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Cartuccia originale inchiostro nero HP 336 (C9362EE)

Le cartucce inchiostro HP 336 stampano
testo nero più intenso di qualità laser che
offre maggiore resistenza alle sbavature
dell'evidenziatore. Questo inchiostro nero
assicura maggiore durata e resistenza
superiore allo sbiadimento.

Testo in bianco e nero di qualità laser, per risultati professionali
Stampa di testo nero più intenso di qualità laser con l'inchiostro pigmentato nero HP
ottimizzato.

Stampa di testo con una maggiore resistenza alle sbavature dell'evidenziatore
Sottolineate i vostri documenti senza paura: l'inchiostro nero ottimizzato offre maggiore
resistenza alle sbavature.

HP garantisce un'esperienza di stampa di livello superiore
Contate su HP per ottenere prestazioni uniformi a ogni stampa.
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Speciche

Tipi di inchiostro Pigmentato

Colore/i dei materiali di stampa Nero

Tecnologia di stampa Ink

Tipo di materiale di consumo Cartridges

Goccia di inchiostro 14 pl

Ugelli della testina di stampa 416

Quantità d'inchiostro massima
della cartuccia di stampa

5 ml

Intervallo di temperatura di
funzionamento

Da 15 a 32° C

Temperatura di immagazzinaggio da 15 a 35°C

Intervallo umidità di
funzionamento

Da 20 a 80% RH

Intervallo umidità non in funzione Da 5 a 95% di umidità relativa

Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 2.X Gen II

Durata del materiale di stampa 18 mesi dalla data di fabbricazione

Compatibilità Stampanti HP Photosmart 7850, stampanti HP Deskjet 5440, stampante HP PSC 1510 All-in-One

Conteggio prodotto per unità 1

Quantità di contenitori o master
carton

60

Quantità per pallet 1920

Confezioni per pallet 32

Numero UPC (ABB) 829160798882, (ABD) 829160798899, (ABE) 829160798905, (ABF) 829160798912, (BA3) 829160798929

Codice a barre del pallet (ABB) 20829160798886, (ABD) 20829160798893, (ABE) 20829160798909, (ABF) 20829160798916, (BA3)
20829160798923

Dimensioni ridotte (L x P x A) 113 x 37 x 141 mm

Dimensioni della confezione (l x p x
h)

141 x 113 x 37 mm

Dimensioni custodia o master
carton (L x P x A)

590 x 197 x 252 mm

Dimensioni pallet (L x P x A) 800 x 1200 x 1158 mm

Peso del case (case o cartone
master)

4,06 kg

Peso della confezione 0,06 kg

Peso del pallet 129,9 kg

Resa in pagine 220

Resa in pagine (bianco e nero) circa 220 pagine

Contenuto della confezione Cartuccia

Garanzia Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti
di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.
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Accessori e servizi

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggio

No Messaging Footnotes

Note speciche tecniche

No Technical Specications Footnotes

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 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 o costituire una garanzia addizionale. HP declina
ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

In vendita solo in UE, EFTA e BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM
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