
Scheda dati

Stampante HP LaserJet M209dwe
Una stampante laser monocromatica, compatta ma di alta qualità, con la stampa fronte/retro più veloce della
sua categoria  e l'applicazione HP Smart per risparmiare tempo . Comprende HP+, la soluzione di stampa più
semplice di HP, con un valore ancora più alto grazie all'uso esclusivo del toner HP originale .

Questa è una stampante HP+. Richiede un
account HP, la connessione a Internet e l'uso
esclusivo di cartucce Toner Originali HP per la
durata della vita utile della stampante. Per
saperne di più: Per saperne di più visitare:
www.hp.com/plus-faq

Rapidità ed efficienza. 

Ottenete rapidamente documenti multipagina con la stampa fronte/retro più veloce della
categoria.

Piccola e compatta: questa LaserJet è adatta a qualsiasi spazio. Completate rapidamente
i vostri progetti con una stampante che si adatta ovunque.

Con il Wi-Fi™ dual-band con reimpostazione automatica ottenete una maggior portata e
connessioni più rapide e affidabili.

Condividete le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa in rete wireless ed
Ethernet.

La stampa professionale che serve, quando serve. Questa stampante produce documenti
a velocità elevata.

Massima produttività, ovunque ti trovi
Subito operativi, grazie a un’impostazione semplice che vi guida passo dopo passo. È
sufficiente scaricare l'applicazione HP Smart, collegarsi a una rete e condividere la
stampante con tutti i vostri dispositivi.

Ottenete scansioni di qualità eccezionale. Condividetele tramite Dropbox, Google Drive,
e-mail o il cloud, sempre e ovunque con l'applicazione HP Smart.

Accedete e stampate rapidamente documenti e immagini da smartphone, Dropbox e
Google Drive con l'applicazione HP Smart.

Con l'applicazione HP Smart potete restare collegati alla vostra stampante ovunque sia
necessario  e ricevere notifiche su smartphone delle attività di stampa, scansione o
copia.

Stampa HP+: straordinaria semplicità

HP+ riduce le interruzioni dell'attività della stampante grazie al nuovo cloud connesso
che rileva e risolve automaticamente i problemi di connessione. 

Non resterai mai a corto di toner con Instant Ink. Iscriviti per usufruire del servizio di
consegna e riciclaggio del toner a partire da € 1,99 al mese. 6 mesi di prova inclusi con
HP+ .

Il valore è ancora più alto con HP+: usufruisci di un anno supplementare di garanzia HP e
delle funzioni avanzate dell'applicazione HP Smart .

Il corretto di HP+ richiede la creazione di un account HP, una connessione a Internet e
l'uso esclusivo di Toner Originale HP.

Investite nella salute delle foreste con ogni stampa

Grazie a HP+, la vostra stampante supporta la stampa sostenibile Forest First.  Per ogni
pagina stampata, HP investe nella protezione e gestione della salute delle foreste.

Contribuite al risparmio energetico con una stampante LaserJet che consuma fino al 20%
in meno di energia rispetto al modello precedente.
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Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet M209dwe

1. App HP Smart

2. Pannello di controllo LED con pulsanti

3. USB, Ethernet, Wi-Fi dual-band con reimpostazione automatica

4. Vassoio di raccolta da 100 fogli

5. Stampa fronte/retro più rapida: 18 ipm formato A4

6. Indicatori luminosi con guida smart (solo dw)

7. Vassoio di alimentazione da 150 fogli

8. Coperchio antipolvere

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo W1350A Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135A (1 Black (~1,100 pages))

W1350X Cartuccia Toner Nero Originale LaserJet HP 135X ad alta capacità (1 Black (~2,400 pages))

Assistenza e supporto U23G6E Servizio per 3 anni di sostituzione standard (disponibile in tutti i paesi EMEA, esclusi Medio Oriente, Adriatico, Africa, Russia, Sudafrica,
Israele, Slovenia, Turchia) 
U23G7E Servizio per 3 anni di sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito) 
U23GCE Servizio per 3 anni di reso al deposito (Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Romania, Russia, Sudafrica, Turchia)
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Specifiche tecniche

Modello Stampante HP LaserJet M209dwe

Codice prodotto 6GW62E

Funzionalità Stampa

Pannello di controllo pulsante LED

Stampa

Tecnologia di stampa Laser

Velocità di stampa Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 29 ppm;
Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm;

Stampa prima pagina Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7 secondi;

Risoluzione di stampa Bianco e nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi;

Ciclo di lavoro mensile Fino a 20,000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 200-2.000

Funzionalità avanzate della
stampante

Stampa fronte/retro automatica, HP Auto-On/Auto-Off,  applicazione HP Smart

Linguaggi standard di stampa PCLmS, URF, PWG

Area di stampa Margini di stampa Superiore: 6 mm, Inferiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area massima di stampa : 216 x 354 mm

Stampa fronte/retro Automatica (standard)

Velocità del processore 500 MHz

Connettività

Standard 1 USB Hi-Speed 2.0, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 wireless 802.11b/g/n dual-band (2,4/5,0 Ghz) con Bluetooth® Low Energy

Wireless 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Funzionalità della stampa da mobile Applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct

Protocolli di rete supportati TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP

Capacità di rete 1 Ethernet 10/100Base-TX: 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrato

Disco rigido Nessuno

Memoria Standard: 64 MB ;Massimo: 64 MB

Gestione dei supporti

Numero dei vassoi della carta Standard: 1 ;Massimo: 1

Tipi di supporti Carta (laser, comune, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncino, cartolina

Formato dei supporti Personalizzata (in cm): Da 101,6 x 152,4 a 216 x 356 mm
Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS)
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Modello Stampante HP LaserJet M209dwe

Codice prodotto 6GW62E

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 163 g/m²

Capacità di alimentazione Vassoio 1: Fogli: 150; buste: 10
Massimo: Fino a 150 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Standard: Fino a 100 fogli
Buste: Fino a 10 buste
Lucidi per proiezioni: Senza supporto
Massimo: Fino a 100 fogli

Sistemi operativi compatibili
Microsoft® Windows® 10: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS v10.14 Mojave,
macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta; Linux (per maggiori informazioni consultare
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing).

Sistemi operativi di rete compatibili Linux (per maggiori informazioni consultare http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

Requisiti minimi di sistema Windows: Microsoft® Windows® 10: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet. 
Mac: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet richiesta;

Software incluso Software scaricabile da http://www.hp.com o http://www.123.hp.com

Gestione della sicurezza

Avvio sicuro, integrità del firmware di sicurezza, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2;
TLS 1.0/1.1 disabilitato per impostazione predefinita; aggiornamento a OpenSSL versione 1.1.1; abilitazione/disabilitazione delle porte di rete; SNMPv1, SNMPv2 e
SNMPv3, modifica della password di community; impostazioni predefinite protette, crittografia dei dati stazionari, aggiornamento attivo del firmware, password
dell'amministratore per impostazione predefinita, selezione cifratura e TLS; blocco dell'account; configurazione Wi-Fi sicura

Gestione della stampante HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox

Dimensioni e peso

Dimensioni della stampante (l x p x h) Minimo 355 x 279,5 x 205 mm;
Massimo: 355 x 426,6 x 265 mm

Dimensioni della confezione (l x p x h) 432 x 331 x 272 mm

Peso della stampante 5,6 kg

Peso della confezione 7,3 kg

Ambiente operativo Temperatura: da 15 a 32,5 °C
Umidità: Da 30 a 70% UR

Condizioni di conservazione Temperatura: da –20 a 60 °C
Umidità: Da 10 a 90% UR

Acustica Emissioni di potenza sonora: 6.7 B (A)
Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)

Alimentazione

Requisiti: Da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A;
Consumo: 420 watt (in stampa); 2,0 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con LAN, attivata alla
spedizione), 0,04 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,04 watt (spegnimento manuale);
Consumo tipico di energia (TEC) : 0,224 kWh/settimana (Energy Star), 0,709 kWh/settimana (Blue Angel);
Tipo di alimentazione: Interno;

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

Certificazioni

CISPR32:2012 e CISPR32:2015/EN55032:2012 e EN55032:2015+AC:2016 - Classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Certificazione ENERGY STAR®
Compatibile con Blue Angel No, fare riferimento al documento ECI (Ecolabel Comparison Information)
Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Wireless: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / bozza di EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1
/ EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1

Paese di origine Fabbricato in Vietnam

Contenuto della confezione Stampante HP LaserJet Pro M209dwe; cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet (~700 pagine); coperchio antipolvere; guida di riferimento, guid all’installazione,
guida e pieghevole di garanzia in alcuni Paesi; cavo di alimentazione

Garanzia Due anni di garanzia limitata
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Note a piè di pagina

 Rispetto alle stampanti laser e multifunzione monocromatiche della stessa categoria con prezzo inferiore a € 220 (stampanti) e a € 320 (multifunzione), con un ciclo di lavoro mensile massimo pubblicato pari o inferiore a
20.000. Studio Buyers Lab di settembre 2020 commissionato da HP, basato sulle informazioni disponibili al pubblico relative alle specifiche indicate dagli OEM in un sondaggio di ricerca alla data 1/09/2020. Quota di mercato
riportata dal Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker di IDC al secondo trimestre 2020 per Nord America e area EMEA, versione finale. Per maggiori informazioni: http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.
 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all’utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall’utente

nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l’altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l’Informativa
sulla privacy di HP ( https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html ). 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 e presentano differenze tra applicazioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento a Instant Ink. Il servizio Instant Ink non è disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni
consultare http://www.hptonerservice.com. Accesso a Internet necessario, deve essere acquistato separatamente. Per sfruttare tutte le funzionalità è necessario un account HP. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile
negli app store. La funzionalità fax è utilizzabile solo per l’invio di fax e potrebbe richiedere ulteriori acquisti. Per maggiori informazioni consultare http://www.hpsmart.com/mobile-fax.
 Misurazione basata su test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: 1) download dell’applicazione HP Smart sul dispositivo mobile o desktop, 2) impostazione delle Scorciatoie, 3) lavori di scansione a cui sono

associate più di 2-3 attività (invio della scansione tramite e-mail, salvataggio e modifica del nome, archiviazione su cloud ecc). Confronto sul risparmio medio di tempo basato sull’utilizzo di una stampante e di un software di
scansione su desktop per completare attività di scansione simili. Richiede il download dell'applicazione HP Smart e una stampante HP idonea. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Il valore aggiunto è calcolato su 6 mesi di qualsiasi piano Instant Ink. Richiede l'attivazione di HP+ e la sottoscrizione di un abbonamento a Instant Ink da parte del cliente finale. I dettagli dell'offerta Instant Ink sono disponibili

sulla confezione o all'indirizzo http://www.hpinstantink.com. Con HP+, i clienti riceveranno inoltre un valore aggiunto sotto forma di (i) accesso alle funzioni avanzate dell'applicazione HP Smart e (ii) un anno supplementare di
garanzia HP (per un totale di 2 anni di garanzia HP). I vantaggi della garanzia HP sono aggiuntivi rispetto ai diritti legali stabiliti dalle leggi per la tutela dei consumatori in materia di mancata conformità dei beni al contratto di
vendita. Tali diritti legali dei consumatori non sono in alcun modo limitati o pregiudicati dalla garanzia HP.
 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0

GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola frequenza a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps).
Accesso a Internet necessario, deve essere acquistato separatamente.
 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Miglioramento della connettività della stampante tramite Smart Driver e la tecnologia Print/Scan Doctor disponibile sul sistema HP+, rispetto alle stampanti di fascia consumer HP senza HP+.
 È richiesta la registrazione a Instant Ink. Il servizio Instant Ink non è disponibile in tutti i Paesi. Soggetto al limite di pagine mensile del piano selezionato. È necessario completare la registrazione a HP Instant Ink entro 7 giorni

dalla configurazione della stampante secondo il processo di configurazione consigliato da HP, indicato nelle istruzioni fornite con la stampante. Eccetto in caso di annullamento entro il periodo promozionale online su
http://www.hpinstantink.com, sulla carta di credito/debito del cliente sarà addebitato un canone mensile (comprensivo di imposte) relativo al piano scelto, oltre a eventuali maggiorazioni. Le eventuali maggiorazioni e le imposte
applicabili saranno addebitate al cliente alla fine di ogni mese nel periodo promozionale. L'utilizzo della cartuccia di inchiostro nella confezione è incluso per il periodo dell'offerta. Un'offerta riscattabile per ogni stampante
acquistata. Offerta per mesi gratuiti di Instant Ink soggetta a modifiche dopo il 31.10.2021. L'offerta non può essere convertita in denaro. L'offerta valida alla configurazione della stampante potrebbe essere cumulabile con altre
offerte; per maggiori informazioni, leggere i termini e le condizioni dell'offerta in abbinamento. Richiede una carta di credito/debito valida, un indirizzo e-mail e una connessione Internet alla stampante. Consultare le informazioni
aggiuntive sull'offerta al momento della registrazione online. Per maggiori informazioni sul servizio, consultare http://www.hpinstantink.com.
 Per maggiori informazioni consultare https://www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact. L’investimento comprende partnership con ONG che mirano a proteggere le foreste, migliorarne la gestione responsabile e

agevolare lo sviluppo degli obiettivi su base scientifica (SBT) per quanto attiene alla gestione responsabile delle foreste.

Specifiche tecniche disclaimer

 Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
 Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del

driver e della complessità del documento.
 Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
 Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all’utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall’utente

nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l’altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l’Informativa
sulla privacy di HP ( https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html ). 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 e presentano differenze tra applicazioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento a Instant Ink. Il servizio Instant Ink non è disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni
consultare http://www.hptonerservice.com. Accesso a Internet necessario, deve essere acquistato separatamente. Per sfruttare tutte le funzionalità è necessario un account HP. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile
negli app store. La funzionalità fax è utilizzabile solo per l’invio di fax e potrebbe richiedere ulteriori acquisti. Per maggiori informazioni consultare http://www.hpsmart.com/mobile-fax.
 Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting. Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. La

funzionalità di stampa Wi-Fi Direct è supportata su alcune stampanti. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di una multifunzione con supporto
per la stampa Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessaria l’installazione di un'applicazione o di un driver. Per maggiori informazioni consultare http://www/hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi
Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Il logo Mopria® è un marchio registrato e/o non registrato di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. È severamente vietato l'uso non autorizzato. 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 e presentano differenze
tra applicazioni desktop e mobile. Accesso a Internet necessario, deve essere acquistato separatamente. Per sfruttare tutte le funzionalità è necessario un account HP. La funzionalità fax è utilizzabile solo per l’invio di fax e
potrebbe richiedere ulteriori acquisti. Per maggiori informazioni consultare http://www.hpsmart.com/mobile-fax.
 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 115V.
 Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare http://www.hp.com/go/toneryield. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa

effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
 Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali.

© Copyright 2021 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 Maggio 2021
DOC-M
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