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Articoli forniti
Stampante HP Sprocket Select

Istruzioni per l'installazione

Pignone HP 5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4") Carta fotografica (10 fogli inclusi)

Cavo di ricarica USB

Informazioni sulla regolamentazione

Panoramica del prodotto
1. Pulsante di accensione
2. Porta di ricarica Micro-USB
3. Indicatore luminoso a LED di stato
4. Indicatore luminoso a LED di carica
5. Copertina di carta
6. Fessura di uscita della carta
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Cura del vostro HP Sprocket Select

Ci sono due modi per resettare la stampante Sprocket:

Reset Hardware
Se la stampante non risponde o non si connette al vostro dispositivo mobile, provate ad eseguire un reset hardware.
Rimuovere il Coprire la carta e tenere premuto il piccolo pulsante rotondo vicino al vassoio portacarta fino allo spegnimento
della stampante. La stampante si riavvia automaticamente.

Quando si completa un reset dell'hardware, le impostazioni personalizzate vengono salvate (Nome personalizzato,
Colore personale, ecc.).

Come reimpostare la pignone HP Seleziona

Reset di fabbrica
Eseguite un reset di fabbrica per tornare alle impostazioni di default se volete regalare il vostro Sprocket a qualcun altro. Un
reset di fabbrica può essere utilizzato anche se la Privacy è attivata per il vostro dispositivo mobile e il dispositivo è perso. Il
completamento di un reset di fabbrica consentirebbe la connessione di un nuovo telefono. Prima di completare un reset di
fabbrica, aggiornare il firmware della stampante.

È possibile avviare un reset di fabbrica utilizzando la procedura riportata di seguito. Un reset di fabbrica può essere
completato solo quando il cavo di ricarica USB NON è collegato alla stampante. 

1. 

2. Rilasciare il pulsante di accensione. I LED continueranno a lampeggiare per circa 6 secondi.

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi. Dopo 3 secondi, la spia LED di stato si spegne per
indicare che la stampante si sta spegnendo; continuare a tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando le
spie LED iniziano a lampeggiare.

3. Mentre i LED lampeggiano, premere e rilasciare il pulsante di accensione. Il dispositivo rimarrà spento finché non
si accende di nuovo.
Accensione; la stampante verrà resettata alle impostazioni di fabbrica. Dopo un reset di fabbrica, tutte le
impostazioni vengono riportate alle impostazioni di fabbrica default (nome personalizzato, colore del LED, tempo
di riposo, autospegnimento, ecc.)

4. 

Se si decide di NON voler ripristinare le impostazioni predefinite della stampante, è possibile abbandonare il reset. Mentre
i LED lampeggiano, non premere il pulsante di accensione come indicato al punto tre. Questo annullerà il reset di fabbrica.

Nota:
Se dopo un Reset di fabbrica si desidera effettuare un nuovo accoppiamento con il dispositivo, assicurarsi di "dimenticare" il 
dispositivo anche nell'elenco dei dispositivi accoppiati del sistema operativo. Quindi, eseguire nuovamente l'accoppiamento
nell'applicazione Sprocket.

• 
• Tenere il coperchio della carta chiuso per evitare che polvere e detriti entrino nel percorso della carta.

Rimuovere le impronte digitali, polvere e sporcizia dalla stampante utilizzando un panno asciutto in microfibra. 

Aggiornare il firmware della stampante. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato a Internet e quindi utilizzare
l'applicazione Sprocket. Accendere la stampante e collegarla all'applicazione Sprocket. Se è disponibile un aggiornamento
del firmware, viene visualizzata una schermata di aggiornamento del firmware. Seguire le indicazioni sullo schermo per
completare l'aggiornamento. La stampante deve essere caricata al 25% o più prima di un aggiornamento del firmware.

• 
 

•
 

Mantenere aggiornata l'applicazione Sprocket. Se non avete impostato la vostra app mobile per l'aggiornamento
automatico, andate nell'app store appropriato e assicuratevi che sia installata l'ultima versione.
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Indicatore luminoso a LED di carica

LED di carica: Cavo USB non collegato
Colore/Stato Pignone HP Condizione Descrizione

Verde Completamente carica Il dispositivo è completamente carico, 90-100%

Ambra Carica media La carica del dispositivo è compresa tra il 16
e l'89%.

Rosso lampeggiante Carica bassa Il dispositivo ha la batteria scarica e dovrà essere
ricaricato presto (4-15%).

Caricare il LED: Cavo USB collegato
Verde Completamente carica Il dispositivo è completamente carico.

Ambra Carica media La carica del dispositivo è del 16-99%. 

Rosso Carica bassa e critica Il dispositivo ha la batteria scarica e si
sta caricando.

Indicatore luminoso a LED di stato 

Il colore dell'indicatore luminoso a LED di stato può essere personalizzato nell'applicazione Sprocket. Il colore predefinito
è l'azzurro, indicato in questa tabella.

Colore/Stato Pignone HP Condizione Descrizione

Il dispositivo è spento, in modalità Sleep, il coperchio è
spento, oppure la batteria è completamente scarica. Se
la batteria è in condizioni critiche o è scarica, non è
possibile stampare.

Il LED lampeggerà rapidamente in azzurro/ colore
personale tre volte quando un lavoro di stampa viene
inviato da un dispositivo mobile del proprietario. Durante
la stampa, il LED lampeggia lentamente in bianco/
colore personale.

Il LED lampeggerà rapidamente il colore del proprietario/
ospite tre volte quando un lavoro di stampa viene inviato
da un particolare utente. Durante la stampa, il LED farà
lampeggiare lentamente il colore del proprietario/ospite.

Azzurro (predefinito)
(O colore personale 
del proprietario)

Inattivo La stampante è inattiva. Il colore di questo LED può
essere personalizzato nell'applicazione Sprocket.

Azzurro (predefinito),
lampeggiante
(O il colore personale
del proprietario)

Pignone sta stampando
dal dispositivo mobile
del proprietario

Colore personale o
assegnato all'ospite
(Giallo, Blu, Verde, Viola, Rosa.
Colore impostato
nell'applicazione Pignone). 

Pignone è la stampa da 
un dispositivo mobile Guest

Colore proprietario/ospite,
lampeggiante
lentamente o fisso 

La ruota dentata è
surriscaldata

La stampante metterà in pausa la stampa fino a quando
la temperatura non tornerà normale e riprenderà
automaticamente.

Rosso, lampeggiante
lentamente

Stato di errore della
stampante

La stampante potrebbe non avere più carta. Controllare
la spia LED di carica per verificare lo stato del banco di
alimentazione. Risolvere l'errore per continuare
a stampare.

Rosso fisso Stato di errore della
stampante

La batteria è scarica. Caricare la stampante.

Rosso, Lampeggiante
veloce

Stato di errore della
stampante

La stampante potrebbe avere un inceppamento della
carta o essere in uno stato irrecuperabile. Completare un
reset hardware da risolvere.

Colori alternati, scintillanti Aggiornamento del firmware Aggiornamento del firmware della stampante. Assicurarsi
di non chiudere l'applicazione Sprocket o di non scollegare
l'alimentazione durante l'aggiornamento.

Illuminazione e risoluzione dei problemi

Se il cavo USB non è collegato e la batteria della stampante è molto scarica (1-3% di carica), il LED di stato si spegne e la stampante
non risponde più. Non sarà possibile stampare quando la batteria è in condizioni critiche e il LED di carica continuerà a lampeggiare
in rosso. Caricare la stampante il prima possibile.

Spento/SonnoOff
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Risoluzione dei problemi

L'applicazione Sprocket vi avviserà di varie condizioni di errore attraverso la messaggistica in-app. Seguire le istruzioni
dell'app per risolvere i problemi.

Per ulteriore aiuto su problemi specifici relativi alla stampante HP Sprocket Select, consultare i documenti per la
risoluzione dei problemi e le FAQ sul sito di supporto HP (www.hpsupport.com).
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3.    

4.   

2.    

Caricamento della carta
1. 

Utilizzo della carta di qualità di stampa:
Caricare la carta di qualità di stampa con ogni nuova confezione di carta. Ogni confezione di foglio ha un cartoncino colorato
incluso; il cartoncino è stato realizzato appositamente per preparare la stampante per la carta contenuta in quella confezione.
La Print Quality Card pulisce e calibra la stampante per il pacchetto di carta che è arrivato. La carta passerà attraverso la stampante
HP Sprocket Select automaticamente dopo aver caricato la carta.

Se si notano problemi di qualità di stampa, caricare di nuovo la carta colorata. Scartare la carta colorata dopo aver stampato tutti
e dieci i fogli nella confezione. Otterrete una nuova carta di qualità di stampa per la successiva confezione di carta che caricate.

Installazione di Mobile App

 
• 

Togliere il coperchio di carta sollevandolo. In questo modo
si sgancia il coperchio e si consente di sollevare il coperchio
di carta per caricare la carta. Il coperchio è fissato con
dei magneti.

Svolgere una confezione di carta fotografica (10 fogli) di
HP Sprocket 5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4"). Assicurarsi che la
carta di qualità di stampa arancione inclusa sia sul fondo
della pila con i codici a barre e il logo HP rivolti verso il basso.
Impilate la carta fotografica sulla parte superiore della carta
con i loghi HP rivolti verso il basso. Il lato lucido della carta
deve essere rivolto verso l'alto nel vassoio.

Posizionare sia la carta che la carta di qualità di stampa
nel vassoio della carta.

Rimettere il coperchio della carta per finire di caricare la
carta. Si sentiranno i magneti agganciare il coperchio
in posizione.

Per utilizzare la HP Sprocket Select con il vostro dispositivo mobile, dovete scaricare l'app Sprocket companion
dall'App Store® o da Google PlayTM (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.

• Realizzato per iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone XR, 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 Pro 12. 9 pollici (1a, 2a e 3a generazione), iPad Pro 11 pollici, iPad
(4a, 5a, e 6a generazione), iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro 9,7 pollici, iPad Air 2,
iPad Air, iPad mini (2, 3, e 4), iPod touch (6a generazione).

• È necessario installare l'applicazione Sprocket companion per far funzionare
l'HP Sprocket con il proprio dispositivo mobile.

Supportato da dispositivi Android™ che utilizzano OS v5.0 e superiori /
iOS 10.0.2 e superiori.

• Se in precedenza avete installato l'applicazione Sprocket, potete accedere alle istruzioni per l'installazione
di HP Sprocket Select nel menu Help & How To.

Nota: Assicurarsi di far scorrere la carta fotografica
sotto le piccole linguette all'estremità anteriore del
vassoio portacarta.

Per iniziare
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1. Per caricare, inserire il cavo di carica Micro-USB nel pignone
HP Sprocket Select. 

2. Collegare il cavo Micro-USB ad una fonte di alimentazione.

3. Quando è collegato, l'indicatore luminoso a LED Charge si
accende per indicare la carica. Vedere "Indicatori luminosi a
LED: Charge and Status"" per maggiori informazioni.

4.  Per caricare completamente, lasciare che il dispositivo si
carichi fino a quando la spia LED di carica diventa verde.

5. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione
fino a quando l'indicatore luminoso LED di stato si illumina e
diventa bianco fisso (predefinito) o di colore personalizzato.
La stampante può essere accesa anche collegando il cavo USB
ad un alimentatore.

6. Ruotare il dispositivo su off premendo il pulsante di accensione fino
a quando l'indicatore luminoso LED di stato non si spegne. 

• Se si continua ad utilizzare il dispositivo durante la carica, la velocità di carica viene rallentata.

• Collegare il cavo Micro-USB ad una fonte di alimentazione in grado di fornire 5 V DC/1 A.

• Utilizzare solo con ITE (Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione) elencati.

Attenzione:
• Non inserire più di 1 confezione di carta fotografica HP Sprocket 5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4") (10 fogli più la carta di qualità di stampa)

nella periferica alla volta per evitare inceppamenti della carta o errori di stampa.

Utilizzare solo carta fotografica HP Sprocket 5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4") con la periferica per evitare inceppamenti e malfunzionamenti
della carta. È possibile acquistare carta aggiuntiva all'interno dell'applicazione Sprocket toccando "Acquista carta" nel menu principale.

In caso di inceppamento della carta, non tirate la carta. Spegnete e riaccendete invece l'apparecchio per espellere automaticamente
la carta.

• 

• 

• Non estrarre la carta dal dispositivo durante la stampa.

• In caso di fuoriuscite o di accumulo di umidità su una foto, pulirla il prima possibile per evitare danni al colore.

•

•

 Mantenere la carta fotografica pulita e priva di pieghe o danni per una migliore qualità di stampa.

Per caricare, inserire il cavo di carica Micro-USB nel pignone HP Sprocket Select.

 

Che formato di carta devo acquistare per la mia HP Sprocket?
Utilizzare solo carta fotografica HP Sprocket 5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4") con HP Sprocket Select.
È possibile acquistare carta aggiuntiva nell'applicazione Pignone toccando
"Acquista carta" nel menu principale o da hpsprocket.com/start.

Assicuratevi di utilizzare carta fotografica originale HP Sprocket 5,8 x 8,7 cm
(2,3" x 3,4"). È possibile acquistare carta fotografica originale HP Sprocket
5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4") dall'applicazione o da altri rivenditori.

2.3 x 3.4 in
5.8 x 8.7 cm

Caricare la batteria e accenderla/spegnerla
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Per aggiungere una nuova stampante:
1. 

2. 
3. 

4. 

Consultare il manuale d'uso dell'applicazione HP Sprocket per saperne di più
sull'uso dell'applicazione Sprocket e su tutte le divertenti

funzioni disponibili per la vostra stampante!

Per Android™ e iPhone

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la stampante. L'indicatore luminoso LED di stato si
accenderà quando la stampante è completamente accesa.

2. Aprire l'applicazione Sprocket. Espandere il menu principale e toccare la ruota dentata.
3. Toccare Gestisci le stampanti. Si apre un elenco a discesa delle stampanti a cui ci si è precedentemente collegati.

Selezionate la vostra stampante, oppure toccate Aggiungi nuova stampante.
4. Se si aggiunge una nuova stampante, selezionare la stampante a cui si desidera connettersi dall'elenco. Seguire

i messaggi a video. 

Accoppiamento tra un dispositivo mobile e la pignone HP Select
Accoppiate rapidamente e facilmente con la vostra HP Sprocket Select utilizzando le istruzioni di configurazione in-app.
Al primo lancio dell'applicazione Sprocket, selezionare "il mio pignone". Le istruzioni in-app vi aiuteranno ad accoppiarvi
facilmente con il vostro dispositivo mobile all'interno dell'app. Potete anche accedere alle istruzioni di setup in qualsiasi
momento dal menu Help & How To. 

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la stampante. L'indicatore luminoso LED di stato si
accenderà quando la stampante è completamente accesa.
Aprire l'applicazione Sprocket. Espandere il menu principale e toccare la ruota dentata.
Toccare Gestisci le stampanti. Si apre un elenco a discesa delle stampanti a cui ci si è precedentemente collegati.
Selezionate la vostra stampante, oppure toccate Aggiungi nuova stampante.
Se si aggiunge una nuova stampante, selezionare la stampante a cui si desidera connettersi dall'elenco. Seguire
i messaggi a video. 
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DescrizioneSpecifica
Numeri dei prodotti 5XH49A, 5XH50A

Dimensioni e peso • Dimensioni: 88,0 x 130,4 x 17,5 mm (3,48 x 5,13 x 0,69 in)
• Peso:  0,18 kg (0,40 lb)

Connettività Bluetooth 5.0

Gestione della stampante HP Sprocket app

Alimentazione elettrica Batteria ricaricabile interna agli ioni di litio 7,4 V - 2 celle
Batteria interna da 700 mAh

Tempo di ricarica 120 minuti

Consumo di energia 0,94 W (Standby)

Massimo 36,2 W a 25° C (77° F)
Media 22,46 W (in base alla prima stampa)

Tecnologia di stampa Stampa termica con una stampante ZINK® Zero Ink® a inchiostro
• Nota: La HP Sprocket non utilizza cartucce d'inchiostro per la stampa.

Nota: Se si invia un tipo di file non supportato, il lavoro di stampa
non viene stampato.

Carta supportata Pignone HP 5,8 x 8,7 cm (2,3" x 3,4") Carta fotografica

Stampa senza bordi Sì

•

Capacità del cassetto carta

Tipi di file supportati

Fino a 10 pagine con la carta di qualità di stampa

.jpeg, .tiff (solo iOS), .gif, .bmp e .png

Memoria 64 MB

Qualità di stampa 321 x 600 punti per pollice (dpi)

Connettività mobile • Supportato da dispositivi Android™ che utilizzano OS v5.0 e superiori / iOS 10.0.2
e superiori.

• Made for iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone X, iPhone 8,
iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPhone 6, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9
pollici (1a, 2a e 3a generazione), iPad Pro 11 pollici, iPad (4a, 5a e 6a generazione),
iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro 9,7 pollici, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 e 4),
iPod touch (6a generazione).

Pannello di controllo Pulsante di accensione; Pulsante di reset; Indicatore di carica e di
stato Luci a LED

Parametri ambientali • Umidità di funzionamento: dal 5 % al 70 % RH (consigliato)
• Umidità non operativa: <5 % RH o >71 % RH
• Temperatura di esercizio: Da 5 ° a 40 °C (da 41 ° a 104 °F)
• Temperatura di esercizio raccomandata: 15 ° a 32 °C (59 ° a 90 °F)
• Temperatura di stoccaggio: da -40 ° a 60 °C (da -40 ° a 140 °F)
• Storage Media: 0-25 °C (32-77 °F), 40-60 % RH

Garanzia Un anno di garanzia limitata sull'hardware.
Visita il sito hpsprocket.com/start per maggiori informazioni.

Numero di modello normativo Ai fini dell'identificazione normativa, al prodotto viene assegnato un numero
di modello normativo. Il numero di modello normativo non deve essere
confuso con i nomi di marketing o i numeri di prodotto. Il Regulatory Model
Number del vostro prodotto è VCVRA-1901.

Per le avvertenze normative e di sicurezza, fare riferimento alla scheda inclusa nella confezione del prodotto e alle
seguenti dichiarazioni. 

Sicurezza della batteria
• Non smontare il prodotto o la batteria e non mandare in cortocircuito i terminali della batteria.
• Evitare il contatto con una batteria che perde o che è danneggiata.
• La supervisione degli adulti è raccomandata quando il prodotto viene utilizzato da bambini piccoli.
•
• Non utilizzare la stampante se la batteria del prodotto si gonfia e causa l'espansione del prodotto.

Non smontare, colpire, premere o mettere nel fuoco. 

• Tenere l'apparecchio al riparo dalle alte temperature e dall'umidità. 

Informazioni sulla sicurezza

Specifiche tecniche
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Dichiarazione FCC 
La United States Federal Communications Commission (n 47 CFR 15.105) ha specificato che il seguente avviso deve
essere portato all'attenzione degli utenti di questo prodotto.
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della
Parte 15 delle norme FCC.  Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze
dannose in un'installazione residenziale.  Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza
e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia,
non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.  Se questo apparecchio causa
interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo
l'apparecchio, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con una delle seguenti misure:
-- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. 
-- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
-- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere aiuto.

Qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questo dispositivo che non sia espressamente approvata da HP può annullare
l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. 
Per ulteriori informazioni, contattare: 

Modifiche (parte 15.21)

Manager of Corporate Product Regulations
HP Inc. 
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
Contatto e-mail: (hpsprocket@caglobal.com) o contatto telefonico: 877-424-9746

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.  Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Secondo le normative di Industry Canada, questo trasmettitore radio può funzionare solo con un'antenna di tipo e
guadagno massimo (o minore) approvato per il trasmettitore di Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze
radio per gli altri utenti, il tipo di antenna e il suo guadagno dovrebbero essere così scelto che la potenza equivalente
irradiata isotropicamente (e.i.r.p.) non sia superiore a quella necessaria per il successo della comunicazione. 

Questo dispositivo è conforme agli RSS di ISED Canda esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni
seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi
interferenza, incluse quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può 
essere utilizzato senza restrizioni in condizioni di esposizione portatile.

Avviso agli utenti in Canada 

• Dichiarazione FCC
• Avviso agli utenti in Canada

Avvisi normativi
Per gli avvisi normativi, ambientali e di sicurezza, fare riferimento alla scheda inclusa nella confezione del prodotto e alle
seguenti dichiarazioni. Questa stampante soddisfa i requisiti normativi dei prodotti delle agenzie di regolamentazione del
vostro paese/regione. Questa sezione contiene i seguenti argomenti:

Informazioni tecniche
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Mettetevi in 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. 
 
Android e Google Play sono marchi di Google Inc. Google e Google Logo sono marchi registrati di Google Inc.

HP e Sprocket sono di proprietà di HP Inc. o delle sue affiliate. 

ZINK Technology™ e ZINK Trademarks™ sono di proprietà di ZINK Holdings LLC. utilizzati su licenza.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati semplicemente per
identificare i rispettivi prodotti, e non sono intesi a connotare alcuna sponsorizzazione, approvazione o approvazione.

Prodotto e distribuito da C&A Marketing, Inc. su licenza di HP 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.


