezionare "pignone" per abilitare la stampa.
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Uso della telecamera

1. Aprire la fotocamera dell'applicazione Sprocket.

2. Passare il dito a sinistra o a destra per visualizzare le modalità della fotocamera dell'applicazione Sprocket. Queste
includono: Fotocamera, Video, Reveal e Photobooth. 

3. Per ogni modalità, una seconda riga di opzioni di impostazione apparirà sopra l'elenco delle icone. Queste possono 
includere l'orientamento della fotocamera, il flash e altre. 4. Effettuare le selezioni desiderate per la foto,
la stampa o il video. 

Modalità della fotocamera
Fotocamera Utilizzare per scattare foto direttamente 

dall'applicazione Sprocket

Video Utilizza i video direttamente dall'applicazione Sprocket

Photobooth Scattate una serie di quattro foto per una stampa dentata.
Per saperne di più in "Modalità Photobooth 

Passare il dito a 
sinistra o a destra per 
visualizzare le modalità 
della fotocamera 
dell'applicazione 
Sprocket app.

Effettuare
 le regolazioni della

modalità della fotocamera
qui nella barra in alto.

Caratteristiche dell'applicazione Sprocket App
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Creare adesivi personalizzati

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 

• 

Create il vostro disegno o scarabocchio da aggiungere a 
una stampa a dentelli.
Nel menu Modifica, selezionare           per entrare nella 
Galleria degli adesivi.

Nell'angolo in basso a sinistra, selezionare l'icona del 
segno più.

Riempite la cornice con il vostro disegno e toccate lo schermo.

 I vostri adesivi personalizzati verranno salvati nella Galleria 
degli adesivi personalizzati, situata accanto all'icona più 
nella Galleria degli adesivi.  

 Toccare a lungo su un adesivo per cancellarlo dalla Galleria 
degli adesivi personalizzati. 

 Toccare a lungo la galleria degli adesivi personalizzati per 
eliminare l'intera cartella. 

Modifiche rapide
Quick Action Edits dovrebbe essere il vostro go-toto se siete di fretta e volete avere una stampa impressionante in un 
solo passo! Con un solo tocco, è possibile applicare una serie di modifiche, filtri e abbellimenti alla vostra foto Sprocket 
prima della stampa. Nel menu Modifica, toccare          per visualizzare cornici preassemblate e decorazioni fotografiche. 
Questi vengono aggiornati allo stesso modo degli adesivi e delle cornici - ricontrollate spesso per nuove Quick Action Edits. 

Quick Action Edits vi permette anche di scegliere rapidamente una cornice, un adesivo e di aggiungere testo o di modificare
i disegni curati per adattarli alle vostre esigenze.

Stampa piastrelle 

Dalla schermata di anteprima, scorrere verso l'alto 
sulla barra grigia per visualizzare un vassoio di opzioni.  

Nella sezione Piastrelle, selezionare il modello 
desiderato. Le foto piastrellate possono essere 
stampate in 2 x 2 o 3 x 3 stampe.    

Assemblare le foto stampate per creare una grande 
stampa a mosaico piastrellato!
 

Da questo stesso menu nascosto si può anche 
accedere alla coda di stampa, se le immagini 
sono presenti in essa. 

1.

2.

3.

•
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Utilizzo della coda di stampa 
La coda di stampa consente di salvare le foto da stampare in un secondo momento e di inviare stampe consecutive 
al dispositivo. Ci sono due code per le vostre foto da appendere prima di essere stampate! 

In primo luogo, le foto pronte per la stampa vengono inviate alla coda di stampa. Nella App Queue, le immagini si 
raccolgono per essere inviate alla stampante (anche se non siete collegati in quel momento); questa è la loro stazione 
di elaborazione! Una volta che abbiamo una connessione Bluetooth ad una stampante, le vostre stampe vengono trasferite
nella coda di stampa per essere stampate. Se siete già collegati ad una stampante Sprocket quando inviate la stampa, 
le vostre stampe atterreranno nella Coda delle App e si trasferiranno nella Coda delle Stampanti. 

Nell'applicazione Sprocket, è possibile visualizzare sia la Coda di applicazione che la Coda di stampa toccando l'icona della 
Coda di stampa nella barra di navigazione dell'applicazione Sprocket, il vassoio delle opzioni (menu a 3 punti) nella 
schermata Anteprima, o l'icona di stampa nella schermata Anteprima quando le foto sono nella Coda di stampa.  

• Le foto della coda di stampa offline per la stampa futura! 
Inviate le stampe alla vostra HP Sprocket mentre siete in 
viaggio. Quando si è pronti per la stampa, collegarsi a una 
stampante Sprocket e aprire la coda di stampa. Le stampe 
nella coda di stampa inizieranno a stampare quando viene 
ristabilita la connessione e si tocca il pulsante "play". 

• Inviare stampe multiple e consecutive! Le stampe 
appariranno nella coda nell'ordine in cui sono state inviate. 
È possibile riorganizzare l'ordine della coda di stampa 
se si è il proprietario della Sprocket o l'Host. 

È possibile visualizzare o gestire la coda di stampa solo 
quando si è collegati ad una stampante Sprocket e si hanno 
più foto nella coda di stampa.

• 

• Una volta connessi ad una stampante, si può ospitare o
entrare in una coda condivisa. Vedere "Coda di stampa 
condivisa" per saperne di più.

• Nella coda di stampa possono essere presenti 10 foto 
alla volta e fino a 20 foto possono essere nella coda di 
applicazione. 

• Toccare l'icona del cronometro per ristampare le ultime
5 foto.

A colpo d'occhio...
La coda dell'applicazione elenca le foto in attesa di essere inviate alla stampante 
successiva. Queste sono nell'applicazione Sprocket, in attesa di essere trasferite alla 
stampante. La App Queue può contenere le stampe quando non si è collegati alla 
propria Sprocket.

La coda di stampa elenca le foto che sono state trasferite alla stampante quando si è 
collegati. Sono le prossime a stampare!
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Coda di stampa condivisa
Con la coda di stampa condivisa, più persone possono inviare immagini a una stampante utilizzando una coda di stampa 
condivisa. Abbiamo due modi per condividere le code di stampa: 

Tu + i tuoi amici potete collegarvi 
direttamente alla stampante tramite 
Bluetooth 

• È possibile collegarsi direttamente ad una coda condivisa 
se si dispone di una stampante HP Sprocket 200

• Fino a 3 utenti possono connettersi 
contemporaneamente

Quando si ospita una coda di stampa condivisa, si vedranno dei cerchi colorati per gli ospiti che hanno aderito. Il colore del 
cerchio sarà il colore assegnato loro come ospite. 

Evento condiviso della Pignone

Messaggi e notifiche nella posta in arrivo

Con l'applicazione Sprocket, puoi eseguire facilmente il backup delle foto della tua festa mentre sei collegato alla tua 
stampante Sprocket creando un evento Sprocket Shared Event e invitare i tuoi amici a partecipare al divertimento. Tutti 
coloro che si uniscono all'album e stampano con una HP Sprocket durante la festa avranno le loro foto archiviate con 
Google Photo. È un modo semplice per assicurarsi che tutti i partecipanti ricevano ogni scatto fantastico!

Nella galleria di Google Photos, toccate l'icona a destra del cerchio centrale. Come primo utente, vi verrà richiesto di creare 
un evento condiviso Sprocket Shared Event e di avviare il vostro Google Shared Album. Come utente che ritorna, ti verrà 
richiesto subito di dare un nome al tuo evento. 

Dai un nome al tuo evento, imposta il tempo di durata e invita gli ospiti a stampare e contribuire all'album condiviso. Tutte 
le foto stampate saranno comunque accessibili al link Sprocket Shared Event dopo la festa. 

La Sprocket app aggiunge continuamente funzioni divertenti! Tenetevi aggiornati sulle esperienze dei pignoni leggendo i 
messaggi della nostra Sprocket app nella posta in arrivo e le notifiche delle app. Attivate le notifiche nell'app Sprocket per 
aggiornamenti, consigli e punti salienti sulle nuove funzioni.

• Nella schermata iniziale, cercate il punto rosso sull'icona dell'applicazione Sprocket per indicare che avete un 
nuovo messaggio in attesa!
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Coda di stampa a vista (solo HP Sprocket 200)

Scansionate la parte superiore del vostro dispositivo, proprio come fareste con una foto stampata per rivelare il 
contenuto nascosto.

Personalizza la tua stampante (solo HP Sprocket 200)
Solo per la vostra HP Sprocket 200, avete la libertà di personalizzare la vostra stampante. Puoi cambiare il colore del 
LED che viene visualizzato quando le tue foto stampano o la tua stampante è inattiva e dare alla tua stampante un nome 
personalizzato (Puoi anche usare gli emojis!). Questo può essere fatto quando si imposta il dispositivo con l'app wizard o nel 
menu Impostazioni dispositivo dell'app Sprocket. 

Scansionate la parte superiore della vostra HP Sprocket 200 con l'applicazione per visualizzare una coda di stampanti AR 
a vista. In questa coda, è possibile vedere quali stampe sono attualmente in linea da stampare, visualizzare il colore assegnato 
a chi ha inviato la stampa e chi è collegato alla stampante. È inoltre possibile visualizzare informazioni sullo stato della 
batteria e qualsiasi messaggio di stato del dispositivo (come un messaggio di errore, lo stato della stampa, ecc.). 

1. Apri l'applicazione Sprocket app Camera dalla tua vista della Galleria.

Una volta visualizzata l'animazione, è possibile spostare e inclinare leggermente il telefono per visualizzare gli 
oggetti con un'angolazione di different.

2. 

3.
 

Controlla le condizioni di illuminazione del tuo ambiente. Dovrebbe essere luminoso e senza abbagliamenti o 
ombre forti per far funzionare al meglio la funzione!
Passare il dispositivo mobile direttamente sopra e parellel al modello sul coperchio superiore della stampante, 
a circa 6 pollici dalla ruota dentata. Mantenete il telefono fisso fino a quando non vedete un'animazione sullo 
schermo.

4.

 

Nota: Assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva dalla parte superiore della stampante prima di eseguire la scansione.

Android e Google Play sono marchi di Google Inc. Google e Google Logo sono marchi registrati di Google Inc.

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 © Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Tutti i diritti riservati. 
Prodotto in Vietnam.

Prodotti e distribuiti da C&A Marketing, Inc. su licenza di HP Inc. 

Contatto:
www.sprocketprinters.com/pages/support

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store 
è un marchio di servizio di Apple Inc.


