
JINHAO 992 <F>
Testo e foto di Giulio Fabricatore

Premessa
Ho acquistato questa penna da Amazon, a febbraio 2018, al modesto prezzo di 10,70 €; nel momento in cui scrivo (marzo 2021) la 
ritrovo, sempre su Amazon, all’incredibile prezzo di 3,27, trasporto compreso per i clienti Prime; le considerazioni che seguono, 
pur avendo carattere “generale”, non possono ovviamente prescindere da questa particolarissima circostanza. 

Forma ed estetica
La forma è quella ormai classica “a sigaro” con fusto e cappuccio terminati da una rastrematura 
non troppo pronunciata: l’aspetto generale risulta equilibrato ed elegante.

Il materiale strutturale è una resina completamente trasparente: si può ragionevolmente presu-
mere che sia l’ormai onnipresente (ben collaudato) PMMA (PoliMetilMetAcrilato alias “plexiglas) 
ampiamente utilizzato anche da marchi blasonati per penne decisamente costose: un vero piacere 
degli occhi per chi ama la totale trasparenza delle penne “demo” e la possibilità di “controllare” 
colore e livello dell’inchiostro in uso.

Gli unici elementi decorativi sono l’anello metallico (in cima al cappuccio) al quale è attaccata 
la clip e la fascia metallica cromata all’imboccatura del cappuccio, abbastanza ampia da ospitare, 
con comodità la sola scritta “JINHAO”. 

Al raccordo fra sezione e fusto è sistemato un sottile o-ring che, con la sua capacità di tenuta, la-
scia immaginare la possibilità di utilizzare questa penna in modalità “eye-dropper” (a contagocce), 
che, sfruttando l’intero volume del fusto, consentirebbe di contare su una capacità decisamente 
maggiore di quella del pur comodo converter.

Comodità d’uso
Le dimensioni (lunghezza e diametri) di questa penna, la classificano come “medio-piccola”, adat-
ta ad un uso senza cappuccio calzato solo per chi ha mani non troppo grandi; tutti gli altri potranno 
tenere il cappuccio calzato senza alcuna apprezzabile penalizzazione: i modestissimi pesi in gioco 
rendono del tutto trascurabile lo sbilanciamento verso dietro.

La sezione, solo leggermente rastremata e con una certa strombatura finale, garantisce una presa 
sicura qualunque sia la posizione preferita per le dita che impugnano la penna. 



Il cappuccio, dotato di chiusura avvi-
tata, si apre in poco più di un giro (1,25 
giri): lo apprezzeranno quanti scrivono 
con un continuo apri-e-chiudi come per 
prendere appunti.

La rigidezza della clip lascia prevede-
re qualche difficoltà di aggancio sui tes-
suti più spessi.

La penna è corredata da un converter, 
di tipo standard: non sarà di qualità ecce-
zionale (???...) ma, “ignaro ed incurante” 
della propria categoria merceologica (...), 
continua a funzionare correttamente; se 
dovesse presentare problemi o insuffi-
cienze si potrà sempre sostituirlo con uno 

degli economicissimi converter Jinhao o con qualun-
que altro (più costoso) converter standard di buona 
qualità. Nella fase preliminare all’uso effettivo, du-
rante un lavaggio accurato, il converter si è rivelato 
preciso ed affidabile.

Gruppo di scrittura
Questa penna è corredata dal solito pennino Jinhao in 
acciaio dall’estetica estremamente sobria: una fascia 
con semplice greca accompagna il bordo del penni-

no; sotto il foro di sfiato (circolare) trova posto il logo della casa (il solito “carro-biga”), il nome 
JINHAO e la lettera “F” indicante la larghezza del tratto. 

Nel caso si voglia (o si debba) cambiare pennino, l’operazione è abbastanza semplice: mante-
nendo con sicurezza la sezione con una mano, si stringe saldamente con le dita dell’altra mano 
alimentatore e pennino esercitando uno sforzo di trazione rigorosamente assiale (cioè senza flette-
re), ad evitare la rottura dell’alimentatore: in tal modo si riesce a sfilare (abbastanza agevolmente) 
il gruppo di scrittura per separare il pennino dall’alimentatore. Si potrà poi scegliere nella gamma 
degli economicissimi pennini Jinhao (ce ne sono anche di interessantissimi ed economici “calli-
grafici”) e rifare l’intera operazione in senso inverso: occorre solo fare attenzione ai riscontri posti 
su alimentatore e sezione per agevolare un corretto (ri-)montaggio.

Per la prova di scrittura ho caricato la penna con l’esotico Diamine Aurora borealis, dalle into-
nazioni verdognole alquanto misteriose. La carta è il solito puntinato Fabriano Ecoqua.

I risultati sono sorprendentemente lusinghieri: la scrittura è sempre molto scorrevole e regolare: 
si registra con soddisfazione l’assoluta mancanza di false partenze o salti. L’alimentatore svolge 
perfettamente il suo compito, offrendo un tratto che, quasi a dispetto della indicazione nominale di 
<F>, assicura un comportamento quasi generoso, capace di competere con un buon <F> occidenta-
le, perfettamente a proprio agio anche nei tratti più lunghi e veloci o nei ghirigori più fantasiosi ed 
impegnativi. Il tutto con un feedback limitato fin quasi a sparire del tutto nella scrittura più “tran-
quilla”. D’altra parte la pressione richiesta è quasi trascurabile: la traccia si dipana dal pennino, do-

JINHAO 992 <F>
Lunghezza - chiusa 137 mm
Lunghezza - aperta 119 mm
Lungh. cappuccio calz. 147 mm
Diametro fusto (max) 12 mm
Diametro max cappuccio 14,2 mm
Peso totale (converter 
semipieno)

16,4 g

Peso cappuccio 7,3 g



cile e sicura, anche sotto il solo trascurabile 
peso proprio della penna: per chi, come me, 
ama ed apprezza la prestazione “zero pressu-
re” è un vero, profondo piacere. La larghezza 
del tratto consente di apprezzare lo shading di 
questo bell’ìinchiostro.

Decisamente più problematica e stentata 
la prestazione a pennino rovesciato  (reverse 
writing): il tratto davvero sottilissimo è pena-
lizzato da un aumento davvero fastidioso del 
feedback: capita anche a penne blasonate dal 
costo cento volte superiore!

Come confermato dal test di scrittura, la 
prova di flessibilità conferma che (come era 
lecito aspettarsi) si tratta di un pennino quasi 
implacabilmente rigido: con qualche sforzo e 
un po’ di pazienza si riesce a conseguire un 
risicato raddoppio della larghezza; in fondo 
non ne vale proprio la pena e appare più sag-
gio e realistico rassegnarsi a considerare que-
sto pennino assolutamente e definitivamente 
rigido.

Conclusioni
In sintesi estrema, si può essere davvero 

soddisfatti della Jinhao 992, capace com’è 
di esibire un rapporto qualità/prezzo assolu-
tamente stellare! 

Scrive, scrive davvero molto bene, con un livello di affidabilità che si può ragionevolmente 
presumere elevato, senza difetti presenti o prevedibili a breve; insomma uno strumento di scrittura 
che può ben riuscire a smuovere i più pigri, quelli che pensano, di tanto in tanto..., di convertirsi 
alla stilografica (“prima o poi...) ma non si decidono a farlo: questa penna toglie loro ogni alibi, va 
usata subito godendosi fino in fondo il piacere della prestazione e la soddisfazione dei pochissimi 
soldi spesi, dedicando (quello sì!) qualche altro euro all’acquisto di un bell’inchiostro.

Ve la mettete in una tasca, ve la portate dappertutto e la usate senza angosciosi patemi d’animo; 
se non ci attaccate il cartellino col prezzo (!...), basterà solo impugnarla ed usarla con disinvoltura, 
nella sua composta essenzialità “demo”, per garantirsi una piacevole esperienza di scrittura grati-
ficata pure da una “bella figura”!... 

Oltretutto qualcuno potrebbe pure suggerire che, in fondo, le demo, trasparenti come sono, si 
rassomigliano un po’ tutte ...o no?

Buona scrittura. Buon divertimento

[marzo 2021]
[recensione pubblicata sul sito   www.ilpennofilo.it]



La Jinhao 992 (in basso) appare poco più grande della piccola piccola Pelikan M205 (seconda dal basso) e abbastanza 
più piccola della Lamy Safari (in alto). Senza cappuccio la penna cinese rivela una lunghezza quasi identica a quella della 
Pelikan M205: nel complesso la Jinhao 992 si presenta come una penna medio-piccola.



PROVA DI SCRITTURA

JINHAO 992  <F>
Inchiostro: Diamine AUROREA BOREALIS          Carta: Puntinato FABRIANO Ecoqua

NB: il righello che compare nella scansione del foglio ha lo scopo di consentire una valutazine dimensionalmente corretta dei 
risultati (spessori), falsati da una riproduzione che non sia in scala 1:1.


