
Scheda dati

Stampante multifunzione laser HP
Neverstop 1201n
Stampa senza limiti. Risparmi infiniti.

Risparmia subito fino al 60% sul toner,  incluso nella confezione per stampare 5.000 pagine.  Ottieni fino a
sette volte di pagine in più con il toner incluso nella confezione.  Esegui stampe, scansioni, copie e ripristina i
livelli di toner a un costo ridotto.  Esegui stampe e scansioni ovunque ti trovi con l'app HP Smart.

Per saperne di più visitare:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

In evidenza

Stampa, scansione, copia

Velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero

Toner necessario per stampare 5.000 pagine incluso nella
confezione

Facile ricarica del toner

Idonea per l'applicazione HP Smart

Connettività Ethernet

Capacità di alimentazione di 150 fogli

Fino al 60% di risparmio sul toner

Risparmiate toner già dal primo utilizzo:  fino al 60% di toner risparmiato a ogni ricarica.

Risparmio e qualità di stampa laser. Il minor costo del toner rispetto alle tradizionali
cartucce toner originali HP.

Le versatili prestazioni della stampante multifunzione permettono di passare
rapidamente da un'attività all'altra, alternando fra stampa, scansione e copia.

Il business non deve essere condizionato dai tempi di attesa della stampante. Le elevate
velocità di stampa consentono di migliorare la produttività.

Stampa fino a sette volte di pagine in più rispetto alle stampanti laser della stessa
categoria

Nella confezione è incluso il toner necessario per stampare fino a sette volte di pagine in
più rispetto alle stampanti laser della stessa categoria.

Stampa subito migliaia di pagine: toner necessario per stampare 5.000 pagine incluso
nella confezione.

Gestisci i processi di stampa di grandi dimensioni e ricarica la carta con minore frequenza,
grazie al vassoio da 150 fogli.

Risparmia ad ogni ricarica

Il sistema di ricarica del toner originale HP assicura pratiche operazioni di ricarica e senza
stress.

Ricarica il toner con assoluta tranquillità. Ripristina rapidamente i livelli di toner con il kit
di ricarica toner.

Questa stampante laser innovativa offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina.

Produci testi nitidi e neri intensi per tutti i tuoi documenti.

Massima produttività, ovunque ti trovi

Esegui stampe, scansioni e fax sicuri ovunque ti trovi con l'app HP Smart.

Condividi le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa con reti Ethernet.

Risparmia tempo ed elimina le operazioni ripetitive, utilizzando i collegamenti
personalizzabili.
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Scheda dati | Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n

Panoramica del prodotto

Nell’illustrazione: stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n

1. Display LCD con icone

2. Applicazione per la stampa da mobile HP Smart

3. Vassoio di raccolta da 100 fogli

4. Scanner a superficie piana

5. Porta Hi-Speed USB 2.0

6. 20 ppm A4

7. Ethernet integrata

8. Vassoio di alimentazione da 150 fogli

9. Il toner originale HP pre-installato ha una resa fino a 5.000 pagine

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo W1143A Kit ricarica toner nero originale Neverstop HP 143A (2.500 pagine)

W1143AD Kit ricarica toner nero originale Neverstop HP 143AD, dual-pack (Per kit: 2.500 pagine)

W1144A Tamburo fotosensibile nero originale HP 144A per stampa laser (20.000 pagine)

Assistenza e supporto UB4Y5E 3 anni di servizio di sostituzione standard HP per Neverstop Laser 1200 
UB4Y2E 3 anni di servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo per Neverstop Laser 1200 
(UB4Y5E - Disponibile in tutti i paesi EMEA tranne Medio Oriente, Adriatico, Africa, Sudafrica, Israele, Slovenia e Turchia. UB4Y2E - Disponibile in
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito)
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Specifiche tecniche

Modello Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n

Codice prodotto 5HG89A

Funzionalità Stampa, copia, scansione

Pannello di controllo LCD a icone

Stampa

Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 20 ppm  ;

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 8,5 secondi;
Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 15 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 x 2 dpi;
Tecnologia: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);

Ciclo di lavoro mensile Fino a 20,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 250 a 2.500 pagine

Funzionalità avanzate della stampante Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP Smart Task

Linguaggi standard di stampa PCLmS; URF; PWG

Area di stampa Margini di stampa Superiore: 2 mm, Inferiore: 2 mm, Sinistro: 2 mm, Destro: 2 mm; Area massima di stampa : 216 x 356 mm

Stampa fronte/retro Manuale (viene fornito il supporto driver)

Copia

Velocità di copia Bianco e nero (A4): Fino a 14 cpm

Specifiche della fotocopiatrice Numero di copie; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; carta; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%

Scansione

Formato del file scansionato JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Specifiche dello scanner Tipo di scanner Superficie piana; Tecnologia di scansione: D-CIS; Versione Twain: versione 2.1 (Windows 7 o successive); Dimensione massima per la scansione
(superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 ppi

Funzionalità avanzate dello scanner No

Area di scansione Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 297 mm

Livelli di profondità bit/scala di grigi 24 bit / 256

Velocità del processore 500 MHz

Connettività

Standard Porta Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base

Wireless No

Funzionalità della stampa da mobile Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; applicazione HP Smart; certificazione Mopria™

Protocolli di rete supportati TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS

Disco rigido No

Memoria Standard: 64 MB ;Massimo: 64 MB

Gestione dei supporti

Numero dei vassoi della carta Standard: 1 vassoio di alimentazione ;Massimo: 1 vassoio di alimentazione

Tipi di supporti Carta comune; Carta a elevata grammatura; carta a elevata qualità; etichetta; carta leggera; busta

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): da 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): A6; A5; A4; busta n.10; busta C5; busta DL; B5(JIS); Oficio 216 x 340; da 105 x 148,5 a 216 x 356 mm
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Modello Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n

Codice prodotto 5HG89A

Gestione dei supporti Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli
Uscita standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli

Peso del supporto da 60 a 120 g/m²

Capacità di alimentazione Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 1
Massimo: Fino a 150 fogli

Capacità del vassoio di uscita Standard: Fino a 100 fogli
Massimo: Fino a 100 fogli

Sistemi operativi compatibili
Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple®OS X EI
Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per
maggiori informazioni consultare https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Sistemi operativi di rete compatibili
Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple®OS X EI
Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per
maggiori informazioni consultare https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Requisiti minimi di sistema
Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer
Mac: Apple®OS X EI Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet
necessaria, USB

Software incluso

Per il sistema operativo Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante
HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver,
HP Scan Application, HP Product Improvement Study; per sistema operativo Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Source
del sistema operativo per il software di LaserJet)

Gestione della stampante HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox, HP Utility (Mac)

Dimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo 380,5 x 293,4 x 287 mm;
Massimo: 380,5 x 385 x 521 mm

Dimensioni della confezione (l x p x h) 481 x 390 x 421 mm

Peso della stampante 8,73 kg

Peso della confezione 11,2 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 15 a 32,5 °C
Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa

Condizioni di conservazione Temperatura: Da -20 a 50 ?

Acustica Emissioni di potenza sonora: 6,5 B(A)
Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)

Alimentazione

Requisiti: 220 V - 240 V nominale a +/-10% (min 198 V, max 264 V); 50 - 60 Hz nominale +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz);
Consumo: 338 watt (in stampa), 3,3 watt (modalità Ready), 0,95 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale);
Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 0,677 kWh/settimana;
Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;

Tecnologia di risparmio energetico Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

Certificazioni
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 edizione 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, altre approvazioni EMC
richiesta dai singoli Paesi.
Compatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP

Paese di origine Fabbricata in Cina

Contenuto della confezione Stampante laser HP Neverstop 1201n; rullo di trasferimento immagine nero originale HP preinstallato (resa di 5.000 pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine); guida di
riferimento; guida all'installazione; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB

Garanzia Un anno di garanzia limitata standard sull'hardware e fino a 3 anni di garanzia estesa al momento della registrazione su http://www.hp.com/eu/3yearwarranty
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Note a piè di pagina

 In base al confronto condotto internamente da HP del prezzo di vendita al pubblico consigliato dal produttore e del costo per pagina della stampante HP LaserJet Pro M15 e della multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia
toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard, a marzo 2020. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata in base allo standard ISO/IEC 19752 e sulla stampa continua. Per ulteriori dettagli, consultare

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 In riferimento alla stampante HP LaserJet Pro M15 e alla multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard con resa ISO pari a 500 pagine. La resa effettiva varia

notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per maggiori informazioni consultare
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.

Accesso a Internet necessario; deve essere acquistato separatamente.
 Se l’utilizzo avviene in conformità alle istruzioni di installazione.
 Kit di ricarica toner non fornito con la stampante; in vendita separatamente.

Specifiche tecniche disclaimer

 Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™
2.0: richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di

consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
 I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy

Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
 Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP (resa del toner nero fornito per la stampa di 5.000 pagine, con ciclo di vita del rullo di 20.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in

base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://www.hp.com/it

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle
dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Agosto 2020
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