
Stampanti HP LaserJet serie 5200

Progettata per garantire efficienza e versatilità, questa potente
stampante laser A3+ monocromatica è flessibile e facile da gestire per
soddisfare qualsiasi esigenza di stampa in ambiente d'ufficio.

* Collegamento in rete standard sui modelli HP LaserJet 5200tn e 5200dtn; opzionale sul modello HP LaserJet 5200.
** Il vassoio per carta da 500 fogli è standard sui modelli HP LaserJet 5200tn e 5200dtn, mentre viene fornito come accessorio opzionale
per il modello HP LaserJet 5200.
*** L'unità per stampa fronte/retro automatica è standard sul modello HP LaserJet 5200dtn, mentre viene fornita come accessorio
opzionale per i modelli HP LaserJet 5200 e 5200tn.
**** Utilizzando i materiali di consumo originali HP si ha la certezza di disporre di tutte le caratteristiche esclusive dei sistemi di stampa
HP.
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Aziende e organizzazioni del settore pubblico con gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni che hanno l'esigenza di
stampare documenti di fino al formato A3+ , come disegni di progetto, disegni CAD/CAM, prove di stampa di materiale
di marketing e fogli di calcolo finanziari, e che sono interessati a una stampante in bianco e nero della massima
convenienza che consenta di stampare sia in formato A4 che A3.

Risultati perfetti su supporti di stampa fino al formato A3+ con questa efficiente stampante HP LaserJet monocromatica.
● Eccezionale qualità dell'immagine, testo nitido, scala di grigi definita e neri intensi grazie alla tecnologia HP ProRes

1200 (1.200 x 1.200 dpi alla massima velocità del motore)
● Maggiore efficienza grazie a velocità di stampa fino a 35 ppm e stampa della prima pagina in meno di 10 secondi
● Elaborazione rapida di lavori complessi grazie al processore a 460 MHz e alla memoria RAM espandibile fino a 512

MB
● Collegamento in rete all'avanguardia del settore* per la condivisione tramite il server di stampa integrato HP Jetdirect o

possibilità di collegamento a PC tramite porta parallela o Hi-Speed USB 2.0

Supporta un'ampia gamma di soluzioni e formati di supporti di stampa, per soddisfare qualsiasi esigenza della vostra
azienda.
● Il supporto CompactFlash™ consente di utilizzare un'ampia gamma di soluzioni di terze parti, ad esempio moduli

elettronici intelligenti e stampa di codici e barre
● Lo slot aperto EIO incrementa la produttività grazie al disco fisso HP EIO ad alte prestazioni
● La stampa in formato A3+ estende l'area di stampa, consentendo la creazione di prove di materiali di marketing,

disegni architettonici, fogli di calcolo e documenti finanziari in formato ledger
● Maggiore efficienza grazie al vassoio per carta da 500 fogli opzionale** e all'unità di stampa fronte/retro

automatica***

Questa stampante intuitiva e facile da usare e da gestire semplifica il vostro lavoro.
● HP Web Jetadmin (per professionisti del settore IT) o il software HP Easy Printer Care (per utenti finali e responsabili di

reparto) consentono di installare, configurare, aggiornare e gestire in remoto le periferiche di rete
● I driver di stampa universali HP consentono di utilizzare un solo driver di stampa per dare agli utenti finali la possibilità

di accedere alle funzionalità di base della maggior parte delle stampanti HP tramite versioni del driver HP PCL 5 o
emulazione HP postscript

● La cartuccia di stampa HP all-in-one si sostituisce in pochi istanti e assicura qualità e affidabilità grazie all'impiego
della tecnologia di stampa HP Smart ****



Informazioni relative
all'ordineSpecifiche tecniche

Tecnologia di stampa Laser in bianco e nero
Velocità di stampa A4: Fino a 35 ppm. A3: Fino a 18,5 ppm

Prima pagina uscita: Meno di 10 secondi. (La tecnologia HP Instant-on elimina quasi completamente il tempo di riscaldamento,
da avvio a freddo o a caldo)
La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.

Processore 460 MHz. MIPS
Memoria 5200: 48 MB. 5200tn: 64 MB. 5200dtn: 128 MB. RAM espandibile fino a 512 MB tramite un unico slot DIMM DDR standard

a 100 pin
Opzionale, disco fisso HP EIO ad elevate prestazioni da 20 GB

Qualità di stampa Migliore/normale: Fino a 1.200 x 1.200 dpi. Bozza: Fino a 600 x 600 dpi
Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3
Stampa economica Econo-mode (per il risparmio di toner), ritorno alla modalità risparmio energia dopo i lavori di stampa grazie alla tecnologia HP

Instant-on Fuser (per il risparmio di energia elettrica), stampa fronte/retro e stampa di più miniature sullo stesso foglio (per il
risparmio di carta)

Caratteri di stampa/font 103 PCL scalabili incorporati, 93 PS interni
Ciclo operativo Fino a 65.000 pagine al mese
Margini di stampa superiore: 3 mm. sinistro: 3,4 mm. destro: 4,9 mm. inferiore: 6 mm
Gestione dei supporti Ingresso Capacità Peso Dimensioni

Vassoio 1 Fino a 100 fogli Da 60 a 199 g/m² A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, RA3,
8K, 16K, buste (Monarch, C5, DL,
B5, #10), personalizzato: da 76,2
x 127 a 312 x 470 mm

Vassoio 2 Fino a 250 fogli Da 60 a 120 g/m² A3, A4, A5, B5, B4,
personalizzato: da 76,2 x 127 a
297 x 431,8 mm

Vassoio 3* Fino a 500 fogli Da 60 a 120 g/m² A3, A4, A5, B5, B4,
personalizzato: da 76,2 x 127 a
297 x 431,8 mm

Uscita: Fino a 250 fogli. Fino a 50 buste. Fino a 250 lucidi
Stampa fronte/retro: 5200: Automatica (opzionale). 5200tn: Automatica (opzionale). 5200dtn: Automatico (standard)

Tipi di supporto Carta (comune, prestampata, intestata, perforata, normale, riciclata, colorata, robusta), lucidi, etichette, buste, cartoncini,
pergamena

Interfaccia e connettività 5200: Porta Hi-Speed USB 2.0, porta parallela IEEE 1284, 1 slot aperto EIO. 5200tn: Porta Hi-Speed USB 2.0, porta parallela
IEEE 1284, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet. 5200dtn: Porta Hi-Speed USB 2.0, porta
parallela IEEE 1284, 1 slot aperto EIO, server di stampa integrato HP Jetdirect Fast Ethernet. Opzionale: Server di stampa interni
HP Jetdirect, server di stampa esterni HP Jetdirect, server di stampa wireless HP

Compatibilità con i sistemi operativi Windows® 98, Me, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 e versioni successive
Opzionale: I driver di stampa aggiornati per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili sul sito hp.com/support/lJ5200

Compatibilità con i sistemi operativi di rete Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 98, 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; NetWare; UNIX;
AppleTalk; Linux; HP-UX; LocalTalk

Requisiti minimi di sistema Pentium® 90, 16 MB di RAM (Windows® 98); Pentium 150, 32 MB di RAM (Windows Me); processore a 133 MHz, 64 MB di
RAM (Windows 2000); processore a 233 MHz, 64 MB di RAM (Windows XP Home, XP Professional); processore a 550 MHz,
128 MB di RAM (Windows Server 2003 – Standard Edition); 220 MB di spazio libero su disco fisso, drive CD-ROM o
connessione a Internet, porta parallela bidirezionale conforme IEEE 1284, porta USB. 160 MB di spazio disponibile su disco
fisso, Mac OS X 10.2 o versioni successive, drive CD-ROM o connessione a Internet

Software Driver di stampa e software di installazione su CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP postscript livello 3, software per
Macintosh, PostScript Printer Description

Pannello di controllo Display grafico 32 x 160 retroilluminato; 8 tasti (tasto direzionale indietro, tasto direzionale giù, guida, menu, pausa, avvio,
stato, tasto direzionale su); 3 indicatori LED (Avvertimento, Dati, Pronta)

Gestione della stampante HP Embedded Web Server, HP Web Jetadmin, software HP Easy Printer Care, driver di stampa universali HP
Alimentazione Requisiti: Tensione di ingresso: da 110 a 127 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz

(+/-2 Hz). Consumo: 5200: Massimo 550 watt (in stampa), 27 watt (in standby), 7 watt (in modalità risparmio energia), 0,5
watt (spenta). 5200tn: Massimo 600 watt (in stampa), 27 watt (in standby), 7,5 watt (in modalità risparmio energia), 0,5 watt
(spenta). 5200dtn: Massimo 600 watt (in stampa), 27 watt (in standby), 7,5 watt (in modalità risparmio energia), 0,5 watt
(spenta)

Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: 5200: 490 x 563 x 275 mm. 5200tn: 490 x 600 x 405 mm. 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm
Imballato: 5200: 799 x 598 x 497 mm. 5200tn: 799 x 600 x 731 mm. 5200dtn: 799 x 600 x 1.026 mm

Peso Senza imballaggio: 5200: 20,2 kg. 5200tn: 30,2 kg. 5200dtn: 33,1 kg
Imballato: 5200: 28,9 kg. 5200tn: 42,7 kg. 5200dtn: 51,6 kg

Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: Da 10 a 32 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 10 a 32 °C. Umidità di
funzionamento: Dal 20 al 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: dal 25 al 75% di umidità relativa.
Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 40º C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 all'80% di umidità relativa. Rumorosità
ISO 9296: Potenza sonora: LwAd 6,84 B(A). Pressione sonora: LpAm 54 dB(A)

Certificazioni del prodotto Certificazioni relative alla sicurezza: UE (marcatura CE – Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC), Germania (TUV-EN60950-1,
IEC 60825-1), Russia (GOST-R50377), Sudafrica (IEC 60950-1, IEC60825-1); FDA-21 CFR Capitolo 1 Sottocapitolo J per le
apparecchiature laser); prodotto laser/LED di Classe 1
Certificazioni EMC: EMC: CISPR 22: 1993/A1, A2; EN 55022: 1994/A1, A2 Classe B; EN 61000-3-2: 2000; EN
61000-3-3: 1995/A1; EN 55024: 1998/A1, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edizione 4/GB9254-1998,
GB17625.1-2003, Direttiva EMC 89/336/CEE e Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE con relativa marcatura CE

Garanzia Garanzia di un anno, intervento sul luogo di installazione il giorno lavorativo successivo alla richiesta

* opzionale con 5200, standard con 5200tn/5200dtn
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Accessori
J6073G Disco fisso HP EIO ad alte

prestazioni
Q7548A Vassoio per carta da 500

fogli per stampanti HP
LaserJet

Q7549A Unità di stampa HP LaserJet
per stampa fronte/retro

automatica

Materiali di consumo
Q7516A Cartuccia di stampa HP

Smart , nero Q7516A, per
stampanti HP LaserJet

12.000 pagine calcolate in
conformità allo standard

ISO/IEC 19752

Connettività
J7934G Server di stampa HP

Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7942G Server di stampa esterno HP

Jetdirect en3700 (USB,
10/100TX)

J7951G Server di stampa esterno HP
Jetdirect ew2400 802.11g

Wireless e Fast Ethernet
J7960G Server di stampa interno HP

Jetdirect 625n (EIO,
10/100/1000TX)

J7961G Server di stampa interno HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec
(EIO, 10/100/1000TX)

Memoria
Q7713A DDR DIMM a 100 pin da

32 MB HP
Q7715A DDR DIMM a 100 pin da

64 MB HP
Q7718A DDR DIMM a 100 pin da

128 MB HP
Q7719A DDR DIMM a 100 pin da

256 MB HP
Q7720A DDR DIMM a 100 pin da

512 MB HP

Assistenza e supporto
U3469A/E HP Care Pack, intervento
sul luogo d'installazione il giorno
lavorativo successivo alla richiesta di
intervento, 3 anni
U3470A/E HP Care Pack, intervento sul
luogo d'installazione entro 4 ore
13x5, 3 anni
UC742A/E HP Care Pack, installazione
e configurazione di rete per 1
stampante di rete

Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sito http://www.hp.com

http://www.hp.com/it  
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