
Scheda dati

Stampante portatile HP
OfficeJet 200
Stampa business, praticamente ovunque

L'ufficio a portata di mano, grazie
alla potente stampa portatile, che
non richiede rete1. Questa
stampante rapida e silenziosa
stampa più pagine per cartuccia e
dispone di batterie a lunga durata2.

In evidenza

● Velocità di stampa: Alimentazione CA: fino
a 10 ppm in bianco e nero; fino a 7 ppm a
colori

● Stampa della prima pagina: Alimentazione
CA: velocità massima 12 secondi (bianco e
nero); velocità massima 14 secondi (a colori)

● Connettività: 1 USB 2.0 + Wi-Fi standard

● Display: MGD (display grafico
monocromatico) ad alta risoluzione da 5,08
cm (2,0")

Stampa in mobilità ovunque necessario
● Stampa wireless da notebook o da dispositivo mobile, con o senza router1,3.

● Inizia a stampare immediatamente. HP Auto Wireless Connect semplifica la
configurazione.

● Questa stampante robusta e compatta può essere trasportata comodamente in auto, in
uno zaino e altrove, per la massima comodità di stampa.

Stampa da mobile semplice e rapida per essere sempre un passo avanti
● Riduci le interruzioni per la ricarica grazie a una batteria a lunga durata.

● Massimo rendimento in pagine rispetto alle altre stampanti della categoria con le
cartucce originali HP2.

● Sempre un passo avanti, ovunque. Stampa ad alta velocità per l’intera giornata, in ogni
luogo il lavoro ti porti4.

● Un pannello di controllo grande e intuitivo consente di essere sempre produttivi.

Qualità, affidabilità, produttività
● Potenza continua durante l’intera giornata lavorativa. Caricala a casa, in auto, in ufficio e

altrove5.

● Collega all'alimentazione CA e carica la stampante spenta in 90 minuti con HP Fast
Charge6.

● Il design avanzato e il funzionamento silenzioso consentono di ridurre al minimo le
interruzioni. Sorprendi i clienti, evitando interruzioni inopportune.

● Lavori di alta qualità, stampa dopo stampa, grazie a una stampante progettata e
costruita per la massima affidabilità.



Stampante portatile HP OfficeJet 200

Caratteristiche tecniche
Funzioni Stampa

Velocità di stampa Alimentazione CA: fino a 10 ppm; Alimentazione a batteria: fino a 9 ppm ISO
nero (A4); Alimentazione CA: fino a 7 ppm; Alimentazione a batteria: fino a 6
ppm ISO a colori (A4)
prima pagina uscita:Alimentazione CA: in soli 12 secondi; Alimentazione a
batteria: in soli 12 secondi nero (A4, pronta) ;Alimentazione CA: in soli 14
secondi; Alimentazione a batteria: in soli 15 secondi a colori (A4, pronta)

risoluzione di stampa Fino a 1200 x 1200 dpi rendering in caso di stampa da computer Nero; Stampa
a colori fino a 4.800 x 1.200 dpi ottimizzati in caso di stampa da computer e
1.200 dpi di ingresso

Tecnologia di stampa Getto termico d'inchiostro HP

Area di stampa Margini di stampa: Superiore: 3 mm; Inferiore: 3 mm; Sinistro: 3 mm; Destro: 3
mm; Area di stampa massima: 209,9 x 349,6 mm

Linguaggi di stampa HP PCL 3-GUI

Capacità di stampa Stampa senza bordi: Sì (fino a 127 x 177 mm)

Codice della cartuccia di stampa 2: 1 nero, 1 a colori (ciano, magenta, giallo)

Funzionalità di stampa mobile HP ePrint, stampa direct wireless

Ciclo di produttività mensile Fino a 500 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 100
a 300

Sensore automatico della carta Sì

Velocità del processore 525 MHz

Schermo MGD (display grafico monocromatico) ad alta risoluzione da 5,08 cm (2,0")

Funzionalità wireless Sì, tramite wireless integrata

Connettività Standard 1 USB 2.0; Wi-Fi

Funzionalità di rete Sì, tramite wireless integrata

Memoria Standard 128 MB di DDR3; massimo 128 MB

Compatibilità scheda memoria No

Tipi di supporto Carta comune, carta fotografica HP, carta opaca per brochure o professionale
HP, carta opaca per presentazioni HP, carta lucida per brochure o professionale
HP, altre carte fotografiche per stampanti Inkjet, altre carte opache per
stampanti Inkjet, altre carte lucide per Inkjet, carta comune, carta
leggera/riciclata

Formati dei supporti di stampa supportato A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); Buste (A2, C5, C6, DL); Foto (10 x 15
cm); personalizzato: da 76,2 x 216 a 101 x 355,6 mm

Gestione dei supporti Capacità di alimentazione: Fino a 50; Fino a 5 Lucidi per proiezioni; Fino a 5
Buste; Fino a 20 Cartoline; Fino a 20 carta fotografica
Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto driver)

Peso (grammatura) Supportato: da 60 a 300 g/m²; Consigliato: 75 g/m²

Contenuto della confezione CZ993A: Stampante portatile HP OfficeJet 200, cartuccia di inchiostro Setup
nero HP 62 (ca. 200 pagine), batteria HP OfficeJet serie 200, cartuccia di
inchiostro Setup in tricromia HP 62 (ca.120 pagine), software su CD, opuscolo
di installazione, cavo di alimentazione

Accessori M9L89A Batteria HP OfficeJet serie 200
Q6282A Valigetta per notebook e stampante portatile HP

Materiali di consumo N9J71AE Confezione da 2 cartucce originali di inchiostro nero/tricromia HP 62
C2P04AE Cartuccia originale inchiostro nero HP 62 circa 200 pagine
C2P06AE Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 62 circa 165 pagine
C2P05AE Cartuccia originale inchiostro nero ad alta capacità HP 62XL circa 600
pagine
C2P07AE Cartuccia originale inchiostro tricromia ad alta capacità HP 62XL circa
415 pagine
CHP710 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP All-in-One A4/210 x 297
mm
CHP210 Confezione da 500 fogli carta da stampa HP A4/210 x 297 mm

Sistemi operativi compatibili Windows 10, 8.1, 8, 7: a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido,
unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer;
Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità
CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; SO Apple
X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9), SO X Mountain Lion (v10.8); 1 GB
di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet necessaria; USB
Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Requisiti minimi di sistema Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su
disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet
Explorer; Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido,
unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; SO
Apple X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9), SO X Mountain Lion (v10.8);
1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet necessaria;
USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: SO Apple® X El Capitan (10.11), SO X Yosemite (10.10), SO X Mavericks
(10.9); 1 GB di spazio disponibile; Connessione Internet necessaria; USB

Software compreso HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensioni stampante (L x P x A) Minimo: 364 x 186 x 69 mm; massimo: 364 x 260 x 214 mm (con vassoio di
alimentazione aperto)

Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A) 495 x 119 x 243 mm

Grammatura stampante 2,1 kg (2,2 kg con batteria)

Peso dell'imballaggio 3,6 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 40°C, Umidità: da 15 a 90% di umidità relativa

Memorizzazione dati Temperatura: Da -40 a 60 ºC, Umidità: da 20 a 90% di umidità relativa

Acustica Emissioni di potenza acustica: 5,4 B(A) (ottima); 6,0 B(A) (normale); 6,2 B(A)
(bozza veloce); Emissioni pressione acustica: 42 dB(A) (ottima); 47 dB(A)
(normale); 49 dB(A) (bozza veloce)

Corrente requisiti: Tensione d'ingresso: da 200 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz
consumo: 15 watt (attiva), 0,17 watt (spegnimento manuale), 3,9 watt
(Standby), 1,14 watt (Sleep).
tipo di alimentatore: Alimentatore integrato

Certificazioni Certificato ENERGY STAR: Sì

Paese di origine Prodotto in Thailandia

Garanzia Un anno di garanzia commerciale sull'hardware; supporto web 24 ore al giorno,
7 giorni su 7

Servizio Assistenza Clienti UG196E HP Care Pack 3 anni con sostituzione standard per stampanti Officejet
UG072E HP Care Pack 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo
successivo per stampanti Officejet
UG245E HP Care Pack 3 anni con supporto di reso al deposito per stampanti
Officejet
(UG196E: tutti i paesi EMEA, eccetto Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele,
Turchia, UG072E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UG245E:
Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Note a piè di pagina
1 Prima della stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o di una multifunzione supportata da Wi-Fi direct. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere inoltre necessario un driver o
un'applicazione. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.; 2 La dichiarazione sulle prestazioni migliori della categoria si basa sul confronto fra tutte le stampanti portatili a
colori a getto d'inchiostro effettuato a ottobre 2015, in base alla quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2015 e alle specifiche pubblicate dai produttori.; 3 La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa
rete o che dispongano di una connessione direct wireless. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per maggiori informazioni sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di un'applicazione, consultare
http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Le velocità di stampa possono variare a seconda della fonte di alimentazione. È esclusa la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Supporta la
ricarica tramite porta USB in modalità OFF se collegata a una porta di ricarica USB con capacità di ricarica minima pari a 1 A.; 6 La tecnologia HP Fast Charge consente di ricaricare la batteria standard fino al 90% in 90 minuti da una fonte di alimentazione CA e a
sistema spento. Quando la stampante è accesa, il tempo di ricarica può aumentare e varierà in base all'utilizzo.
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