
eDatasheet
Cartuccia originale inchiostro nero HP 901 (CC653AE)

Cartucce a inchiostro originale nero HP
901 per stampe di qualità professionale
con costo per pagina ridotto. Testo in
bianco e nero di qualità laser che resiste
allo sbiadimento e risparmio grazie alla
cartuccia nera opzionale ad elevata
capacità [1].

Stampa a colori di qualità professionale con un costo per pagina contenuto.

Un documento importante viene completato anche quando una cartuccia si sta esaurendo
utilizzando la restante cartuccia nera o a colori.

HP è un'azienda leader nei servizi di assistenza e supporto, che offre una garanzia di affidabilità su
cui si può contare.
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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 13,8 pl

Ugelli della testina di stampa 336

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 HP Officejet J4500 multifunzione, HP Officejet 4500 multifunzione, HP Officejet J4680 multifunzione, HP Officejet
4500 G510 a/g/n, HP Officejet J45244/J4535/J4580/J46244/J4660/J4680

Conteggio prodotto per unità 1

Quantità per pallet 2880

Confezioni per pallet 48

Numero UPC (ABB) 883585763757, (ABD) 883585763764, (ABE) 883585763788, (ABF) 883585763771, (BA5) 883585763795,
(BA6) 883585763801

Codice a barre per master carton
grande

(ABB) 10883585763754, (ABD) 10883585763761, (ABE) 10883585763785, (ABF) 10883585763778, (BA5)
10883585763792, (BA6) 10883585763808

Codice a barre del pallet (ABB) 30883585763758, (ABD) 30883585763765, (ABE) 30883585763789, (ABF) 30883585763772, (BA5)
30883585763796, (BA6) 30883585763802

Dimensioni ridotte (L x P x A) 116 x 36 x 115 mm

Dimensioni della confezione (l x p x
h)

116 x 36 x 115 mm

Dimensioni pallet (L x P x A) 1200 x 800 x 1.128 mm

Peso della confezione 0,05 kg

Peso del pallet 193,4 kg

Resa in pagine 200

Resa in pagine (bianco e nero) circa 200 pagine

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]Rispetto alla cartuccia d'inchiostro HP Officejet 901, nero. Cartucce HP ad elevata capacità non incluse, da acquistare separatamente. La cartuccia ad alta capacità non è disponibile in
tricromia.

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.
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