eDatasheet

Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 300 (CC643EE)

Stampa di qualità laser di documenti di
testo, colori vivaci e immagini nitide
resistenti allo sbiadimento. Le cartucce
HP originali sono progettate per stampe
veloci e dal costo contenuto. Per stampe
frequenti, scegliete le cartucce
d'inchiostro ad alta capacità.[1]

Stampa di qualità laser di testo e immagini dai colori brillanti
Stampate eccezionali documenti con testo di qualità laser e graca dai colori brillanti grazie agli
inchiostri HP originali.
Stampate no a 3 volte il numero di pagine in b/n e a 2 volte il numero di pagine a colori con le
cartucce opzionali ad alta capacità[1].
HP è un'azienda leader nei servizi di assistenza e supporto, che oﬀre una garanzia di aﬀidabilità su
cui si può contare.

Caratteristiche
Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre. [5]
Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi
La scelta in armonia con l'ambiente. [6]
Insieme per oﬀrire risultati migliori.
Crisp text and graphics
High-yield and 2-pack options available [4]
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Speciche

Tipi di inchiostro

Colorato

Colore/i dei materiali di stampa

Tricromia

Tecnologia di stampa

Ink

Tipo di materiale di consumo

Cartridges

Goccia di inchiostro

1,3 pl / 4,7 pl

Quantità d'inchiostro massima
della cartuccia di stampa

4 ml

Intervallo di temperatura di
funzionamento

da 15 a 32° C

Temperatura di immagazzinaggio Da -40 a 60° C
Intervallo umidità di
funzionamento

Da 20 a 80% RH

Intervallo umidità non in funzione Da 20 a 80% RH
Tecnologie di risoluzione di stampa TIJ 2.X Gen 3
Durata del materiale di stampa

18 mesi

Compatibilità

Stampanti HP Deskjet D2500, stampanti HP Deskjet D2530, HP DeskJet F4200 All-in-One

Conteggio prodotto per unità

1

Quantità per pallet

2880

Confezioni per pallet

48

Numero UPC

(ABE) 883585763542, (BA3) 883585763559, (UUS) 884962780497

Codice a barre per master carton
grande

(ABB) 10883585763518, (ABD) 10883585763525, (ABE) 10883585763549, (ABF) 10883585763532, (BA3)
10883585763556

Dimensioni ridotte (L x P x A)

116 x 36 x 115 mm

Dimensioni della confezione (l x p x
116 x 36 x 115 mm
h)
Dimensioni pallet (L x P x A)

1200 x 800 x 1.128 mm

Peso della confezione

0,06 kg

Peso del pallet

210,97 kg

Resa in pagine

165

Contenuto della confezione

Cartuccia

Garanzia

Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali
difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia.
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Accessori e servizi

No Recommended Accessories and Services
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Note a piè di pagina del messaggio
[1] In base alle previsioni dell'industria cartacea per carte non contenenti acidi e inchiostri originali HP; dati sulla stabilità dei coloranti a temperatura ambiente basati su sistemi simili testati
per ISO 11798 e ISO 18909
[4] Compared to standard HP 300 Black/Tri-colour Original Ink Cartridges. See http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[5] Consultare http://www.hp.com/go/suppliesclaims.
[6] La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/recycle. Per informazioni sulle cartucce con materiali
riciclati, consultare http://www.hp.com/go/recycledcontent.

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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