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HL-L5200DW
Codice: HL-L5200DW

HL-L5200DW stampante laser mono

Stampante ad alta velocità fino a 40 ppm con duplex, rete cablata, wireless e capacità opzionale in ingresso
fino a 1.340 pagine

La nuova HL-L5200DW garantisce stampe di alta qualità alla velocità massima di 40 pagine al minuto. La
stampante può supportare fino a 2 vassoi opzionali da 520 fogli ciascuno, risultando ideale per i gruppi di
lavoro che necessitano di un prodotto affidabile e professionale. Grazie alla connettività wireless, permette
inoltre di usufruire del servizio di stampa da dispositivo mobile.

Massima resa, minimi costi
Grazie alla versatilità della gestione della carta, i flussi di lavoro degli utenti vengono semplificati, riducendo
così i tempi per il riempimento dei cassetti. Il toner opzionale ad alta capacità, permette inoltre di abbattere i
costi totali di stampa.

Affidabilità garantita
I dispositivi della nuova serie L5000 sono stati costruiti per avere elevate qualità di robustezza e stabilità, in
modo da essere estremamente affidabili per cicli di lavoro intensi.

Sicurezza avanzata
Per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza da parte delle aziende, la nuova serie L5000 supporta
molteplici soluzioni tra cui secure function lock 3.0, 802.1x, Internet Protocol Security (IPsec),  Print Archive,
Secure Reset e Certificate Management.

Soluzioni di stampa flessibili
La nostra serie L5000 è stata progettata per venire in contro alle necessità aziendali più esigenti, grazie alla
compatibilità con una vasta gamma di soluzioni e servizi di stampa.

Eco-friendly
Tutti i modelli della serie L5000 rispettano i più importanti standard ambientali a livello internazionale, come ad
esempio German Blue Angel, Nordic Swan e Energy Star. Pertanto i nostri dispositivi non solo supportano il tuo
business in termini di efficienza, ma anche in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto
ambientale e allo stesso tempo di minimizzazione dei costi di gestione.

Garanzia :
24 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Laser Stampante/Multifunzione Stampante Colore No Tecnologia di
stampa

Elettrofotografica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

Ethernet
10/100
Base Tx

 

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

sì Numero vassoi carta di
serie

1 Capacità carta
vassoio 1

250 sheets Capacità carta
vassoio 2

50 sheets

Capacità
carta vassoio
3

250 sheets Capacità carta vassoio 4 520 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets



Min
grammatura
carta

60 gr/mq Max grammatura carta 163 gr/mq Numero vassoi
carta
supportati
(inclusi
opzionali)

4 Capacità carta
uscita standard

150 sheets

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX
toner B/N

8.000 Duty cycle mensile 30.000  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 Sì PCL 5 Sì PostScript
livello 3

Sì  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows
Vista

Sì Compatibile Linux Sì  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 37,3 cm Profondità 38,8 cm Altezza 25,5 cm Peso 10,7 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

54 DB Certificazione Energy Star Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner
b/n in
dotazione

3.000 Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x600  

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.


