
OfficeJet 200
Codice: CZ993A

completa di borsa per il
trasporto

Stampante portatile HP OfficeJet 200 (CZ993A)

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

Ideale per:

Ideale per professionisti sempre in viaggio e telelavoratori che richiedono una stampante portatile di qualità
elevata, affidabile, da portare ovunque.

Key selling points:

Stampa sempre e ovunque. Questa stampante compatta e portatile può essere trasportata senza problemi in
una valigetta o uno zaino ed è subito pronta per la stampa. È possibile stampare da notebook, smartphone o
tablet senza connessione di rete.

Stampa wireless da notebook o da dispositivo mobile, con o senza router.●

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.

●

Prestazioni eccezionali, grazie alle elevate velocità di stampa da mobile e alle cartucce che consentono la
stampa di più pagine rispetto alle altre cartucce della categoria. Meno interruzioni dell'operatività, grazie a un
numero minore di sostituzioni e a una maggiore durata della batteria.

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

porti

●

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

Riduci le interruzioni per la ricarica grazie a una batteria a lunga durata.●

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

Design innovativo, qualità e durata da un'azienda leader del settore. Le flessibili opzioni di alimentazione
consentono la ricarica in auto, in ufficio o a casa. Il funzionamento silenzioso non interrompe l'operatività, gli
inchiostri originali HP producono documenti di alta qualità a costi contenuti.

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

massima affidabilità. Il design avanzato e il funzionamento silenzioso consentono di ridurre al minimo le

interruzioni. Sorprendi i clienti, evitando interruzioni inopportune.

●

Potenza continua durante l'intera giornata lavorativa. Caricala a casa, in auto, in ufficio e altrove●

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

Contenuto della confezione:

Stampante portatile HP OfficeJet 200; Cartuccia inchiostro setup in tricromia HP 62; Cartuccia inchiostro setup
nero HP 62; Software su CD; Guida all'installazione; Cavo di alimentazione

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa inkjet Tecnologia di
stampa

Getto termico
d'inchiostro

Cromia quadricromia Numero testine 1 nr

FORMATI DI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo A4 CD / DVD No  



QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n
normale

10
ppm

Velocità di stampa
b/n migliore

10 ppm Velocità di stampa colore
normale

7 ppm Velocità di stampa colore
migliore

7
ppm

Risoluzione max colore
verticale

4.800
dpi

Risoluzione max
colore orizzontale

1.200 dpi  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro no  

CONNETTIVITÀ

Wireless lan sì Protocolli wireless
supportati

1 USB 2.0, Wi-Fi Scheda di rete no

Porta usb a 4 pin 0 Porta usb b 4 pin 0  

SOFTWARE

Compatibile linux Sì Compatibile mac Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


